
Allegato A2 - Bilancio economico annuale di previsione esercizio 2020
Bilancio di

esercizio 2019 (A)

Bilancio di
previsione

esercizio 2020 (B)

Bilancio di
previsione esercizio

2021 (c)

DIFFERENZE

(D)= (c )- (B)

A) . VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e prestazioni

2) lncremento delle immobilizzazioni per lavori interni
3) Contributi in conto esercizio

4) Contributi in conto capitale

5) Altri ricavi e proventi

TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE

6.137,792

43.05;
86.t77

6.267.027

5.973.000

60.833

26.500

6.060.333

5.821.485

60.00;
106.500

5.987.985

151.515

83;
80.000

72.348
B) . COSII DELLA PRODUZIONE

5)Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

7) Costi per seruizi

8) Costi per godimento beni di terzi

9) Costi del personale

o) Salori e stipendi

b) Oneri socioli

c) Trottomento di fine rcpporto

d) IRAP metodo retilbutivo

e) Altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni
o ) Am morto mento immobilizzozion i i m moterioli

b) Ammortomento immobilizzozioni moterioli

c) Altre svolutazioni delle immobilizzozioni

d) Svolutozione dei crediti compresi nell'ottivo citcolqnte e delle disp. liquide

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi

13) Accantonamenti diversi

14) Oneri diversi di gestione

TOTALE. COSTI DELLA PRODUZIONE

222.093

1.908.829

3.907.O32

2.902.819

768.556

233.716

1.941

193.911

103.906

90.005

L.gg;

L2.64;

6.246.506

224.600

t.872.700

3.882.199

2.828.199

816.000

238.000

2o0.oo;
103.000

97.000

,u:

14.000

6.133.567

226.L68

L.827.700

3.743.270

2.759.270

786.O00

238.000

209.000

10i.000

106.000

1.40;

14.000

6.058.738

1.568

15.000

94.929

68.929

30.000

9.OO;

9.000

1.56;

74.929

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A.B) 20.52L 73.334 70.753 2.581

L5) Proventi da partecipazione

L6) Proventi finanziari

17) lnteressi e altri oneri finanziari

C) . RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA

1.455

188

7.276

18) Rivalutazioni

19) Svalutazioni

D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

ìISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 2L.797 73.334 70.753 2.581

20) lmposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate L.249 5.000 s.000

21) Utile (perdita) di esercizio

Utilizzo utili art.8, comma 5, LR43/2012
Ammortamenti sterilizzati art.21 Ogt 780120L3 al netto dei risconti passivi

Parettio di bilancio

20.548 78.334

78.334-

75.753
;

75.753

2.581

2.581
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Alletato A3 - Documento di progammazione economico finanzlaria di durata trlennale Esercizio 2021 Eserciaio 2022 Esercizio 2023

A) - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e prestazioni

2) lncremento delle immobilizzazionì per lavori interni
3) Contributi in conto esercizio

4) Contrìbuti in conto capitale
5) Altri ricavi e proventi

TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE

5.821.485

6o.oo;

106.500

5.987.985

5.000.000

25.30;

6.025.300

6.000.000

25.300

6.025.300

B) - COST| DELLA PRODUZTONE

5) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

7) Costi per seruizi

8) Costi per godimento beni di terzi

9) Costi del personale

d) Soloti e stipendi

b) Oneri socidli

c) Ttottdfrento di Jine tuppotto

d) IRAP netodo rctdbutivo

e) Altti costi

10) Ammortamenti e svalutazioni
o) Ammo.tofrento immobilizzozioni immoterioli

b) Amfroftomento immobilizzazioni motedoli

c) Altre svolutd2ioni delle ifrnobilizzozioni

d) svolutazione dei crediti compt$i nell'ottivo citcolonte e delle disp- liquide

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

12) Accantonamenti per rischi

13) Accantonamenti diversi

14) Oneri diversi di gestione

TOTATE - COSTI O€LLA PRODUZIONE

226.764
L427.700

3.743.270

2.759.270

786.000

238.000

209.000

10i.000

106.000-

1.400

14.000

6.058.738

224.600

1.826.382

3.786.291

2.762.29?

780.000

6.000

238.000

244.465
116.290

128.175-

t.4L4

74.140

6.O94.470

224.600
7-A26.3A2

3.183.704
2.759.704

780.000

6.000

238.000

246.975

116.290

130.625-

1.424

14.281

6.O94.454

)IFFERENZATRA VALORE E COSTI DELLA PROOUZIONE (A-B) 70.753 59.170 69.154

15) Proventi da partecipazione

16) Proventi finanziari

17) lnteressi e altri oneri finanziari

C) . RISULTATO DEtL'AREA FINANZIARIA

18) Rivalutazioni

19) Svalutazioni

O) - RETTIFICHE OI VALORE OI ATTIVITA' FINANZIARIE

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 70.753 69.170 69.154

2o) lmposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate 5.000 5.000 5.000

21) Utile (perdita) di esercizio

Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012

Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 al netto dei risconti passivi

Pareggio di bilancio

75.753

7s.753

74.L70

75.753

sterilizz.maggiore d

74.L54

75.753

sterilizz.maggiore della perdita
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Allegato A4 - Piano di valoritrazione del patrimonio

Piano di valorizzazione degli immobili àllà datr del2lllZl2O20

Oesarizione (con indica.ione se di
e

Ubicarione Daticatastali
Consistenra Destinazionè

attuale
Valore di

Crite divalutaaione Gnoni di locarione

1 Casa dìRicovero Muzan Malo

Foglio 5 -

mappale 101-
sub 3 cat. B/2
classe U -

rendita

catastale

9.663,10

mc.5847

fabbricato

destinato

all'esercizio

del'attività
istituzionale

dell'Ente

invariata 1.136.380,56

Valore IMU valore

80% sul valore
complessivo rendita

cate§talè

2 Casa diRicovero Muzan Malo

Foglio 5 -

mappale 101

sub 3 cat. B/2

classe U

rendita

catastale

9.663,10

mq. 1559
Terreno su cui

insiste ilfabbri.ato
invariata 284.O95,14

Valore IMU valore
20% sulvalore

complessivo rendita

catatstale

3 Terreno Malo
Foglio 2 -

mappale 32
mq. 1450

terreno uso

agricolo dato in

locazione

invariata 1.216,80

Valore domenicale

rivalutato secondo
norme lcl

3.000,00

4 Ierreno Malo
Foglio 2-

mappale 34
mq. 1989

lerreno uso

agricolo dato in

locazione

invariata 2.922,40
Valore domenicale
rivalutato secondo

norme lCl

5 Terreno Malo
Foglio 2 -

mappale 209
mq. 175

terreno uso

agricolo dato in

locazione

invariata 257,40

Valore domenicale
rivalutato secondo

norme lcl

6 Ierreno Malo
Foglio 2'
mappale 211

mq. 1298

terreno uso

agricolo dato in

locazione

invariata 1.020,50

Valore domenicale
rivalutato secondo

norme lcl

7 [erreno Ma lo
Foglio 2 -

maPPale 217
mq.24

terreno uso

agricolo dato in

locazione

invariata 0,00

Valore domenicale
rivalutato secondo

norme lcl

8 Ierreno Malo
Foglio 2

mappale 282
mq.3640

terreno u50

agricolo dato in

locazione

invarìata 5.345,90

Valore domenicale
rìvalutato secondo

norme lcl
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Plr"" ,tn"l..lrr*1"r. d"l b"ni mobili di intcrc§§e storico e srtislico alla d^ta del3lll2l2020

