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Casa di Ricovero "Muzan"

Codice fiscale 8300113O24O - Partita iva 00599680246
VIA Barbè n. 39- Malo (Vl)

Nota integrativa al bilancio d'esercizio chiuso il 3lll2l20l9
Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

1 . PARTE INIZIALE

Il presente bilancio d'esercizio è stato redatto nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionab 23

novembre 2012, n. 43, dalla DGR n. 780 del 2l maggio 2013 e dal regolamento di contabilità in erno
dell'ente, inoltre è 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 Contabilità (OIC) e con I'accordo
dell'organo di revisione, nei casi previsti dalle legge.
Il presente bilancio d'esercizio tiene conto delle modifiche introdotte al codice civile dal DLgs 13912015, in
applicazione della Direttiva UE n. 3412013, in vigore dal 1 gennaio 2016.

In particolare:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività;
- 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 Ia chiusu ra di
questo;
- i proventi sono stati inclusi soltanto se reahzzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio lella
competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato I'importo della voce
corrispondente dell' esercizio precedente;

Lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa sono stati rispettivamente redatti in conformità
agli allegati A6, A7 e A8 della DGR 780/2013, adeguati sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. l3tVl5,
mentre il rendiconto finanziario è stato redatto in conformità allo schema proposto dal principio contabile OIC
10 (metodo indiretto).

Si precisa inoltre che:

- non ci si è avvalsi della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- si sono mantenuti i medesimi criteri di valutazione utThzzati nei precedenti esercizi, così 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 più 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 dà evidenza, altresì, dei principi e dei criteri seguiti
nella redazione del bilancio e di tutte le informazioni necessarie per fornire una rappresentazione veritir:ra e

corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente.
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Attività svolte
L'IPAB opera nel settore dell'assistenzaalle persone adulte ed agli anziani non autosufficienti con il fine del
mantenimento ed il riacquisto, ove possibile, delle proprie autonomie, sia fisiche che psicologiche, nonché alla
realizzazione del potenziale residuo.
L'ente gestisce inoltre nuclei di ricovero temporaneo da dimissioni ospedaliere nonché un nucleo di Stato
Vegetativo Permanente.

ATTIVITA' NON CARATTERISTICA
L'attività non caratteristica dell'Ipab consiste nella gestione del patrimonio disponibile come indicato nel
piano di v alorizzazione.

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

Z . B I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

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 possibilità di ltrbzzazione e

tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
In dettaglio:
o le spese per l'acquisizione di software a tempo indeterminato sono ammortizzate in ffe esercizi;
o 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
decorrere dal01.01.2016 sono artmortizzati con il criterio del costo arnmoftizzato owero, qualora siano di
scarso rilievo, sono iscritti tra i risconti attivi nella classe D dell'attivo dello stato patrimoniale, in funzione
della durata dei rispettivi finanziamenti.

o le spese di manutenzione straordinaria sui beni di terzi sono ammortizzate nel periodo minore tra quello
di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo di detenzione dell'immobile.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzaziote 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 fornitori sono iscritti nell'attivo sulla base del costo sostenuto
comprese le spese direttamente imputabili.

Analisi delle variazioni delle immobilizzazioni immateriali:

702 BI 01 BI 02 BI 03 BI 04 BI 05

Descrizione
Costi di
ricerca e

sviluppo

Diritti
brevetto ind.
e utilizz. op.

ine.

Concessioni,
licenze,
marchi e

diritti simili

AlEe
immobilizzazioni

immateriali

Immobilizzazioni
in corso e acconti

Totale
immobilizzazioni

immateriali

Costo originario 0 0 36.080 1.848.184 t, r.884.2«
Precedente rivalutazione 0

Ammortamenti storici 0 0 -20.164 -5r2.769 -533.533

Svalutazioni storiche 0

Valore di inizio esercizio 0 0 15.317 1.335.415 0 1.350.731

Acquisizioni dell'esercizio 0 42.257 42.257

Riclassificazioni 0

Alienazioni dell' esercizio 0

Rivalutazioni 0

Ammortamenti 0 0 11.906 -9t.999 - 103.906
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dell'esercizio

