
Rendiconto finanziario esercizio 2020 Esercizio 2020 Esercizio 2019

GESTIONE REDDITUALE

Utile (perdita) dell'esercizio -4L7.346 20.s48

mposte sul reddito
nteressi passivi/(i nteressi attivi)
Dividendi)
Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività 4 0

Utile (perdita)esercizio prima delle imposte sul reddito,

interessie dividendi -4L7.34L 20.548

Ammortamenti delle immobilizzazioni 791.234 193.911

Accantonamento ai fondi 1.969 0

§r.tutazioni pe, pe

Altrp rettifiche oer elementi non monetari

0

o

0

rtusso rinanziario prima delle variazioni del capitale circolante

ncfta -224.L38 214.459

Decremento/(incremento) dei crediti vs clientie enti pubblici 1L4.549 22.t24

//dpcrempnfol dei dehiti vs fornitori 52.822 -43.509
rrrwr !,,rvt!sv/ \vvv! Y,i,e"iv, 

--' ---_-_ #

no..ÀÀento/lincremento) delle rimanenze e deeli altri crediti I
-5.524 -23.932

I ncrem ento/(decrem ento) deeliq!!! igqti -35.429 -95.360

De c re m e nto/ ( i n cre m e n to ) d eUq!91 sl§!941q!!ry! 1.597 -4.L09

llAarrcrnantoì dci ratei e risconti oassivi 13.323 -19.908

-82.801 49.765
Ftusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante

.i innrccati/lnaoatil

'l raÀdiin nasaleì

-1.530 -2898,25
IuLlllzzu lt llul,

^ I i^,,;.ti+à oo^orr*r-f,,tilirrrtrì .lrlla natt'tOffg fedditUalg -84.331 46.85i

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
r *:*. n'^. 

^ 
t i i " I À.n., f, I t i z a, i 

" " 
i m te r't a I i a i r r* ta r'" f 

', 

I -21"4.446 -92826,7

-5.420
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzaziont materlall e

immateriali e contributi in c/impiqnti

Gvestimenti in attirità finanziarie no!ìmmobilizzate)

Prerro di real',zro disinvestimenti attività finanziarie non

0

IlIIlUUlllZzclLtr -- - -:.
I i^,,i.ti+à oanor:rà ri*iriiirtir aalr"itività di investimento -219.865 -92.827

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

'-;=^-:7,1^.*t^f .f "friti, t',-". ". f,, nctre 0

4-cseuiele fi !!!4qle!ti -(Rimborso finanziamenti)

1y rg4g(dfryn u zi o n e ) m ezzi p19 g 
Lr_

lC - Uquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento

-33.300 -33300

-33.300 -33.300

-337.495 -79.260D - Incremento/(decremento| delle disponibilità liquide

(A+B+C)
2.184.440 2.263.599

E - Disponibilità liquide inizio esercizio

d i svL4g,p9ltlt!g!e9!9]94e!--
): -,,; )^^^.^ o ,'nlarì ìn rnccn

2.182.076 2.260.773

2.36i 3.526

1.845.943 2.t84.440
r--q!!pqr''rq!!'!è-!!qq!{el!!qq99r9'!rq1p$-l
dLg!, d_, L q:t1i b a n 9911 s P e {o-!i
di cui denaro e valori i

1.845.503 2.782.076

L.441 2.363

casa di Ricovero Muzan - Delibera n. 10 del 17t0612020 - Rend. fin - pgt/I

r^-lì\

(

di realizzo disinvestimenti



Stato patrimonial€ come da piano deicontlregionale

per quote asso(iative da incassare

per quote associative da inca§sare

f.do amm. costi di sviluppo

Didttidi brevetto e dirittì di urilirzo di oper€ dell'ingegno

sepnnare ttlotcaaoleoEl BENI Dl tNTERESSESTORICO EO

F.do amm. Fabbricati strumentali

Ca3. dl Rlcov6ro Mulan - Dsllbéra n. 10 dèl 17,06/2020 ' SP ' pgl/4

3th2l2o2o 3!1212019

CREOITI PER OUOTE ASSOCIATIVE OA INCASSARE

I MMOAILTZZAZIONI
2.758-510.81 2.729.AA3,80

MMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1.381.299,40 1.2a9.082,93

1 Costldl svlluppo

Coltidisviluppo

2 92,41 3.410,10

:icenza d'uso software a tempo indetermirlato 36.080,28 36.080,28

t=".- 
"'--*,"" 

a tèmoo indeterminato - 35.9a7,87

T l.^n....1^nl ll..n'.. di. rì rifrìll
nra d'uso software a temDo determinato
) àmm.lic€nra d'uso software a temDo determinato