Descrizione I birà1hnc valore di
hilrn.io

Critcri di valutAzione

I

2

l

lnvesf imenai fi nanziari allà data dcl 3l/l 2/2020
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Alletato B - Piano degli investimentitriennale
%

amm
Esercizio 2021 Esercizio 2022 Esercizio 2023

B) lmmobilizzazioni

I ) lm mobilizzozion i i m mote r io I i
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno

a) Licenza d'uso software a tempo indèterminato

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

a) Licenza d'uso software a tempo determinato

4) Altre immobilizzazioni immateriali

a) Manutenzioni straordinarie beni di terzi

5) lmmobilizzazioni in corso e acconti

TOTATE IMMOBITIZZAZIONI IMMATERIATI

33%

3%

investimenti netti ammortamenti

6.645,00

5.645,0O

investimenti netti ammortamenti

13.290,00

13.290,00

investimenti netti ammortamenti

13.290,00

13.290,00443.000,00

ll) lmmobilizzozioni moterioli, con seporoto indicozione per cioscuno voce delle

i m mobilizzo zio ni no n stru me nto I i
1) Tefieni
2) Fabbricati

3) lmpianti e macchinari

a) lmpianti generici

b) lmpianti specifici

c) Macchinari

4) Attrezzature

a) Attrezzature varie

b) Attrezzature sanitarie

5) Beni mobili di pregio storico e artistico

6) Altri beni

a) Mobili e arredi

b) Mobili e macchine ordinarie d'ufficio

c) Macchine d'ufficio elettroniche, elettromeccaniche e calcolatori

d) Automezzi

e) Automezzi trasporto anziani

f) Autovetture
g) Altri beni

7) lmmobilizzazioni in corso e acconti

TOTATE IMMOBI[IZZAZIONI MATERIAII

3%

t5%

15%

t5%

15%

15%

L5%

t2%

20%

20%

20%

2s%

L5%

375,00

900,00

9.000,00

200,00

10.475,00

1.125,00

2.ss0,00

18.000,00

500,00

22.L75,00

1.875,00

4.050,00

18.000,00

700,00

24.625,00139.000,00 16,000,00 16.000,00

TOTAIE INVESTIMENTI IN IMMOBITIZZAZIONI 582.000,00 L7.L20,OO 15.000,00 35.465,00 15.000,00 37.915,00

t{o'tE

11) 
per it primo anno da ènrEta in tu.zroe d€lhéne la peEèntol€ dr anmortamento è dotta d€l50x oppuG ln propofrlon. alSloml diutilizo rell'anrc

{2) all a.qùrslo dr b.ni immal.riall (.s. softwrre} non si applle la dduzlore d.ll. p.@ntual. di .mmonamènto del punto (1)

13) h..e di incÉn.do dl EloE di un b.n€ 3la èdsté è,nonsiappliola d u2lo n. dèlla peE.nlurlè di a mmo namènb d.l pu ntù U)

nnn@, se dlp..denté dal condunoc.
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443.000,00

s.000,00

10.000,00

5.000,00

12.000,00

s.000,00
10.000,00

1.000,00

120.000,00

2.000,00 1.000,00



Alletato C - Prospetto ditesoreda (rendiconto linanriario) Esercizio 2021 Esèrcirio 2022 Esercizio 2023

Utile (perdita) dell'esercizio

lmposte sulreddito
lnteressi passivi/(interessi attivi)
(Dividendi)

lPlusvalenze)/minusvalenre da cessione di attività

Utile (perdita) eserci.io p.ima delle lmporte sul reddito, interessi e dividendi

Ammortamenti delle immobilizzazioni

accantonamento ai fondi

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

Altre rettìfìche per elementi non monetari

Flusso finanriario pdma delle vadazlonl del capitale aircolante netto

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti

lncremento/(decremento) dei debiti v5 fornitori

Decremento/(incremento) delle rimanenze e deglì altri crediti

lncremento/(decremento) degli altri debiti

Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi

lncremento/(decremento) dei ratei e riscontì passivi

Flusso linanriario dopo le va azioni del capltale circolante netto

Interessi incassati/(pagati)
(lmpostè sul reddito Pagate)

Dividendiincassati
(Utilizzo fondi)

A - Liquidità generata (utilizzata)dalla gestione reddituale

153-75.

-75.753
?oq ooo

5.000

0

7§.247

0

L38.247

134.247

74.L70

-74.a10

244.465

0

0

L70.296

t70.296

170.296

-74.L54

-74.,.54

246.915

0

0

t72.767

L72.761

172.76r

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

(lnvestimenti in immobilizzazionì materiali e immateriali)

Prezzo di realizzo disinvestimenti immobiìizzazioni materiali e immateriali

(lnvestimenti in immobilizzazioni fìnanziarie)

Prezzo di realìzzo disinvestimenti immobìlizzazioni fìnanziarie

(tnvestimenti in attività finanziarie non immobilizzate)

Prezzo di realizzo dìsinvestimenti attività fi nanziarie non immobilizzate

I - Liquidita generata (utilirataldall'attività di investimento

-582.000

-582.000 -15.000

16.000 -15.000

-16.000

ATTIVITA' OI FINAiIZIAMENTO

lncremento/(decremento) debitì a breve vs banche

Accènsione finanziamenti
(Rimborso fìnanziamentì)

Aumento/(diminu2ione) mezzi propri

c - Liquidhà tene,ata (utilizzata) dall'attivita diflnantiamento 0 0 0

D - lncremento/(decremento) delle disponibilità liquide (a+B+c) -443.7S3 154.296 ts6.76L

E - oisponibilita liquide inizio esercizio

di cui depositi boncori e postoli

di cui denoto e voloti in cosso

2.257 .040

2.254 740

2.300

1.813.287

1.813.287

0

r.967

1.967.583

0

.583

F - Oisponibilita liquide fine eser.lrio (O+E)

di cui depositi boncori e Postoli

di cui deno@ e voloi in cosso

1.813.287

1.813.287

t,967

1.967.583

.583 2.L24.344

2.124.344

(1) La liquidita inhio esercirio (01.01.2020) è presunta e tìene conto anche dei paSamentida effettuare dalla data di stesura degli

atti dì proBrammazione alla data dichiusura dell'esercizio

(2) Nell'incremento/decremento dei risconti passivi, inserire la quota annua deì contributi in c/impianti
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Prospetto di cui all'art. & comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilita economica)

A) - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale
a) contributo ordinario dello Stato
b) corrispettivi da contratto di servizio

b.1)con lo Stato

b.2)con le Regioni

b.3) con altri enti pubblici

b.4) con l'Unione Europea

c) contributi in conto esercizio

c.1) contributì dallo Stato
c.2) contributi da Regìoni

c.3) contributi da altri enti pubblici

c.4) contributi dall'Unione Europea

d) contributi da privati

e) proventi fiscali e parafiscali

f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e fìnitì
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incremento di immobili per lavori interni
5) altri ricavi e proventi

a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio
b) altri ricavi e proventi