Svalutazioni dell' esercizio

Altre variazioni
Variazioni nell'esercizio 0 0 -11.906 -49.742 0 -6t
Costo originario 0 0 36.080 r.890.44 r 0 1.92(
Rivalutazioni
Fondo ammortamento 0 0 -32.670 -604.768 -631

Svalutazioni

Valore di fine esercizio 0 0 3.410 1.285.673 0 1.289

Contributi in c/impianti

0

0

.648

.521

0

.438

0

,083

3 - B II . IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, maggiorato dei ;osti
accessori.
Nella redazione dello stato patrimoniale iniziale al 01.01 .2014, sono stati applicati i criteri di cui all'art.22 e
all'allegato B della DGR n. 78012013.
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 ammortizza-r rn
relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.

Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate in quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua
possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene, che coincidono con le aliquote ordir rarie
previste dalla legislazione fiscale (tabella allegata al D.M.31.12.1988, aggiornato con modificazione con
D.M. 17.11.1992).
Per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti l'ammortamento è ridotto del 50 per cento, in quanto n,>n si

discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e prrnto
per l'uso.

Le aliquote di ammortamento utilizzate
Fabbricati
Impianti e macchinari
Atffezzatute
Mobili e arredi
Macchine ordinarie e mobili d'ufficio
Macchine d' ufficio elettroniche
Automezzi
Autovetture
Altri beni

per le singole categorie di cespiti sono:
37o

l57o
l57o
l57o
l27o
20Va

20Vo

257o

l57o

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevolg 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 del costo sosteluto
comprese le spese direttamente imputabili.

Analisi delle variazioni delle immobilizzazioni materiali. Si evidenzia che a seguito degli studi di fattit ilità
effettuati sull'immobile di proprietà è emerso che I'edificio non è da demolire. Pertanto l'immobile è rtato
riclassificato nel fondo di costituzione dell'Ente. Tale riclassificazione ha determinato l'incremento dei
fabbricati strumentali per un importo di 1.000.015 €.
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T03 BII 01a BII O1b BII 02a BII 02a BII 03

Descrizione
Terreni

strumentali
Terreni non
strumentali

Fabbricati
strumentali

Fabbricati non
strumentali

Impianti e

macchinari

Costo originario 284.095 29.388 l . 136.381 0 0

Precedente rivalutazione 0

Ammortamenti storici t70.457 0

Svalutazioni storiche

Valore di inizio esercizio 284.095 29.388 965.923 0 0

Acquisizioni de11' esercizio

Riclassificazioni
Alienazioni dell' esercizio

Rivalutazioni
Ammortamenti
dell'esercizio

-34.09 r 0

Svalutazioni dell' esercizio

Alfte variazioni
Variazioni nell'esercizio 0 0 -34.091 0 0

Costo originario 284.095 29.388 1.136.38 r 0 0

Rivalutazioni
Fondo ammortamento -204.549 0

Svalutazioni

Valore di fine esercizio 284.095 29.388 931.832 0 0

Contributi in c/impianti

T03 BII 04 BII 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 originario 523.|6 0 788.034 56.940 2.811.954

Precedente rivalutazione 0

Ammortamenti storici -447.313 -'719.947 1.337.7 t7
Svalutazioni storiche 0

Valore di inizio esercizio 7s.E03 0 68.087 56.940 1.480.236
Acquisizioni dell' esercizio t7.769 32.800 0 50.570
Riclassificazioni 0

Alienazioni dell' esercizio 0

Rivalutazioni 0

Ammortamenti
dell'esercizio

-21.266 -34.648 -90.005

Svalutazioni dell' esercizio 0

Altre variazioni 0

Variazioni nell'esercizio -3.497 0 -1.847 0 -39.436

Costo orisinario 540.885 820.834 56.940 2.868.523
Rivalutazioni 0

Fondo ammortamento -468.519 -754.595 1.427.723

Svalutazioni 0

Valore di fine esercizio 72.306 0 66.240 56.940 1.440.801

Contributi in c/impianti

Non sono state acquisite immobilizzazioni materiali con contratto di locazione finanziaria
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5-CI.RIMANENZE

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo sono iscritte al costo di acquisto o produz one,
compresi gli oneri accessori, utilizzando il metodo dell'ultimo costo di acquisto, che non si discosta in m sura
apprezzablle dal metodo FIFO, oppure se minore al costo di presunto rcahzzo desunto dall'andamento del
mercato.
Le rimanenze delle dotazioni mensa o posti letto, sono iscritte ad un valore costante, nel rispetto di qt anto
previsto dal punto 49 dell'OIC 13.