:re immoblllr:arioni lmmat€dàli

1 ,mm m2.rir.n,iòni <lrrordlnarié §rl

l,^-^rrr;,.,r^^r,--,r".i,ti i".^..^
la..^nii, f^rnlròri ò.r..ouisto bèni lmmateliali

I 1.177 ,211,41 1.i140.800,87

IrMMoBlr r77ÀzroNt NoN sTRt MEI{TAU

1
T€rreni non strument.li

29.188,45 29.38a,45

ferreni non strumentali 79.188,45 29.388,45

lFàbbricti non slrumenti

6 altri beni non strument.li

Ahrì benl non strumentali

lBeni d'interesse ttorlco ed artistico
\347.AZL96 t.411.412,42

Eabbrlcati nrum€ntali a97.740,62 931..832,(N
?

strumentali
238.639,94 2A4.548,52

ffci

12.411,44
E.do amm lmPiantigene

F do amm. lmoiantispeti

f.do amm. Macchinari
54,234,51 72.305,85

4

lattrerzature varre

rmm- Attrezrature varie

F .1. àmm. attrezzeture sanitarie
3M.356,84 2a7.527,Aa

22.054,20 30.875,09

-L
6 Mobllle arredi

lF.do amm. Mobili e arredi

lMobill emacchlneordlnarlgd'ufficlo

-t-l_
l6

6.308,28 6.764,27
MÒbilie macchine ordin ari€ d'uflicìo

ìF-do amm. Mobili e ma(
iche e calcolatorlq++e++-^'-r.tt-

---1I --l
lf.do amm. autom ezzi !rasoorto anziani



Rimanenzè materìe prime, sussldiari€ e dìcon§umo

F/svaluÌazÌone crediti v/clienti

Cas. dl RIcov.ro Muzan ' D6llbora n 'lO dsl 17/06/2020 'SP 'pgz4



Fondi rischi per controversie leSallin corso

6i nr mpponro otuvoRo suaoRDlNAlo

É;,rca c/c (aa utiti,,are soto se ilsaldo è a d€bito)

Casa dl Rlcovoro i/tuzan - D6liber. n. 1O dol 17106/2020 _ SP ' Pg3/4

I 1 lPàdp.ìh:?iòni nnn

It,,in.é.àrtè.i.àziÒni non immobiliz2atè

distato
Eondo svalutazione litoli
DISPONIBILITA' TIQUIDEIV 1.846.943.39 2.184.439.83

I DEPOSITI BANCABI EPOSTALI r.845.502,82 2.182,076,43
1.845.502,82 |

lBan.: lnré<à §àn Paolo 1.840.345,69 |

3 lDènaro e valori in carsaF;;;;;;;;;--
1.440,57

RÀTFI F RIS'ONTI ATTIVI

7 Ratei attivi 55,38

ìatei attivi 55,38

;
PASSIVIfA' E PATRIMONIO NETTO 5.399,757 ,95 5.819.587,82

3.010,964,10 3.010.964,10

lRisèNÉ dicaDitalé

r
Rlrerve di utili 1,381.865,83 1.361.318,49

Riserve diutili 1.381.856,83 1.361.318,49

lutill loèrditel ooaatl a nuovo

I lperdne esercizi orecedentil
I r lrrb rpo..lir.l.l.ll'.<.r.itio
utre o esercrzro
(Perdita d'esercirio)
FOND| PEN RECHIEO ONERI 662.020,96 552.020,96

B

per lmport. anch. dillerlté

oèr imoortè in .onièn2ioso

1 tondi

562.O20,96 552.020,95
2

600.000,00 600.000,00

londg cqoerturi rilchLe ole oersonale

lc

745.r02,45 751.209,38
C

OEBITI

I D.brri tributari

;6'e IìResione c/lrap (

1Erailt@

I

ìlva,n soroensione



Erario c/ritenute lavoro dipendente

Erario c/ritenute lavoro autonomo

Resione c/ritenute add. IRPEF

:omuni c/ritenute add. IRPEF

Erario c/imposta sostitutiva rivalutazione TFR

Altri d ebiti tributari
8 Oebitiverro irtituti di previdenra e diricurerra sociale 215,55

INPS ex INPDAP c/conùibuti
lNADELdcontributi
INPS c/contributi
INPS q/contrÌb uti Sestion e separata