Totale valore della produziode (A)
B) COSTT DELTA PRODUZTONE

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi

a) erogazione di servizi istituzionali
b) acquisizione di servizi

c) consulenze, collabora2ioni, altre prestazioni lavoro
d) cornpensi ad organi di amministrazione e dì controllo

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

a) salarie stipendi
b) oneri sociali

c) trattamento di fi ne rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

11)variazionidelle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamento per rischi

13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione

a) oneri per prowedimenti di contenimento della spesa pubblica

b) altri oneri diversi di gestione

Totale costi {B)
DIFFERENZA TRA VATORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) proventi da partecipa2ioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e
a) proventi da partecipazioni

b) proventi da partecipazioni in imprèse controllate-collegate
16) altri provent! finanziari

a) da crediti iscritti nelle ìmmobilizzazioni, con separata indicazione dl quelli da imprese
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e

17) interessi e altri oneri finanziarì

a) interessi passivi
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b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate

c) altri interessi ed onerifinanziari

17bis) utilie perdite su cambi

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+ -17bis)

D) RETTIFICHE DI VALORE DIATTIVITA, FINANZIARIE

18) rivalutazioni

a)di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanz;arie che non costituiscono partecipazioni

c) ditìtoli iscitti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

19) svalutazioni

a)di partecipazioni

b) di immobilizzazioni fi nanziarie che non costituiscono partecipazioni

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

Totale delle,ettifiche di valore (18-19)

Risultato prima delle imposte

lmposte dell'esercizio, correnti, differite e antìcipate

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DEtL'ESERCIZIO

Utilizzo utili art.8, co m na 6, LR 43/2072

Ammortamenti sterilizzali art.2!Dgt 780/2013 al netto dei riscontì passivi

di bilancio
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Alletalo A' u§K lév oel zLlvrl zut5 - Dlld[Llo

economico annuale di previsione analitico e per
Bilancio di previsione

esercirio 2020
CDR URT oDc Base svP

Altri ricavi e proventi non di competenza

Valore della produzione non caratteristica 3.mo,00 L.LL7,24 455,!7 310,34 993,10 t24,L4

5 Ricavi e proventi beni non strumentali 3.000,00 1.tt7,24 455,17 310,34 993,10 124,14

Affitti fondi rustici 3.000,00 t.t17,24 435.17 310.34 993,10 724,14

Affitti fabbricati non strumentali

TOTATE VALORE OELIA PRODUZIONE 5.987.98S,00 1.972.662,O7 1.001.658,52 s66.O17,24 2.120.755,t7 338.406,90

B COSTI DELLA PRODUZIONE

Costi della produzione attività caratteristica 6.058.738,00 1.836.634,86 L.L74.012,30 676.7,,2,79 1.846.160,34 318.M2,12

6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merr 225.L68,OO 84.228,08 !14.315,14 23.396,69 74.869,41 9.3s8,68

Materiale monouso incont./ieiene c/a 100.000,00 37.247,38 15.t72.4t 10.344,83 33.103,45 4.t37,93

Materiali di consumo c/acquisti 38.000,00 t4.]..5L,72 5.765,52 3.931,03 t2.579.3L t.572,4t

Materiale di pulizia amb c/acquisti 500,00 186,21 75,86 5t,72 765,52 20,59

Cancelleria 11.000,00 4.096.ss L.668,97 137.93 3.541,38 455,L7

Materiale sanitario c/acquisti 23.558,00 8.777,05 3.57s,83 2.438.O7 7.801,82 975,23

Materiali di manutenzione c/acquisti 32.000,00 11.977,24 4.855.77 3.310.34 10.593,10 1.324,14

lndumenti da lavoro 4.000,00 7.489,66 605,90 4t3,79 1.324,14 t55.52

Carburanti e lubrifi canti 1.500.00 595,85 242,76 765,52 s29,66 66.27

Materiale Der cura persona c/a 2.500,00 931,03 379,31 258,62 827,59 103,45

Materiale euardaroba/lavanderia c/a 13.000,00 4.841,38 L.972,4L t.344,83 4.303,45 537,93

Costi oer materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci non di co11pte44
(Rettifiche sui costi, resi, sconti, abbuoni, premi)

7 Per servizi 1.827.700,OO 607.604,28 346.326,48 252.064,97 562.9s2,69 72.9L7,59

Servizi assistenziali 220.000,00 81.931,03 33.379,31 22.758,62 72.827,59 9.103,4s

Servizi di oulizia e sanificazione 1.60.000,00 59.586,21 24.275.86 75.557,72 52.96s,s2 6.620,69

Servizio ristorazione s10.000,00 189.931,03 77.379.31 52.758,62 158.827.59 27.703,45

Servizio di derattizzazione e disinfestazione
Servizi di lavanderia 4s.000,00 t6.758,52 6.827,59 4.655.71 14.896,55 7.862,07

Servizi sanitari 250.000,00 46.116,00 1L7.572,OO 96.096.00 63.8s2,00 10.530,00

Servizi sanitari ambulatorio 20.o00,00

Servizi sanitari ambulatorio vasculopatia 50.o00.00

Soese oer attività ricreativa 8.000,00 2.979,3t t.213,79 827,59 2.648,28 331,03

Altri servizi appaltati 11.000,00 4.095,55 r.668,97 \.137,93 3.541.38 455,17

Spese per trasporti anziani 500,00 t86,2t 75,86 51.,72 165,52 20,69

Servizi di vigilanza
Servizi amministrativi
Soese medico comDetente 3.000,00 t.1L7,24 455.L7 310.34 993,10 724,t4

Soese oer consulenze fiscali e amministrative 12.000,00 4.468.97 1.820,69 I.24t,38 3.972,47 495.55

Soese oer consulenze 8U08
Soese lesali e notarili 20.000,00 7.448,28 3.034,48 2.068,97 6.620,69 827,59

Consulenze tecniche 3.500,00 1.303,45 531,03 362,O7 1.158.52 744,83

Spese per analisi, prove e laboratorio 5.000,00 t.862,O7 758,62 517.24 1.655,17 206,90

Servizio smaltimento rifi uti speciali 5.000,00 t.857,O7 758,62 5r7.24 1.655,17 206,90

Soese oer oubblicazioni sare e appalti 1.200,00 446,90 t82,07 724,14 397,24 49.66

Soese viassi e trasferte 2.s00,00 931,03 379.3t 258,62 827,59 103.45

Soese di raDoresentanza 3.000,00 1.t17,24 455.t7 310,34 993,10 724,74
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economico annuale di previsione analitico e per
Bilancio di previsione

esercizio 2020
CDR URT oDc Base SVP

A VATORE DELLA PRODUZIONE 54,00 22,OO 15,00 48,00 6,00
Valore della produzione attività caratteristica 5.984.985,00 1.97L.544,83 1.001.203,45 565.706,90 2.119.762,07 338.282,76