Analisi delle variazioni delle rimanenze

T07 CI 01 ct 02

Descrizione
Materie prime, sussidiarie

e di consumo
Acconti

Valore di inizio esercizio 14.060 0
Variazioni nell'esercizio 1.992 0

Valore di fine esercizio t2.068 0

5 - CII - CREDITI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE

I crediti sono iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale r: del
valore di presumibrle rcabzzo, che corrisponde alla differenza tra il valore come sopra determinato e le
rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui si
riferiscono. Tale criterio non si applica se gli effetti sono irrilevanti, rispetto al valore di presunto real.zzo,
senza l'applicazione del criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione.
Gli effetti sono irrilevanti per i crediti a breve termine.
L'ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all'entità dei rischi relativi a specifici credili "in
sofferenza", sia all'entità del rischio di mancato incasso incombente sulla generalità dei crr:diti,
prudenzialmente stimato in base all'esperienza del passato.

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

T08 cII 0r CTT 02 CII 03 CII 04

Descrizione
Crediti verso
utenti/clienti

Crediti verso enti
pubblici

Crediti verso
imprese

conftollatelcollegate
Crediti tributari

Valore nominale 605.336 227.405 0 4.2C

Svalutazioni storiche -6.999

Valore di inizio esercizio 59E.337 227.405 0
Variazioni valore nominale
dell'esercizio

-55.687 33.563 0 -3.5:

Svalutazioni dell' esercizio 0
U tilizzo fondo svalutazioni
dell'esercizio

2.251

Variazioni nell'esercizio -53.436 33.563 0 _l <1

Valore nominale 549.648 260.969 0 6(
Fondo svalutazione crediti -4.748 0 0
Valore di Iine esercizio 544.901 260.969 0 6t
Ouota scadente oltre 5 anni

4.2(t

4

L
q_

q_

q_
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T08 cII 05 CTI 06

Descrizione
Crediti per imposte

anticipate
Crediti verso altri

Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

Valore nominale 0 36.400 873.342

Svalutazioni storiche -6.999

Valore di inizio esercizio 0 36.400 866.343

Variazioni valore nominale
dell'esercizio

0 29.457 3.800

Svalutazioni dell' esercizio 0

U tilizzo fo ndo svalutazioni
dell'esercizio

2.25t

Variazioni nell'esercizio 0 29.457 6.051

Valore nominale 0 65.857 877.142

Fondo svalutazione crediti 0 0 -4.148

Valore di fine esercizio 0 65.E57 E72.394

Ouota scadente oltre 5 anni 0

5 - CrV - DISPONIBILITA', LIQUTDE

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide

T10 CIv 01 CIV 02 CIV 03

Descrizione
Depositi bancari e

postali Assegni
Denaro e altri valori

in cassa

Totale disponibilità
liquide

Valore di inizio esercizio 2.260.173 3.526 2.263.699

Variazioni nell'esercizio -78.091 1.163 -79.260

Valore di fine esercizio 2.182.076 0 2.363 2.184.440

6 - D . RATEI E RTSCONTI ATTIYI

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 D1 D2

Descrizione Ratei attivi Risconti attivi
Totale ratei e

risconti attivi
Valore di inizio esercizio 0 6.227 6.227

Variazioni nell'esercizio 55 4.053 4.t09
Valore di fine esercizio 10.280 10.335

7 _ A. VARIAZIONI PATRIMOMO NETTO
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Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto.
A seguito degli studi di fattibilità effettuati sull'immobile di proprietà è emerso che I'edificio non ) da
demolire. Pertanto I'immobile è stato riclassificato nel fondo di costituzione dell'Ente. Tale riclassificazione
ha determinato l'incremento del patrimonio netto per un importo di 1.000.015 €.