INAII c/contributi 215,55

oebiti verso altrientl previdenziali

Altridebiti 245.844,01 2U.279,11

Dipendenti c/retrìbuzioni
Dipendentiq ni e conùibuti anni oreced€nti 56.115,72

diiTndenti c/ferie e contributi da liouidare 150.255,07

Debiti per cessione quìnto

Commisslonl concorso c/compensi
0ebitiverso sindacatl

Oebiti per cauzioni o9Piti
D,hiri ner .ò+i di ..m beten za 155,00 249,

Debitipe, ricavifuturi 65.070,19 77.
00

E

2

N^ro ili .raÀiì^ dr r .tfFré

15.949,26 3.526,5S

3.085,17 2.459,15

3 086,17 2.459,11

13.863, 1.1

Risconti passivi

Risconti passiÙ fondanone

138630! 334,16

0,0c 833 24

Beniin Ieasina

Casa di Ricovero Muzan - Delibèra n lO dol 17106/2020 ' SP ' Pg4/4

44.403,41

lBeniditérzi



Conto economico come da piano dei conti rcBiona le Esercirio 2020 Esercizio 2019

VATORE OETLA PROOUZiONE 5.482.381,42

valore della produlione attività caretterìstìca s.474.47L83 6.263.904,07

1 Ricevidèlle vendite e delle presta!ìoni 5.175.911,71 6,t37 .792,13

Ricavi per rette ospiti temporane i 812 530 88 I 1.343.100,51
Ricavi per rette ospiti RSA base 442.15t50 | 457 804,04

Ricavl per rette ospiti cDR r.102.668.99 I 1.022.328,06

Ouote reeionali di residenzielita 2.62r.889,40 I 3.0r3 r89 60

Ricavi per ass.riat)i latlva 136.572,: t2 I 210.290,54

Ficavi oer orestazioni FKT ambulatorio 7.834,00 I 1422,00
RÌcavi Der orestazioni vasculooatia amb 48.809,00 I 34.522,OO

Rìcavi per prestazioni FKT amb. over 65 12 090,m
Ricavi oer orestazioni di assistenza domicìlìare da privati

Altri ricavi delle prestazioni di carattereassisten.iale t.450,62 | 13.045,38

Ricavi de e vendite e delle prestazioni non di competenza

e abbuoni CON SEGNO MENO)

2 lncremento delle immobilizzazionl per lavori interni
lncremento delle immobilizzazìoni per lavori interni

3 Contributi in conto esercizio 92.87s,00 I

:ontribut c/eserciz o stato
luti c/esercizio resione 65.000,00 I

ContributiCOVlO 27.875,ffi |

:ontribut rn c/esercizio non dicompetenrd
covro

contributi in conto capitale 31.762,25 | 43.057,82

)utic/capitale
Contributi c/imoianti (ouota annua) 433,24 7 .507,34

:o.r-rburi da ert pLbb'ci 11.991,39 7.997

)uti da orivati 18.937,62 7 563,

Contri )uti in c/capilale non di competenza

Alt.i ricavi e prov€nti 17A.322,87 83.054,12

Ricavi mensa interni
1F ntì gastifamiliari

nti f abbricati strumentalr
ìAttr'rr',car', e p,o"e"ù 11.289,e0l 44.981.1

lHec,Joefl pe, srrstfl e ,ta, 7.324,O

ffi I
94.966.50 I-------!9+99+

lRimborso ULSS per convenzioni varie
ìimborsi soese vari 74. 11.833,92

Rimbor5o bollo ft vendiìa 1. 1.159,00

ecupero spese dì borsellino
:r^d:7i^ni llhprà!i ri.èvrrté 54.

ecuoero spese 5erv. lavanderia 1r1.1:.rl

,'.vrl..7c c..c7i^.rll
oorawenrenze attive 1.593,85 2.571,20

oDrawenienze attive eccezionali

Altri r icavr e o.ovenri non di competenra

Valore delle produrione non caratteristica 3.509,59 1.122,79

5 Ricavi e proventi beni non strumentali 3.s09,s9 3.122,79

Affittifondi rustici .509,59 3.122,79

ffi
TOTAIE VALORE OEI-I-A PRODUZIONE 5.482.381,42 6.267.026,46

B COSTI DEILA PRODUZIONE

costi della produrione attività caratteristica 5.897.282,83 6.246.S05,90

6 Per materie prime, sussìdiarie, diconsumo e dimerci 291.447,24 222.093,2t

^rira.i:li.ii.nn<"h^./..^'ri<li
32.4 37.070,86

Mdtefl ale mo.ouso incont./iqiene c/a -12 98.689,58

Materiale pe. cura persona c/a 797,8 2.796,76

M ate ri;É;u aE;robal-let an-deria c/L 15.213,84

.rè.iàlè rli nIliTià rmb ./à.Òuìsri 386,87

Cancelleria 8.1 9.436,75

IV aleriale sanitarro c/acqJigli 124.656,04 ztl.t22.t I
Materiali di manutenzione c/acqulsti 23.811 .41 33.147.!l

lndumenti di lavoro 3.;