1 Ricavi delle vendite e delle prestarioni 5.821.485,00 1.933.m0,00 985.5(x),00 555.«,0,00 2.085.500,«) 334.000,00
Ricavi per rette ospiti da comune (distinzione utile per il prosoetto art.8 DL6GI
Ricavi oer rette osoiti temDoranei 260.27r,OO 414.000,00
Ricavi oer rette osDiti RSA base 781.358,00 781.000,00
Ricavi oer rette osDiti CDR 1.157.507,00 1.154.000.00
Quote resionali di residenzialità 3.416.555,00 716.500.00 985.500,00 555.000,00 823.000,00 334.000,00
Ricavi per ass.riabilitativa 125.593,00 62.500,00 67.500,00
Ricavi per prestazioni FKT ambulatorio 30.000,00
Ricavi per prestazioni vasculopatia amb. 40.000.00
Altri ricavi delle prest. di caratt. ass 10.000.00
Rettifiche di ricavi per prestazioni
(Rettifiche di ricavi oer Drestazioni)
(Sconti e abbuoni)

2 lncremento delle immobilizzazioni per lavori lnterni
lncremento delle immobilizzazioni per lavori interni

3 Contributi in conto esercizio

Contributi c/esercizio stato (")
Contributi c/esercizio regione (")
Contributi c/esercizio altri enti pubblici (")
Contributi in c/esercizio non di competenza

4 Contributi in conto capitale 60.000,00
Contributi c/caDitale
Contributi c/impianti (quota annua)
Contributi da enti pubblici
Contributi da privati 60.000,00
Contributi in c/capitale non di competenza

5 Altri ricavi e proventi 103.500,00 38.5r14,83 15.703,45 10.706,90 u.262,O7 4.282,76
Ricavi mensa interni
Recupero oneri pers. Dist. Presso terzi 80.000.oo 29.793,70 12.137,93 8.275.86 26.482,76 3.310.34
Proventi fabbricati strumentali
Altri ricavi e proventi 11.200.00 4.r71.o3 1.699.31 1.158,62 3.707,59 463,45
lecuoero soese serv. lavanderia 300,00 L,72 45.52 31,03 99,31 L2,4t
ìecuoero soese farmaci osDiti 1.000,00 372.41 L51,72 103,45 331,03 41.38
Rimborso bollo ft vendita 1.000,00 372.4L L5L,72 103,45 331,03 4L,38
Rimborsi spese vari 10.000,00 3.724,L4 1.517,24 1.034.48 3.310.34 4L3.79
Omaesi da fornitori
Donazioni e lasciti
Erogazioni liberali ricevute
Plusvalenze ordinarie da alienazione beni
Plusvalenze eccezionali
Sooravvenienze attive
Sopravvenienze attive eccezionali
Rettifica costi anni precedenti
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economico annuale di previsione analitico e per
Bilancio di previsione

esercizio 2020
CDR URT oDc Base SVP

Spese per fornitura energia elettrica 165.000.00 6L.448.28 25.O34.48 t7.068.97 54.620,69 6.827,59
Spese telefoniche 7.500.00 2.793.10 1.137.93 775.86 2.482.76 3r-0,34
Gas e riscaldamento 60.000,00 22.344.83 9.103,45 6.205.90 19.862.O7 2.482,76
Fornitura acqua 45.000.00 L6.758.62 6.827.59 4.655.17 14.896.55 L.862,O7
Soese oostali e di affrancatura 3.000,00 1.t77,24 455,!7 310.34 993,10 724.t4
Spese servizi bancari tesoreria 1.700,00 633,10 257,93 175,86 562,76 70.34
Manutenzione fabbricati strumentali
Manutenzione impianti telefonici
Altre manutenzioni 28.000.00 70.427.59 4.248.28 2.896.ss 9.268.97 1.158,62
Canoni di manutenzione periodica 35.000,00 13.034.48 5.310,34 3.520.59 1.586.21 7.448,28
Canoni di manutenzione periodica software 26.000.00 9.682,76 3.944.83 2.689.66 8.606.90 t.o75,86
ComDenso comDonenti nucleo valutazione 800,00 297,93 12L,38 82,76 264,a3 33.10
Comoensi oer collaborazioni coordinate e continuative
Comoensi ai revisori dei conti s.000,00 7.862,07 758,62 5L7,24 L.655,t7 206,90
Comoensi oer lavori occasionali 2.000,00 744,83 303,45 206,90 662,O7 82.76
Contributi INPS eestione separata 3.500,00 1.303.45 531,03 362,07 r.r58,62 144,83
contributi INAIL cococo
lrap occasionali, cococo e amministratori
Rimborsi a piè di lista del personale
lndennità agli amministratori 24.000,00 8.937,93 3.641.38 2.482.76 7.944.83 993,10
lndennità per commissioni concorso 1.000,00 372.4r L51.,72 103,45 331,03 41.38
Ricerca. addestramento e formazione del personale 2.s00,00 931,03 379,3t 258,62 827.59 103,45
Provvisioni lavoro interinale
Assicurazione fabbricati strumentali 6.000,00 2.234,48 910,34 620,69 1..986,21 248,28
Assicurazioni RCA 3.000,00 77.24 455.17 3to,34 993,10 L24,L4
Altre assicurazioni 3.000.00 Lt7.24 455.t7 310.34 993,10 t24,t4
Assicurazioni RCT 60.000.00 22.344.83 9.103.45 6.206.90 19.862.O7 2.482,76
Altre spese per servizi vari 1s.000.00 s.586.21 2.27s,86 1.55L.72 4.965,52 620.69
Visite fi scali obblisatorie 1.000,00 372,4r 75L,72 103,45 331,03 41.38
Soese oer servizi non di competenza

8 Per Bodimento di beni di terzi
Affitti e locazioni
Canoni leasins
Licenza d'uso software d'esercizio
Canoni di noleggio
Costi per il godimento beni di terzi non di competenza

9 Costi per il personale 3.78?.270,00 1.062.275,60 759.748,60 378.327,OO 1.134.981,00 226.996,20

a Salari e stipendi personate 2.759.270,@ 775.555,60 575.428,60 275.927,OO 827.781,OO 155.556,20

Stipendi personale dipendente 2.677.270,OO 731.155,60 470.028,60 26r.727,00 783.381,00 756.676.20
Costo oersonale lavoro interinale (esclusi oneri social 118.000,00 36.000,00 100.000,00 11.800,00 35.400,00 7.080,00
Fondo oroduttività 30.000,00 8.400,00 5.400,00 3.000,00 9.000,00 1.800,00
Accantonamento per spese del personale

Stioendi personale dipendente non di competenza

b Oneri sociali personale 786.O00,00 220.080,00 141.480,00 78.500,00 23s.800,00 47.160,@

Contributi INPS ex INPDAP 750.OO0.00 210.000.00 13s.000.00 7s.000.00 225.000.00 4s.000,00
Contributi INAIL personale dipendente 27.000.00 7.560.00 4.860,00 2.700.oo 8.100,00 1.620,00
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economico annuale di previsione analitico e per
Bilancio di previsione

esercizio 2020
CDR URT oDc Base SVP

Contributi INPS 5.000,00 1.400.00 900.00 500,00 1.s00,00 300.00

Oneri Sociali lavoro interinale
Contribuzione pensionistica 4.000,00 1.120,00 720,OO 400,00 1.200.00 240,00