T13 AI AII A III AIV

Descrizione Patrimonio netto
Riserve di
capitale

Riserve di utili Altre riserve

Valore di inizio esercizio 3.010.964 0 't.298.759

Destinazione del risultato dell'esercizio precedente 62.560
Incrementi

Decrementi

Riclassifiche

Risultato d'esercizio

Valore di fine esercizio 3.010.964 0 1.361.318

T13 AV AVI

Descrizione
Utili (perdite)

portati a nuovo
Utili (perdite)
dell'esercizio

Totale
patrimonio

Valore di inizio esercizio 0 62.560 4.372.283
Destinazione del risultato dell'esercizio Drecedente -62.560 0
Incrementi 0
Decrementi 0
Riclassifiche 0
Risultato d'esercizio 20.548 20.s48
Valore di fine esercizio 0 20.548 4.392.831

;

t

8 - B . FONDI PER RISCHI ED ONERI

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

Analisi delle variazioni dei fondi rischi e oneri

T14 B1 B2

Descrizione
Fondi per

imposte anche
differite

Altri fondi Totale fondi
rischi ed oneri

Valore di inizio esercizio 0 662.668 662.668
Accantonamento nell'esercizio 0 0
U tilizzo nel I'e serc iz io -647 -647

Altre variazioni 0

Valore di fine esercizio 0 662.021 662.021
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I debiti sono iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Tale
criterio non si applica qualora i costi di transazione iniziali sostenuti per ottenere il finanziamento, siano di
scarso rilievo. [n tale ipotesi, che sarà adeguatamente motivata nell'apposita sezione della presente nota
integrativa, i debiti saranno valutati 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 irrilevanti per i debiti a breve termine.
I debiti esistenti al 3111212015 sono valutati al valore nominale secondo quanto previsto dal principio
contabile OIC l9 par.9l.

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti

T16 D1 D2 D3 D4 D5

Descrizione
Debiti verso

banche
Debiti verso enti

pubblici
Debiti verso altri

finanziatori

Debiti verso
imprese Acconti

controllate/col lesafe

Valore di inizio esercizio 0 0 299.700 0 0

Variazione nell'esercizio 0 0 -33.300 0 0
Valore di fine esercizio 0 0 266.400 0 0

Di cui di durata superiore a 5 anni 133.200

T16 D6 D7 D8 D9

Descrizione
Debiti verso

fornitori
Debiti tributari

Debiti verso
istituti di

previdenza e di
sicurezza sociale

Altri debiti Totale debiti

Valore di inizio esercizio 253.823 7.911 100 361.278 922.812
Variazione nell'esercizio -43.509 -18.477 115 -76.999 -172.169
Valore di fine esercizio 210.315 -10.567 216 284.279 750.643
Di cui di durata superiore a 5 anni 133.200

11 - E - RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti sono contabrhzzatr nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al
criterio del tempo fisico.

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi

Tt7 DI. D2

Descrizione Ratei passivi Risconti passivi
Totale ratei e

risconti passivi

Valore di inizio esercizio 0 23.534 23.534
Variazioni nell'esercizio 2.459 -22.367 - I 9.908

Valore di fine esercizio* 2.459 t.167 3.627
*Di cui oltre I'esercizio successivo
xDi cui di cui contributi in climpianti 0 0

12 - RIPARTIZIONE DEI RICAYI

I costi e i ricavi sono stati contabllizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di
incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
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Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni per categorie di attività

Ricavi delle vendite e delle
di attività

2.823.233

3.0 13. 190

Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario

13.INTERESSI ED ONERI FTNANZIARI

Non sono presenti interessi e gli altri oneri finanziari

14. ELEMENTI DI RICAVO DI ENTITÀ O TNCMENZA F;CCEZIONALI

Non sono presenti analisi dei ricavi di entità o incidenza eccezionali

15 - FINAÀIZIAMENTI PUBBLICI

Nel corso del 2019 è stato ricevuto il finanziamento da parte della Regione Veneto per realizzare intervent . di
promozione motoria rivolta a persone over 65.