:arburanti e lubrificanti 1. 1.410,99

costi oer materie non dicompetenzaffi
7 1.652.893,31 1.908.829,41

assistenzialidicoop
di DUlizia e sanificazione

196. 761.12t,

lser 151. .s7 150.564,44

lseru 459_ 501.574,

S€rvi o dl derattizzazione e disinfestazìone
Servizidi lavanderia 34.51i 42.610,

358. 6.64 421.133,07

Spese oer attività ricreativa 1l 7.482,,

Soese oer soesiorni climatici

casa di Ricovero Muzan - Delibera n. '10 del 1710612020 ' cÉ ' pg1l4



Conto economico come de piano deìcontlregionale
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Conto economico come da piano deicontiregionale Eserci!ìo 2020 Ére.cirio 2019

VALORE DEI-I-A PRODUZIONE 5.482.381,42

Valore della produ.ione attività caratteristice 5.478.871,83 6.253.904,07

t Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.L75.9!t,7t 5.137.792,13

Ricavi per retle ospltltemporanel
Ricavi oer rette ospitiRSA base 442 1! 457 804,

per rette ospiticoR
lrore reslonrli dita;idenz'r 3.013.189,6

Ricavi oer ass.riabilitativa 13 z

Ricavi per prestazioni FKI ambulatorio .00

Ricavi per prestazioni vasculopatia am iog.00 34.5

Ricavi per prestazioni FKTamb. over t
Rlcavi oer Drettazionl di assistenza domiciliare da privati

r''ca!, delle prestazioni di carattere ass,ale eaanitario da cornune (t)
ricavi delle prestazioni di carattere ass

Ricavr dèl e vendite e de.'e prertazion; no' dr comperenzaffi
sconti e abbuoni {coN SEGNO MENO)

2 lncrèmento delle immobllllzarloni p€r lavorì internl
,ncrerne'ìto delle immob,Izzaz on, per lavori inle'ni

3 Contributi in conto esercizio 92.875.00

Contributi c/esercrzro stato
Contributi c/esercizio regione 00,00

ContributiCOVlD 27 75,00

contrìbuti ìn c/esercizionon dì compelenza
aÒnirlhÙtiCOVID

4 Contributi in conto capitale 31.762,25 43.057,82

contributic/capitale
Contfl buii c/imoranli (quota a.nua) 7.)

contrìbuti da enti pubblici .1 91.39

conùibutida orlvati 77.5

Contributi in c/capltale non di competenza

5 Altri ricavi e proventi !4.322,47 83.054,12

R'cavimensa internr
lpr^vénii 6à<ti fàmilirri
lProventi fabbricalr 5trumentali
mr, ,'ca"'e prore"tl
hE.r*l re;s'il"Et.Gli'"rci'rent, M
lRecuoero oner' oersoaale distaccalo p.esso terri
lRrmbo-rso ulJs pe, co.,,en 2.

lai-h^^,.^ò(ar:n 06 65 t),92

lRimborso bollo ft vendita 1.1 11

iiE-0e.ryffi ,4.435,

Recuoero soese serv.lavarìder''a
I Pl,,qvàlen7e è..èzlonali
lsoorawenienze attive 1.59 2.571,

r soo-;"r"n'enze;t*r"..*r.,,-
I Rettrf ,ca costi arnr precedenti

lv"l""" d"x" p.d*"r" ". t""lt 3.509,59 3.122,79

5 Ricavi e proventi beni non strumentali 3.509,59 3.122,79

laffrttifondirJstrci .509,59 1.1

affini fa bb ricati non strumentali

TOTALE VALORE DEI,LA PRODUZIONE 5.492.381,42 6.267.026,86

B COSII DÉLLA PRODUZIONE

Costi della produrione attività caratterktica 5.a97 .282,83 6.246.505,90

6 Per materie p m€, sussidia e, di consumo e di merci 293.M7,24 222.091,21

Mate alt dt consumo c/acquisti 3 .414,4,

lMateriale Dercura oersona c/a
lMateriale suardaroba/lavandena c/a

27 6
4
i76.80

-]tii;ellpria l1

6.41
Materla e san tario c/acquistl I t.77

Materiali di manutenzione c/acquisti 3_747,:

lndumentidi lavoro 3.