Contributi INPS ex INPDAP non di competenza

c Trattamento di fine rapporto

Ouota accantonamento TFR dipendenti

d IRAP metodo retributivo 238.@0,00 66.640,00 42.840,fi) 23.8(x),00 71.400,00 14.280,(x)

IRAP metodo retributivo 238.000,00 66.ilo,00 42.840.OO 23.800,00 71.400,00 14.280,00

IRAP metodo retributivo - annr precedenti

e Altri costi personale

Altri costi personale

Altri costi del personale non di competenza

10 Ammortamenti e svalutazioni 209.000,00 77.834,48 31.710,34 21.620,69 69.1'86,2L 8.648,28

a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 103.000,00 38.358,62 L5.627,59 10.655,17 34.096,55 4.262,O7

Ammortamento licenza d'uso software a tempo inde 12.000.00 4.468,97 1.820,69 r.24]-.38 3.972,41 496,55

Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato
Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni 91.000,00 33.889.66 13.805.90 9.4L3,79 30.t24,t4 3.76s.52

Ammortamento immobilizzazioni immateriali non di competenza

b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 106.m0,(x) 39.475,86 L6.O82,76 10.965,52 35.089,56 4.386,2t

Ammortamento fabbricato strumentale 34.100,O0 12.699,31 5.t73,79 3.527,59 11.288.28 1.411,03

Ammortamento mDianti senerici
Ammortamento moianti soecifici
Ammortamento macchinari
Ammortamento attrezzature varie 2.100.o0 782,O7 318,62 277,24 695.77 86,90

Ammortamento attrezzature sanitarie 20.000.00 7.448,28 3.034,48 2.O58,97 6.620,69 827,59

Ammortamento mobili e arredi 33.000.00 L2.289,66 s.006,90 3.413.79 to.924.14 1.36s,s2

Ammortamento mobili e macchine ordinarie d'ufficic 400,00 748,91 60.69 4t.38 132,47 16,55

Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche 10.000,00 3.724,14 1.5t7.24 1.034,48 3.310,34 4t3.79

Ammortamento autovetture
Ammortamento automezzi
Ammortamento automezzi trasporto anziani 6.000,00 2.234,48 910,34 620,69 1.986.21 248,28

Ammortamento altri beni materiali 400,00 148,97 50,69 41,38 732,41 15,55

Ammortamento immobilizzazioni materiali non di comoetenza

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d Svalutazioni crediti compresi nell'att. circolante e dr

Accantonamento per rischi su crediti
Accantonamento per rischio crediti su interessi di mora

11 Variazione delle rimanenze 1.400,00 521,38 2L2,41 L44,83 463,45 57,93

Rimanenze iniriali di mat. prime, sussidiarie e di col 11.900,00 4.431,72 1.80s,s2 1.231,03 3.939,31 492,41

Rimanenze iniziali alimentari
Rimanenze iniziali materiali di consumo 300.00 lLt,72 45,52 31,03 99,31 72,4t
Rimanenze iniziali materiale di oulizia 3.000,00 7.777,24 455,17 310,34 993,10 124.L4

Rimanenze iniziali cancelleria 500,00 223,45 91,03 52.O7 r98,62 24,83
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economico annuale di previsione analitico e per
Bilancio di previsione

esercizio 2020
CDR URT oDc Base svP

Rimanenze iniziali materiale sanitario 7.700,00 2.467.59 1.168.28 796.55 2.548,9i 3L8,62
Rimanenze iniziali materiali di manutenzione 300,00 LLI,72 45,52 31.03 99,31 t2,47
Rimanenze finali di mat. prime, sussidiarie e di cons 13.300,00 4.953,10 2.077,93 1.375,86 4.402,76 ss0,34

Rimanenze fi nali alimentari
Rimanenze finali materiali di consumo 450.OO L67,59 6A_74 46 55 149, q7 t8.62
Rimanenze finali materiale di pulizia 3.650,00 1.359,31 553,79 377,59 t.208.28 151 n?
Rimanenze fi nali cancelleria 420.N 156.41 63,72 4?.45 119.O3 t7,38
Rimanenze finali materiale sanitario R ?On OO ? ogl rì? 1 7qq q1 858,62 2.747,59 343 45
Rimanenze finali materiali di manutenzione ARO OO 'l7A 76 7) R? 49.66 1S8.90 1g 86

12 Accantonamento per rischi

Accantonamento al fondo rischi per controversie lega li in corso
Accantonamento al fondo copertura rischi e oneri personale
Accantonamento per altri oneri e rischi

13 Altri accantonamenti

Altri accantonamenti

L4 Onerl dlversi di gestione 14.q)O,OO 5.2t3,79 2.724,14 1.448,28 4.634,48 579,31

mooste di bollo
Tasse di circolazione automezzi 3s0,00 130,34 53,10 36.21 115,86 t4.44
Tassa sui rifiuti 5.000,00 t.862,O7 758,62 577,24 t.655.t7 206.90
lmposte sostitutive
Tributi locali 450.O0 L67.59 68.28 46,55 r48,97 78,62
IMU/TASI 400.00 !48.97 60.69 41.38 132.41 15,55
lmposta di registro
lmposte ipotecarie e catastali
IVA indetraibile (pro-rata )

Iasse di concessione sovernativa
Altre imposte e tasse 200,00 74,48 30,34 20,69 66,2r 8,28
Contributi ad associazioni sindacali e di categoria
Abbonamenti riviste, giornali 1.500.o0 ss8.62 227.59 155.17 496,55 62,O7

Spese varie 6.000.00 2.234.48 910.34 620.69 1.986.21 248,28
Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo
Omassi
lvlulte e ammende 100,00 37,24 t5,17 ro,34 33.10 4,14
rosazioni liberali oaeate

lvlinusvalenze da alienazione beni ordinarie
Minrrsvalpnzp prcezionali

Sooravvenienze passive

Soprawenienze passive eccezionali
Accantonamenti per oneri diversi di gestione
Cneri diversi di gestione non di competenza

Costi della produzione attivita non caratteristica

6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merr

Acouisti attività non caratteristica

Per servizi

Acquisti per servizi attività non caratteristica
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economico annuale di previsione analitico e per
Bilancio di previsione

esercizio 2020
CDR URT oDc Base svP

10 Ammortamenti e svalutazioni

b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali no

Ammortamento fabbricato non strumentale

74 Oneri diversi di gestione

Acouisti oer oneri diversi di sestione attività non caratteristica

TOTATE COSTI DETLA PRODUZIONE 6.058.738,00 1.836.634,86 t.t74.oL2,30 676.712,79 1.846.150,34 318.442,12

OIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIO 70.753,00 136.027,2L 172.353,68 110.595,55 274.594,83 L9.964,78

15 Proventi da partecipazioni

Proventi da società controllate/collegate
Altri oroventi da Dartecioazioni

L6 Proventi finanziari

Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immo

Altri proventi finanziari

Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immob
lnteressi attivi su titoli a reddito fisso immobilizzati
Altri proventi finanziari da titoli immobilizati

Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo ci

lnteressi attivi su titoli a reddito fisso non immobilizzati
Altri oroventi finanziari da titoli non immobilizati