TIPOLOGIA CONTRIBUTO
REGIONE DEL VENETO - Rimborso interventi di promozione motoria indirizzati a persone

Over 65

15 . NUMERO MEDIO DIPENDENTI

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria

T23

Descrizione
Operatori
Assistenza

Infermieri Funzionari Dirigenti
Altri

dipendenti
Totale

Numero medio 80 l9 1 I 20 126

16 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI E REYISORI

Ammontare dei compensi ad amministratori e revisori

"t24

Descrizione Amministratori Revisori Totale
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lT.INFORMAZIONI SUI FATTI DI RILIEVO ACCADUTI DOPO LA CIilUSURA
DELL'ESERCIZIO

Con DPCM del 31 .0I.2020, è stato dichiarato 1o stato di emergenzaper 6 mesi, in conseguenza del rischio
sanitario connesso con I'insorgenza delle patologie derivanti dal coronavirus "SARS-CoV-2".
Conseguentemente, sono stati adottati, con specifici DPCM, misure sempre più stringenti in relazione alla
limitazione della circolazione delle persone e all'esercizio delle attività.

18 - PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI O DI COPERTURA DELLE PERDITE

UTILE DI ESERCIZIO

Dal bilancio d'esercizio emerge
Regionale 4312012, si propone di

un utile di euro 20.548,34, che, ai sensi dell'art. 8, co. 6 della Legge
destinare come segue:

A Utile di esercizio 20.548,34

B Utile destinato alla copertura delle perdite precedenti 0000

C Utile destinato alle finalità di cui all'art.8, comma 6, LR 4?12012 20.548.34

22. CONCLUSIONI

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La presente nota
integrativa, così come I'intero bilancio di cui è parte integrante, 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.
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Casa di Ricovero "Mltzan"
Codice fiscale 8300113O24O - Partita iva 00599680246

VIA Barbè n.39- Malo (Vl)

Relazione del Presidente del Cda sul bilancio d'esercizio chiuso il
3Ut2t20l9

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

1- PREMESSA

La presente relazione è stata redatta nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 2012, n.
43, dalla DGR n. 780 del 2l maggio2Ol3 e dal regolamento di contabilità interno dell'ente.
Essa ha lo scopo di illustrare l'andamento della gestione e i risultati conseguiti.

2 - ANDAMENTO DELLA GESTIONE

LINEE DI SVLUPPO DELL'ATTIVITA' E PRINCIPALI INIZIATIYE KEALIZZATE,
Nel corso del 2019 l'Ente ha attivato I'URT per 22 posti letto e ottenuto l'autorizzazione alla realizzazionc
dell?ospedale di Comunità per 15 posti letto.
Nel corso dell'esercizio 2019I'ente ha continuato ad erogare prestazioni di riabilitazione manuale e
strumentale rivolta ad utenti esterni, ottenendo anche un finanziamento da parte Della Regione per
l'erogazione di attività motoria per persone over 65 e ha gestito il finanziamento della Fondazione Cariver ona
per pazienti vasculopatici.

INVESTIMENTI
Si rimanda al registro inventari 2019

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

3 - EVOLUZIONE PREYEDIBILE DELLA GESTIONE

EY OLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Le convenzioni in essere con I'ULSS 7 Pedemontana in scadenza per quanto riguarda il Centro Servi; i per
Persone Anziane, sono state rinnovate ma con una modifica sostanziale nella gestione di ausili, pr:sidi,
alimentazione artificiale che diventano a completo carico dell'Ente.
Per quanto riguarda la convenzione dei 28 posti letto di RSA è stata in visore per tutto il 2019. Nel 2020
presumibilmente 15 di tal posti letto saranno riconvertiti in Ospedale di Comunità mentre i restanti 13
diventeranno posti di media intensità a residenzialità fissa.
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Con DPCM del 3l .01.2020, è stato dichiarato lo stato di emergenzaper 6 mesi, in conseguenzadel rischio
sanitario connesso con I'insorgenza delle patologie derivanti dal coronavirus "SARS-CoV-2".
Conseguentemente, sono stati adottati, con specifici DPCM, misure sempre più stringenti in relazione alla
limitazione della circolazione delle persone e all'esercizio delle attività.
Questo ha determinato la limitazione degli ingressi da parte di nuovi ospiti con una riduzione dell'occupazione
dei posti letto.