:arburanti e lubrif icanti 1.

:ostl per materie non dl competenzaffi
7 F", '*ùzi

1.652.893,31 1.908.829,41

l5ervr.i a5si'tenzrali d, coop
qarui?ì.li n' nì,ià è §,nifi.eriÒn. 1 193,5 15 t!
èrùirì mpnsà èstcrna

G*tio dr deàÌrizrazto"e e dfite-il
341 4

.133.07

<^.<c nar rfiìvirà ri.rértìvà 1. 7.4

oese oer soPciorni climatìci
osi

Casa di Ricovero Muzan - Dolibera n. 10 dèl l710612020 'CE'99111



Conto economico come da piano dei conti regionale Esercizio 2020 Esercizio 2019

b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 93,383,41 90.005,09

Ammortamento fabbricato strumentale 34.091,42 34.09L.42

Ammortamento imoianti senerici 72.477.M
Ammortamento impianti specitici

^mm^dàmpnin 
m2aahinàri

Ammortamento attrezzature varie 1.602.2s 2.O45.22

Ammortamento attrezzature Sanitarie 20.444.26 79
Ammortamento mobili e arredi 22.
Ammortamento mobili e macchine ordinarie d'ufficio 2s6.O4

\mmortamento macchine d'ufficio elettroniche 4.4t4.44 5.306.61
qmmortamento autovetture
qmmorta mento a utomezzi
Ammortamento automezzi trasporto anziani 5.831.60 5.831.60
qmmortamento altri beni materiali 348.

r immnhilizzazinni m2tarìali nnn di.nmnpièn7à

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d Svalutazioni crediti compresi nell'att. circolante e delle disp, liquide 1,969,00

Accantonamento per rischi su crediti 7.9
amontn ncr ri<rhin .ra.lifi <r r in+ara<.i .li

77 Varlazione delle rimanenze 1.375,00 1.991,50

Rimanenze iniziali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci 12.068,00 14.059,50

Rimanenze iniziali alimentari
Rimanenze iniziali materiali di consumo 197,
Rimanenze iniziali materiale di oulizia 3.13: 2.975.?O

Rimanenze iniziali cancelleria qac nn 724.5O

Rimanenze iniziali materiale sanitario t.7

Rimanenze iniziali materiali di manutenzione

Rimanenze finali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci (SEGNO MENO) 10.693,00 12.068,00

Rimanenze finali alimentari
Rimanenze finali materiali di consumo 313.00

Rimanenze finali materiale di oulizia
Rimanenze finali cancelleria
Rimanenze finali materiale sanitario
Rimanenze finali materiali di manutenzione

r2 Accantonamento per rischi

Accantonamento al fondo rischi oer controversie lesali in corso
qccantonamento al fondo copertura rischi e oneri personale

àhri 
^nèri 

a ri<.hi

13 Altri accantonamenti
Altri accantonamenti

t4 Oneri diversi di gestione 13.512,81 12.649,30

mposte di bollo
Iasse di circolazione automezzi 204,87 202.29

Iassa sui rifiuti 4.962.OO

lmposte sostitutive
fributi locali 475,49 409,92
IMU/TASI 478,OO 302.00
lmoosta di resistro
lmooste iootecarie e catastali
IVA indetraibile {oro-rat€
Tasse di concessione sovernativa
Altre imposte e tasse 43.15 2

Contributi ad associazioni sindacali e di catesoria
{bbonamenti riviste. siorna 2t7.9t L.27Z.76
pese vafle s.o22.84 5.

)erdite su crediti, non coperte da specifico fondo
Smassi

le e ammend 62.50
'osazioni liberali oasate

Vlinusvalenze da alienazione beni ordinarie 4.3)

N/inusvalenze eccezionali
oDravvenrenze passrve 703,00

Soprawenienze passive eccezionali
Rettifica ricavi anni precedenti
Sneri diversi di pestione non di comoetenza 4 s8,6s

Costi della produzione attivita non caratteristica

6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Acouistì attività non caratteristica

7 Per servizi
Acquisti per servizi attività non caratteristica

10 Ammortamenti e svalutazioni

b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali non strumentali
Ammortamento fabbricato non strumente