Altri proventi finanziari diversi dai precedenti

nteressi attivi di conto corrente
ntprp(qi crr dpnociti noslali

lnteressi di altri crediti
nteressi di crediti di imposta
:ontributi c/interessi
Arrotonda menti attivi
nteressi attivi non di comoetenza

t7 lnteressi e altri oneri finanziari
lnteressi oassivi sui debiti verso banche di credito ordinario
nteressi passivi su mutui
nteressi passivi su debiti verso altri finanziatori
nteressi passivi su altri debiti (vs fornitori, Erario, Ent previdenziali e assisten;
Sconti e altri oneri finanziari
Altri oneri colleeati a ooerazioni finanziarie
Arrotondamenti passivi

nteressi passivi non di competenza

c RISUTTATO DELT,AREA FINANZIARIA

t8 Rivalutazioni

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

19 Svalutazioni
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economico annuale di previsione analitico e per
,-- -- - - -- L:I^r

Bilancio di previsione

esercirio 2020
CDR URT oDc Base SVP

D RETTIFICHE VATORE ATTIVITA' FINANZIARIE

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 70.753,00 L36.O27,21 172.353,68 110.695,55 274.594,83 t9.964,78

20 IMPOSTE SUT REDDITI DETL,ESERCIZIO 5.000,00 1.862,O7 758,62 5t7,24 1.655,17 205,90

lmposte correnti 5.mo,00 1.862,O7 7s8,62 517,24 1.655,17 206,90

2t Utile o perdita dell'esercizio 75.753,00 134.165,14 L73.112,30 Ltl.212,79 272.939,66 19.757,88

Utile dell'esercizio 134.155,14 272.939,66 19.757,a8

e dell'esercizio 134.165.14 272.939,66 19.751 .88

Perdita dell'esercizio 75.753,00 173.L12,3O ttl.212,79

Perdita dell'esercizio 75 75? OO 713.1t2.30 111.?1).79

Pareggio di bilancio
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CASA DI RICOVERO MUZAN Codice fiscale 83001 130240

RELAZIONE DEL SEGRETARIO. DIRETTORE AL BILANCIO ECONOMICO
ANNUALE DI PREVISIONE ANNO 2021 E AL DOCUMENTO DI

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DI DURATA TRIENNALE 2021.2023

PREMESSA

La presente rclazione è stata redatta nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 2012, n.
43, dalla DGR n. 780 del 2l maggio 2013 e dal regolamento di contabilità 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 780/2013 ed
è stato redatto in conformità all'allegato A2 della stessa DGR.
ln particolare il bilancio economico annuale di previsione 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 al principio contabile numero 1 per gli enti no profit, elaborato dall'Ageruia per rl Terzo
Settore, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dall'Organismo Italiano di
Contabilità 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 13912015, in
applicazione della Direttiva UE n. 3412013, in vigore dal 1 gennaio 20T6.

Inoltre:
-lavalutazione 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 economica;
- per ogni voce del bilancio di previsione è stata indicata la corrispondente voce dell'anno precedente.

La presente rclazione ha la funzione di illustrare, analizzarc ed integrare i dati contenuti nel bilancio
economico annuale di previsione. Essa dà evidenza, altresì, dei principi e dei criteri seguiti nellaredazione 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 interno di contabilità, la presente relazione è

accompagnata dal bilancio economico annuale di previsione di dettaglio, redatto in conformità all'allegato A5
dellaDGR n.78012013.

Attività svolte

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

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

CRITERI DI VALUTAZIONE 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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CASA DI RICOVERO MUZAN Codice fiscale 83001 13O24O

ATTIVITA' CARATTERISTICA

A1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

L'ammontare delle rette è stato determinato tenendo conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di
amministrazione in fase istruttoria e delle giornate di presenza preventivate in considerazione del protrarsi

dell'emergenza sanitaria determinata dal COVID 19.

Si è tenuto conto della necessità di continuare per tutto l'anno I'isolamento degli ospiti per 14 giorni dal
momento dell'ingresso e del rientro dall'ospedale per accesso al PS/visite specialisticheidiagnostica.
Inoltre si è tenuto conto dalla cessazione della convenzione dei 28 posti letto di RSA riattivativo in 15 posti di
Ospedale di Comunità e in 13 posti letto definitivi per anziani non autosufficienti di media intensità.

A2) INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

Non sono previsti incrementi delle immobrhzzazioni per lavori interni.

A3) CONTRTBUTT rN CONTO ESERCIZIO

Non sono previsti contributi in conto esercizio.

A4) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

CONTRIBUTI IN C/CAPITALI

I contributi in c/capitale sono relativi alla conclusione del progetto frnanziato dalla Fondazione Cariverona per
la presa in carico di pazienti con problematiche vascolari. Gli importi previsti e desunti dalle relative
convenzioni, sono così dettagliati:

Descrizione Quota contributi
2021

Quota contributi
2022

Quota contributi
2023

Contributi da privati 60.000,00 0,00 0,00

Contributi in c/capitale 0,00 0,00 0.00

A5) ALTRI RICAVI E PROVENTI

Questa voce, di natura residuale, comprende tutti i componenti positivi di reddito non finanziari. Non sono
previste variazioni in tale voce ed è così dettagliata. L'importo più significativo è legato al convenzionamento
per la gestione delle funzioni di direzione, stipulato nel 2019 con durata quadriennale.

Descrizione Anno 2021 Anno2022 Anno 2023
Altri ricavie proventi 11.200,00 10.000,00 10.000,00

Recupero oneri pers. Dist.

Presso terzi
80.000,00 80.000,00 80.000,00

Recupero spese serv.
lavanderia 300,00 300,00 300,00

Recupero spese farmaci ospiti 1.000,00 L.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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86) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI

I costi indicati in tale voce sono stati inseriti in base al criterio della competenza e indicati al netto di eventuali
resi, abbuoni e premi.

87) PER SERVTZT

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

SERVIZI APPALTATI

I servizi appaltati dell'ente sono stati preventivati sulla base dei contratti in essere Non sono previste
vat',azioni significative nel triennio per i contratti in scadenza.

Descrizione Anno 2021 Anno2022 Anno 2023
Lavanderia 45.000 45.000 45.000
Pulizia 160.000 160.000 160.000
Servizi assistenziali 220.000 220.000 220.000
Ristorazione 510.000 510.000 510.000

COMPENSI E CONSULENZE

Sono stati previsti in base agli incarichi in essere e a quelli previsti per l'anno successivo. Per quanto riguarda
le spese legali l'importo previsto nel202l è legato ad alcune operazioni immobiliari che si presume verranno
effettuate.

Descrizione Anno 2021 Anno2022 Anno 2023
Leeali 20.000 s.000 5.000
Fiscali e amministrative 12.000 12.000 12.000
Tecniche 3.500 3.s00 3.500

UTENZE

Le utenze sono state preventivate prendendo a riferimento i consumi previsti anche sulla base dei dati storici e

dei contratti in essere. Non sono previste vanazioni significative nel triennio per i contratti in scadenza.