4 - ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO

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

ATTIVITA' CARATTERISTICA

A1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

L'esercizio 2019 ha regisffato un fatturato pari a euro 6.137.792,13 così determinato:

A3) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

Nell'esercizio corrente l'ente non ha ricevuto contributi in conto esercizio.

A4) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Nell'esercizio corrente l'ente ha ricevuto euro 43.057,82 come contributi in conto capitale.

A5) ALTRI RTCAVI 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 €83.054,t2

Servizi erogati Ricavi

Ricavi rette ospitiCasa di Riposo L.022.328,06

Ricavi per rette ospititemporanei 1.343.100,51

Ricavi per rette ospiti Rsa di Base 457.804,04

Quote regionali di residenzialità 3.013.189,50

Ricavi per assistenza riabilitativa da privati 21.O.290,54

Ricavi per assistenza riabilitativa fisioterapiche ambulatorio 31,.422,OO

Ricavi per prestazioni FKT ambulatorio over 65 12.090,00

Ricavi per prestazioni vasculopatia amb. 34.522,00

Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario da
privati L3.045,38

TOTALE €,6.137.232,61
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86) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI

MATERIALE DI CONSUMO

L'acquisto di materiale di consumo è così dettagliato:

Descrizione Importo 2019
Materiali di consumo c/acquisti 37.070,85
Materiale monouso incont./igiene c/a 98.685,58
Cancelleria 9.436,75
Materiali di manutenzione c/acquisti 33.787,31
lndumenti da lavoro 3.68L,48
Carburanti e lubrificanti L.4L0,99
Materiale di pulizia amb. c/acquisti 386,87
Materiale guardaroba/lavanderia c/a 15.2t3,84
Materiale per cura persona c/a 2.L96,76

MATERIALE SANITARIO

L'acquisto di materiale sanitario è così dettagliato:

Descrizione ImpoÉo 2019
Materiale sanitario c/acquisti €20.222,77

87) PER SERVIZI

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

SERVZI APPALTATI

COMPENSI E CONSULENZE

Descrizione Importo 2019
Servizio di noleggio e lavassio biancheria € 42.670.50
Cucinette di reparto €26t.321,62
Serv zio di ristorazione € 501.574,65
Serv zi di pulizia € 150.564,44
Servizi sanitari € 427.t33,07
Altri servizi appaltati € t0.659,74
Attività ricreativa €,7.482,49
TOTALE €1.401.406,51

Descrizione Importo 2019
Tecniche € 8.074,00
Legali e notarili € 4.204,01
Fiscali e amministrative € 14.1 1 1,09
Medico-sanitarie €2.307,50
Revisori dei conti €7.612.80
Indennità agli amministratori. € t5.624,t6
TOTALE € 51.933.56
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UTENZE

Descrizione Importo 2019

Acqua € 40.901,55

Luce € 156.862,03

Gas e riscaldamento € 64.549,91

Telefono € 5.065,95

TOTALE €,267.379.44

MANUTENZIONI

ASSICI.IRAZIONI

ALTRI SERVZI

89) COSTI PER IL PERSONALE

L'organico dell'IPAB è costituito da 130 dipendenti distribuiti per

classìficazione del personale introdotto con il CCNL Comparto Regioni ed

Ad essi si aggiungono n. 11 lavoratori con contratto di lavoro interinale.

Non si sono registrate problematiche degne di nota con i dipendenti.

categorie secondo il sistema di
autonomia locali.