74 Oneri diversi di eestione
Acouisti oer oneri diversi di sestione attività non caratteristica
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 5.897.28?.,83 6,246.505,90

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-BI 414.901,4L 20.520,95

Casa di Ricovero Muzan . Delibera n. {0 del 1710612020 - CE - pg3/4
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Conto economlco come da pia no del conti regionale Esercizio 2020 Esercirio 2019

15

Proventi lina nria ri 96,95 1.464,55

Altri proventi finanziarì da crediti iscritti nelie immobilizzazioni

Altri proventi fina nzia ri da titoll Iscritti nelle Im mobitiu za !ioni

Altri proventi finantiarl da titoli lscritti nett'attivo circolante

Altd prov€nti finanziari dìversi dai precedenti 1.d64,55

182,

96,43 L2A2_
lnteressi attivinon d competenza

77 lnteressie a ltri oneri ,ina6zie ri 88,19 LBA,27

Passivi 88_19 148,21
Dassivisu mutui
passivi su debiti verso altri

lnteressi passivi su altri debiti (vs fornitoii, rrario,EntiìrevidèniÈljìì
e altri oneri fina nzia ri

oneri collegati a operazioni flnanziarie
Arroto nd a mentl pa gsiyL

passivi non dÌ competenza

c RISULTATO DETL'AREA FINANzIARIA 4,16 1.27634
18 Rivalutazìoni

utazioni di partecipazioni
utazioni di immobilizra!ioni finanziarie
utazionl di titoli iscritti nell attivo circolante

19 Svalutazioni
dipartecioazioni

§yqlgtazioni di immobilÉ-ironif inanìÈiE
utazioni di titoli is€ritti nell'attivo .ircolant.

D RETTIFICITE VALORE ATIIVITA' IINANZIARIE

RISUITATO PRIMA DELLE IMPOSTE 414,492,65 21.797,14

22 IMPOSTE SUL REODITI DELL'ESERCIZIO 2.453,00 1.249,00

lmposte correnti 2.453,00 1.249,OO
is 2.478,00 1,_249,00

,non retributivo
4pste esercizi precedenti 25,00

23 Utile o perdita dell'esercirio 417.345,65 20.548,34

Utile dell'eserci!io 20.548,34
Utì e del 'esercirio 20.548,34
Perdita dell'esercizio 417.345,5s
Perdita dell'esercizio 417.345 65
Itilizzo utili art S. comma 6, LA q3lZOtZ . 

-

sterlllzzati art.21 Dgr 780/2013 78.334,00
Paregglo di bllanclo 339.011,55

CaBa dlRlcoverc Muz.n. Oslb€r. n.l0 det t7l06r2020. CÉ - .{,41

attivisu tito ia reddito fisso immobiliTràti
lAlt.i proventi finanziari da titoli immobilirati

96,9s



IPAB CASA DI RICOVERO MUZAN Codice {iscole 83001 I 30240

Coso di Ricovero "Muzon"

Codice fiscole 83001 
,l30240 

- Portito ivo 00599680246
VIA Borbè n. 39- Molo (Vl)

Relozione del Presidente del Cdo sul biloncio d'esercizio chiuso il 3ll12/2020

Gli importi presenti sono espressi in unitò di euro

1 - PREMESSA

Lo presente relozione è stoto redotto nel rispetto di quonlo previslo dollo legge regionole 23 novembre 2012, n. 43,

dollo DGR n. 780 del 2'ì moggio 20,l3 e dol regolomento di conlobilitò ìnterno dell'ente. Esso ho lo scopo di

illustrore l'ondomento dello gestione e irisultoli conseguiti.

2 -ANDAMENTO DELLA GESTIONE

LINEE DI SVILUPPO DELL'ATTIVITA'E PRINCIPALI INIZIATIVE REALIZZATE

Nel corso dell'esercizio l'ente ho dovuto fronleggiore l'emergenzo sonilorio legoio ol COVID -'l 9. Lo pondemio ho

pesolo grovemente sullo geslione dell'esercizio in quonto ho determìnolo:
. uno rìduzione del tosso di occupozione dei posli leito determinoto dollo chiusuro dello strutluro oi nuovi

ingressì sio nello primo ondolo, per ridurre il rischio di dìffusione, sio nello secondo, per lo presenzo dì

focoloi oll'interno dell'Ente;
. un oumento deì costi legoti oll'ocquisio di DPl,

. un oggrovio delle modolitò gestionoli, tro cui l'isolomenio e lo geslione comportimentoto per nuclei, ol {ine

di .o-ni"n"r" lo dif{usione dei virus con conseguente moggìore impiego di risorse umone e strumenlolì.