Descrizione Anno 2021 Anno2022 Anno 2023
Acqua 45.000 45.000 45.000
Luce 165.000 165.000 165.000

Gas 60.000 60.000 60.000
Telefono 7.500 7.500 7.500

MANUTENZIONI

Sono state previste tenendo conto sia dei contratti in essere sia delle manutenzioni programmate e previste,
come risulta dal seguente prospetto:
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Descrizione Anno 2021 Anno2022 Anno 2023

Altre manutenzioni 28.000 28.000 28.000
Canoni manutenzione
periodica 3s.000 3s.000 3s.000

Canon
period

i manutenzione
LCa SW

26.000 26.000 26.000

ASSICURAZIONI

Le assicurazioni sono state stimate sulla base dei contratti che verranno stipulati e che tengono conto per
quanto riguarda I'assicurazione RCT di un incremento legato al rischio COVID 19, come risulta dal seguente
prospetto:

Descrizione Anno 2021 Anno2022 Anno 2023
Ass. RCT 60.000 60.000 60.000
Ass. fabbricato 6.000 6.000 6.000
Ass. automezzi 3.000 3.000 3.000
Altre 3.000 3.000 3.000

B9) COSTI PER IL PERSONALE

L'organico dell'IPAB è costituito da 112 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. 7 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 aJ

SARTA 1

ISTR. DIR.AMMINISTRATIVO 2

COORDINATORE 2

ESECUTORE TECNICO 2

EDUCATORE ANIMATORE 4

ASSISTENTE SOCIALE 2

ESECUTORE AMMINISTRATIVO I
OPERATORE SERVIZI AUSILIARI 4

o.s.s. 70
INFERMIERE PROFESSIONALE 15

Il costo del personale è stato determinato sulla base del contratto in essere e delle aliquote previdenziali
previste dalla legge. La iduzione del costo del personale tiene conto della diminuzione dei posti letto
effettivamente occupati per l'isolamento all'ingresso con la conseguente rimodulazione del personale
impiegato.
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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
previsto dalla DGR 78012013.

beni mobili che immobili, valorizzati secondo quanto

Sulla base di tali criteri sono stati previsti gli ammortamenti per 11202t come sommatoria degli ammortamenti
dei beni esistenti al 01.01 .2014, ai quali sono stati aggiunti gli ammortamenti relativi agli investimenti
reahzzati successivamente e quelli preventivati per il 202L, come risulta dal piano pluriennale degli
investimenti. L'incremento degli ammortamenti è legato ai lavori di ristrutturuzione di una porzione di
immobile in comodato d'uso e al suo arredo al fine di realizzare 18 posti letto.

Ammor t ame nti s t er il izzab il i

Ai sensi dell'articolo 2l dell'allegato A della Dgr 78012013, gli ammortamenti sterilizzabili, relativamente al
triennio 2021-2023, sono pari all'ammortamento dei beni esistenti al 01.01 .2014, come risultano dalla
seguente tabella:

Ammortamenti sterilizzabili delle immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti

sterilizzabili
Anno 2021

Ammortamenti
sterilizzabili
Anno2022

Ammortamenti
sterilizzabili
Anno 2023

Ammortamento costi di sviluppo
Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato
Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi 91.000,00 r04.290,00 104.290,00
TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATEzuALI (A) 103.000,00 116.290,00 I16.290,00

Ammortamenti sterilizzabili delle immobilizzazioni materiali
Ammortamenti

sterilizzabili
Anno 2021

Ammortamenti
sterilizzabili
Anno2022

Ammortamenti
sterilizzabili
Anno 2023

Ammortamento fabbricato strumentale 34.100,00 34.100,00 34.100,00
Ammortamento impianti generici

Ammortamento impianti specifi ci
Ammortamento macchinari
Ammortamen to attrezzaire varie 2.100,00 2.100,00 2.100,00
Ammortamento atfiezzatùre sanitarie 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Ammortamento mobili e arredi 24.000,00 24.560,00 27.610,00
Ammortamento macchine ordinarie d'ufficio 400,00 400,00 400,00
Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Ammortamento autovetture

Ammortamento automezzi

Ammortamento automezzi trasporto anziani 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Ammortamento altri beni materiali 400,00 400,00 400,00
TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBIL IZ Z AZTONI MATERIALI (B ) 97.000 97.560 100.610

TOTALE AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI (A + B) 200.000,00 213.850,00 216.900,00
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Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
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.

811) VARJAZIONE DELLE RIMANENZE

Le rimanenze finali e le rimanenze iniziali. sono state stimate in funzione di una previsione di giacenza al

termine di ciascun esercizio.

B12) ACCANTONAMENTO PER RISCHI

Non sono stati previsti accantonamenti ai fondi rischi ed oneri.

813) ALTRI ACCANTONAMENTI

Non sono stati previsti altri accantonamenti.

814) ONERI DIVERSI 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 attività di natura frnanziana.

C16) Proventi finanziari

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

IMPOSTE CORRENTI
In questa voce è stato previsto l'intero ammontare dei tributi che presumibilmente saranno dovuti nel triennio

202t-2023.

PERDITA DI ESERCIZIO

Come previsto dall'art. 21, comma 2, dell'allegato A della DGR 78012013, gli ammortamenti dei beni esistenti

al 01.01 .2014 non 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 economico annuale di previsione emerge una perdita presunta di euro 75.753,00, considerando

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

ANNO 2021

@eserciziocompresigliammortamentideibeniesistentiall75.753,0o
01.01.2014
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B Ammortamento dei beni esistenti al 01 .01.2014 0,00

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

75.753,00

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

ANNO 2022

ANNO 2023

Malo,2lll2l2020
Il Segretario Direttore

Dr.ssa Annalisa Bergozza

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

- 75.753,00

B Ammortamento dei beni esistenti al 01 .01.2014 0,00
C Ammortamento dei beni esistenti al 01 .01.2014 non conteggiati al fine del

pgLreggio di bilancio
75.753,00

D Pareggio di bilancio al netto degli ammortamenti di cui al punto c (A + c) 0,00

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

- 75.753,00

B Ammortamento dei beni esistenti al 01 .01.2014 0,00
C Ammortamento dei beni esistenti al 01 .ol.2ol4 non conteggiati al fr"e det

pareggio di bilancio
75.753,00

D Pareggio di bilancio al netto degli ammo.tament@ 0,00
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RELAZIONE DEL REVISORE UNICO AL BILANCIO

ECONOMICO ANNUALE DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2021

ll giomo 14 del rnesc dr dicenrbre 2020 il Rcr,isorc Unico dott. Ludovico Gusella, nominato con

D.G.R. della Regione del Vcneto n. 1755 dcl 29llll2Ol9. prcsa atto della nomina con delibera del

Consiglio di Amministazionc n. 25 del 23ll2t18 pu il pcriodo 0110112020 - 3lll2l2o25, ha preso visionc

dcgli atti inviati dall'Ente Casa di Ricovero Muzan per dare il proprio parere sulla redazione del Bitancio

§conomlco annuale di Previsione anno 2021 e al Documcnto di Programmazionc finanziaria di durata

tricnnale 2021-2023 predisposto da questo Entc.

La prcsente relazionc è redatta ncl rispctto di quanto prcvisto dalla legge Regionalc 23 novembre

2012. n. 43, dalla DGR n. 780 del 2l maggio 2013 c dal regolamento di contabilita intemo dcll'ente

approvato con dclibera dcl Consiglio di Amministrazione n. 36 del l4llll20l3.