Descrizione Importo 2019

Altre manutenzioni €29.177,26

Canoni di manutenzione periodica € 36.116,10

Canoni di manutenzione periodica software €24.291,52

TOTALE € 89.584,88

Descrizione Importo 2019

Ass. RCT € 49.608,00

Ass. automezzi €3.044,03

Ass. beni patrimoniale € 5.836,00

Altre assicurazioni. €2.282,00

TOTALE € 60.770.03

Descrizione Importo 2019

Spese per farmaci € 268,10

Servizio smaltimento rifi uti speciali €2.633.7 |

Spese per viaggi e trasferte € 1.473,95

Spese di rappresentanza €2.766,80

Spese postali e di affrancatura €2.499,55

Spese servizi bancari tesoreria € 1.739,88

Spese per pubblicazioni gare ad appqlli € 1.678,90

Ricerca, addestramento e formazione del personale €3.44r,6t
Altre spese per servizi vad € 14.829,81

Visite fiscali obbligatorie a carico dell'ente € 138,10

TOTALE €,31.470,41
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Per quanto concerne la formazione, l'ente harealizzato la seguente attività.:

Figure professionali

Assistenti Sociali

Fisiotera pisti

I nfermieri Professionali

Operatori di assistenza

Coordinatori

Servizi Generali

Educatore

Personale uffici amministrativi

Totale complessivo

Totale ore
formazione

38,00

774,00

226,45

?3.7,3s

23,00

76,00

12,00

35,00

801,80

Ore Formazione in Sede

Sicurezza

8,00

106,45

191,35

8,00

Ore Formazione fuori

313,80

Sanitario

14,00

18,00

64,00

26,00

6,00

12,00

2,00

L42,0O

19 00

19 00

Sicurezza

8,00

59litario

. 24,AO

72,OO

9,00

105,(x)

Sede

Amm.

8,00

200,00

7!roo

22,OO

Si sono verificati 4 infortuni nel corso dell'anno con prognosi complessiva di 96 giorni.
Sono state eseguite con le modalità previste dalla legge le opportune visite mediche periodiche a cura del
medico competente.

810) AMMORTAMENTT E SVALUTAZIONT

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali Ammortamenti
sterilizzati

Ammortamenti
non sterilizzati To

Ammortamento costi di ricerca e sviluppo 0
Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato 11.906,49 1t
Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato 0
Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi 91.999,07 9l
TOTALE AMMORTAMBNTO IMMOBILI ZZ AZIONI
IMMATERIALI (A) 103.905,56 103

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali Ammortamenti
sterilizzati

Ammortamenti
non sterilizzati Tr

Ammortamento fabbricato strumentale 34.091.42 )L

Ammortamento mpianti generici 0
Ammortamento mpianti specifici 0
Ammortamento macchinari 0
Amm ortame nto attr ezzature vari e 2.095,22
Ammortamento attrezzature sanitarie 19. 180,79 l!
Ammortamento mobili e arredi 22.904,80 22
Ammortamento macchine ordinarie d'ufficio 256,04
Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche 5.306,61
Ammortamento autovetture 0
Ammortamento automezzi trasporto sanitario 0
Ammortamento automezzi trasporto anziani 5.831,60 t

Ammortamento altri beni materiali 348.61
TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI (B) 90.005,090 90.

;;r
.091.421

=
0l

.08s.221

. t8o.7e 
I

.e04.801
2s6.O4l

.306,61 |

-01___ 
01

.83 1,60 I

3485l1

@
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BI2) ACCANTONAMENTO PER RISCHI

Non sono stati effettuati accantonamenti.

814) ONERI DIYERSI DI GESTIONE € 12.649,00

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

C15) Proventi da partecipazioni

Non ci sono proventi da partecipazioni.

C16) Proventi finanziari

I proventi finanziari sono pari a € 1.464,65.

C17) Interessi e altri oneri finanziari

Gli interessi e gli altri oneri finanziari sono pari a€'188,27.

IMPOSTE CORRENTI
In questa voce è stato inserito l'ammontare dei tributi IRES dovuti nel 2019 pari a € 1.249,00.

5 - RISI,JLTATO DI ESERCIZIO

Si propone di destinare il risultato di esercizio come esposto nell'apposita sezione della nota integrativa.

6. CONCLUSIONI

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

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

dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
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