Le ozioni introprese di conlenimenlo dei costi non sono stote sufficienti o conlenere le minori entrote in

considerozione dello noturo del servizio erogoto e dell'impìego di personole prevolenlemente con controtto di

lovoro o tempo indelerminoto ossunto direttomente doll'Enle.

Poiché lo Coso di Ricovero MUZAN ho 75 posti letto o residenziolìlò lemporoneo, di cui 50 in convenzìone con

l'ULSS 7 e I5 o corottere privoto, lo chiusuro dello strutturo oì nuovi ingressi ho determinoto mediomenie nel corso

dell'onno lo non occupozìone di 23 posli letto con conseguente diminuzione delle entrote per circo euro 950.000

INVESTIMENTI

Nel corso del periodo in esome si sono compiuti inveslimenli per complessivì evro 65-237, così suddivisi:

- Monulenzioni stroordinorie su beni lezi euro 35.439;
- Attrezzotu re euro 13.975;
- Altri beni euro ì 5.826.

Nel corso del perìodo in esome sì sono compiuti i seguentì disinvesiimenti per complessivi euro 5.416:

- Atlrezzoture euro 4.'l ì 3;
- Altri beni euro 1.302.

ANDAMENTO DELLE PARTECIPATE

L'ente non deliene olcuno portecìpozione in ìmprese controllole e collegole, ne è sottoposlo ol conlrollo di ol'tre

im prese.

Relozione del Presidente del Cdo ol Biloncio di esercizio ol 31/12/2020



IPAB CASA Dì RICOVERO MUZAN Codice {iscole 83001 I 30240

3 - EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELIA GESTIONE

inscodenzoperquonlorìguordoilCenlroServiziperPersone
Anzione, sono slole r,nnoyofe mo con uno modifico soslonziole ne/io geslione dr ousili, presidi, olimenlozione

ortificiole che diventono o compielo corico dell'Ente.

Do gennoio 2021 è terminoto lo convenzione dei 28 posti /effo di RSA Riotlivotivo, converliti in 15 posii lefto di

Orp-"do/" di Comuniiò e l3 posti ietfo di medio intensitò o residenziolitò fisso'

Nei primi mesi del 2021 è stoto ofiivo un focoloio di in{ezione COVTD-I9 che ho determinoto Io chiusuro de//o

strufturo oi nuovi ingressi con /o conseguen te non coperturo dei posli letio disponibili, reso oncoro più criiico per i

posli /etto o corottere di femporoneitò.

A qr"sto si oggiungono le restrizioni delerminole dogli isolomenti per i nuovi ingressi che riducono ulteriormente il

numero di posfi /eito eflellivomente disponibili.

C.n lo ,occinozione degli ospiii e dei personole si ouspico che sio possibile riprislinore io coniinuiiò del flusso di

ingresso degli osPiii.

4 - ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO

Di seguito si riporto un deitoglio delle principoli voci del conto economìco'

ATTIVITI( CARATTERISTICA

A1) RrcAVl DELLEVENDITE E DELLE PRESTMIONI

L'esercizio corrente ho registrolo un fotturoto pori o euro 5 175'91,l,7'ì così delerminoto:

Sewizi erogoli

Ricovi per rette ospìti 'temPoronei

Ricqvi

8r 2.530,88

Ricovi per retie ospiti RSA bose 442.156,50

Ricovi per rette ospitì CDR
1.102.668,99

Quole regìonoli di residenziolito 2.621 .889,40

Ricovi per oss. riobìlitotìvo 136.572,32

7.834,00

Ricovi per preslozìoni vosculopotio omb. 48.809,00

3.450,62

TOTALE
5.175.9',| 1,7'l

Roffronto con Esercizio precedenie (201 9)

R;;";; "li;.;r.izio 
precedente sì rilevono minori ricovi per euro '944.734. ln poriicolore si evidenzio uno

riduzione delle rette " d"ll" qroi" ,"gio"ofi di residenzìoiitò dei posti letto o residenziolitò temporoneo' Tole

riduzione è stolo determinoto dollo chiuiuro dello slrulturo oi nuovi ingressi duronie lo primo ondolo e nei perìodi di

presenzo di {ocoloi oll'interno dello slruituro.

Roffronlo con Biloncio Economico Annuole di Previsione (2020)

Risfeto ollo previsione 2020 (euro 5.923.000) si sono registroii minori ricovì per euro -797.088.