La prcsente Relazione è rcsa all'atto della situazione di contenimento e gcstione dell'emergenza

cpidemiologica da COVID l9 e pcrtanto ogni vocc nnalizzata del bitancio di previsione 2021 e di ogni

ulteriorc documcnto allcgato è stah controllata c supponato presso lo Sludio del Revisore con la

collaborazione dclla dottorossa Paola Covolo collcgata.

Si sottolinsa, che dal 01.01.2014, I'ente ha adottato la contabilità di tipo economico - patrimoniale in

ottcmperanza alla legge sopracitata.

ll giomo l3 dicembre 2020 il Rcvisore Unico. ha riccvuto dal funzionario atnministrativo, Covolo

dott.ssa Paola gli atti di programmazione dcll'esercizio 2021 composti dai seguenti documenti:

i bilancio cconomico annuale di previsionc:

i bilancio cconomico annuale anolitico di prcvisione;

> documcnto di programmazionc economico finanziaria di durata triennale:

z rclazionc del patrimonio e piano di valorizzazione,

i rclaziolc dcl dirgttorc al bilancio economico annualc di previsione anno 2021 c al documento

programmazione firranziaria di durata triennalc 2071'2023

vcrihcato

i I'ossen'anza dcllc normc di lcgge increnti la formazionc c I'impostazione del bilancio cconomico

annuale di previsionc secondo il piano dei conti allegato I alla DGR n. 780 del 2l maggio 2013 ncl

rispeno dcll'Allcgato 2 della stcssa DCR 7EOl2Ol3 c in base ai principi e ai critcri di cui agli art

2423 c scgucnti dcl C.C. Che contiene le prcvisioni di ricavi e costi formulate in base al prrncipio di

competcnza oconomica:



, chc il bilancio cconomico annuale di previsionc c stato rcdano in base al principio di pareggto di

bilancio così come prcvisto dall'art 2 della DGR 780/20131

i che il documcnto di programmazione economico finanziaria di durata triennalc, la rclazione del

patrimonio e il piano di valonzzazione del patrimonio stesso, sono stati impostati ncl rispctto di

quanto prcvisto dagli allegati 3 e 4 della DCR 780/20131

> la corretta applicazione dei principi della prudcnza c della prospcttiva della continuità dell'attività

dell'Ente, secondo il principio della competenza cconomico-tcmporalc:

) che il documcnto di bilancio rispetta le norme sugli ammortamenti dei beni mobili e immobili, cosi

come intcgratc dallc note di richiamo dclla Rcgione Veneto , inserendo nel prospetto del conto

economico l'importo degli arnmortamenti stcnlizzati alla data del 01.01.2014 che non andranno

pcrtanto ad influirc ncl risultato economico di previsione:

Il Responsabilc Economico Finanziario e il Dircttore hanno illustrato e commentato in modo

csauricnte gli afti di programmazione citati.

Il Rcvisore Unico proccdc dunquc a stilarc la rclativa rclazionc chc farà parte degli allegati agli atti

di programmazionc dcll'csercizio 202 l.

Vcngono csaminati quindi il bilancio cconomico annualc di proisionc pcr l'anno 2021, il bilancio

cconomico annualc analitico di previsione 2021, il documento di programmazione economico finanziaria di

durata tricnnale, la rclazione del patrimonio e il piano di valorizzazionc.

Il bilancio cconomico annualc di previsione pcr l'anno 2021 si prcsenta in parcggio.

Talc situazionc di parcggio emerge dai dati che seguono:

A) Valore della produzionc t 5 987.985.00

Valore dclla produzione attiYità carattcristica ( 5 q8,l 9lr5 00

Valorc dclla produzionc anività non camttcristica € 3.000.00

B) Costi della produzionc € 6 058 738.00

Costi dclla produzionc attrvita caratteristica € 6.058.738.00

Costi dclla produzionc attirita non carattcristica 0.00

Diffcrcnza tn valorc c costi dclla produzionc -70 753.00

C) Prorcnti c oncri finanziari u 0.00

D) Rettifichc di valorc atti!ità finanziaric € 0.00

Risultato prima dellc impostc (.' -70.75 3.(X)

lmposte sul reddito di esercizio ( 5.000.00

Utilc (pcrdita) di cscrcizio € -75.7-ii.00
Ammonanrenti sterilizzati art. 2l Dgr 780/2013 € 7_i.753.00

Utilizzo utili art 8. comma 6 LR 4312012 € 0.00
Parcggio di bilaucio €

In merito allc singole prcvisioni di ricar,'i c di costi. lc stesse appaiono adcguate alla rcakà della

gestione. Detta rcaltà andra con cura vcrificata ncl corso dell'esercizio 202lcd in particolarc le duc piu

rilevanti loci e segnatamentc i conti "Ricavi dclle venditc c dellc prcstazioni" riguardanti le rette a carico

dcgli ospiti c i contributi pr:r impcgnativc di rcsidcnzialità c il gruppo "Costi del pcrsonalc"



Le IPAB, assinrilabili alle ASP. haruro pcrsonalità giuridica di drritto pubblico. sono dotate di

autonomia statutarir. gestionale. patrimoniale. contabile c finanziaria e non hanno fini di lucro L'Entc

svolgo la propria attività secondo critcri di effrcicnza, effrcacia ed economicita. nel rispetto del parcggio di

bilancio da perseguirc attravcrso l'cquilibrio dci costi c di ricavi. ll bilancio sottoposto presenta una perdita

di esercizro di € 75.753,00 situazionc chc rientra nei limiti, permessi dall'an. 2l comma 2 dell'allegato A del

DGR 780/2013, rclativa alla quota degli ammortamcnti dci bcni esistenti antecedcntemente il 01.01.2014.

L'inrporto dcgli anrmortamcnti sterilizzati applicati. utilizzati, che concorrono al parcggio di

llilancio e di € 75 753,00

Pcr nggiungerc il parcggio di Bilancio l'Entc non ha fatto ricorso a quanto prsvisto dall'art. 8.

conrma 6 dclla L R. 43120l,2 chc cosi dispone: " le lpcth sono ten te dd utiltzare eventuoli utili nicamente

per la riduaone der costi delle prestdzioni. lo svilupp delle atttvità istthtzionali tndicatc clallo staluto. la

conscrvaztone e I'incremento dcl polrimonio clcll'F.ntc. in opplicozione dei principi di qu.tlità e rispelto

degh standanl dei sen'izi crogati"

A giudizio del Revisore Unico il Bilancio ccononlico annuale di prcvisione anno 2021 dcll'Ente

con i relatili allcgati è ncl suo complesso redatto con chitezza, e rappresenta in modo ragionevole la

situazionc cconomico-finaziaria dell'Ente per l'csercizio 2021 in conformità alle normc citate cosi come il

docunrcnto di programmazione finanziaria 2021-2023. la relazione del patrimonio e il piano di

r alorrzzazionc del patrimonio.

Sulla basc di quanto sopra csposto il Rcvisore Unico csprinre parcrc favorcvolc all'approvazionc

dcl ''Bilancio economico alnuale di previsionc anno 2021 c al documento di programnrazionc finanziaria di

durata triennals 2021-2023 così comc è stato prcdisposto dagli Uffrci Amministrativi dcll'Ente, la relazionc

del patrimonio e il piano di valorizzazione dcl patrimonio.

Romauo d'Ezzelino. I 4. 12.2020