A3) CoNTRIBUTI lN CONTO ESERCIZIO

Nell'esercizìo corrente l'ente ho ricevulo evro 92.875 come contributì in conlo esercizio come ristoro dollo porte

dello Regione Veneto per l'emergenzo sonitorio.

R"d;;" d"|Pr*d""1";"1 Cdo ol Biloncio di esercizio ol 31/12/2020 Pogino 2 di 7



IPAB CASA DI RICOVERO MUZAN Codice fiscole 83001 I 30240

Roffronto con Esercizio precedente (2019)
Rispetto oll'esercizio precedente si rilevono moggiori ricovi per l'intero volore del2020

Roffronto con Biloncio Economico Annuole di Previsione (2020)
Lo prevision e 2020 non prevedevo toli ricovi

A4) CONTRIBUTI lN CONTO CAPITALE

Nell'esercizio corrente l'ente ho ricevuto euro 3l .762 come contributi in conto copitole. Toli importi sono legoti ol

riconoscimento do porte dello Regione Veneto e dello Fondozione Coriverono dei cosli sostenuti per lo reolizzozione

di olcuni progetti o corottere riobilitotivo per ulenli esterni.

Roffronto con Esercizio precedente (2019)

Rispetto oll'esercizio precedente (euro 43.058 )si si rilevono minori ricovi pereuro 11.295,57

Roffronto con Biloncio Economico Annuole di Previsione (2020)
Rispetto ollo previsione2O2O (euro 60833) si sono registrofi minori ricovi per evro29.070,75in quonto l'ottivitò

per esterni è stolo sospeso duronte lo primo ondoto dello pondemio ol fine di ridurre il rischio di diffusione del virus

oll'interno dell'Ente

A5) ALTR| RTCAVT E PROVENTI

Questo voce, di noturo residuole, comprende tutti i componenti positivi di reddito non finonziori.

Descrizione lmporto

Altri ricovi e proventi 11.289,96

Recupero oneri personole distoccoto presso iezi 94.966,50

Rimborsi spese vori 14.006,65

Rimborso bollo {t vendito LI30,00
Recupero spese di borsellino 900,00

Erogozioni liberoli ricevute 54.435,91

Soprovvenienze oflive 1.593,85

Roffronto con Esercizio precedente (2019)
Rispetto oll'esercizio precedente si rilevono moggiori ricovi per euro95.272,75.|n porticolore si evidenziono:

. le erogozioni liberoli effettuoto do oziende e privoti in fovore dell'Ente ol fine di sostenere le spese per

l'ocquisto dei Dispositivi di Protezione lndividuole,
o il recupero degli oneri del personole distoccoto relotivo ol convenzionomento con IPAB di Vicenzo per le

funzioni di direzione.

Roffronto con Biloncio Economico Annuole di Previsione (20201

Rispetto ollo previsione2020 (euro 23500) sisono regisiroti moggiori ricovi pereuro 
.l54.823

86) PER N ATERIE PR|ME, SUSSIDIARIE, Dl CONSUMO E Dl MERCI

MATERIALE DI CONSUMO
L'ocquisto di moteriole di consumo è così dettoglioto:

Descrizione lmporto

Moterioli di consumo c/ocquisii 32.414,44

Moieriole monouso incont./igiene c/o 87.035,12

Moteriole per curo persono c/o 2.797,82

Moteriole guordorobo/lovonderio c/o 9.087 ,41

Moteriole di pulizlo omb. c/ocquisll 3.l6,80

Concellerio 8.182,28
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Moterioli di monuienzione c/ocquisti 23.816,41

lndumenti di lovoro 3.284,35

Corbu ronli e I ubri{iconti 1.850,22

Cosii per moterie non di competenzo 6,35

MATERIALE SANITARIO
L'ocquisto di moteriole sonitorio è così dettoglioto:

Descrizione lmporto

Moleriole sonitorio c/ocquisli 124.656,04

Roffronto con Esercizio precedente (2019)

Rispetto oll'esercizio precedente si rilevono moggiori costi per euro 21.354. ln porticolore si evidenzio che

l,oumento è determinoto doll'ocquisto di moteriole sonitorio iro cui i dispositivi di protezione previsti per lo

gestione/contenimento dello infezione do COVID-19 (moscherine, sovrocomici, tute, visiere, ..')

Roffronto con Biloncio Economico Annuole di Previsione l\2020\

Rispetto ollo previsione2O2O (euro224.600) si sono registroli moggiori costi per evro 68.847

87) PER SERVIZI

I costi derivonti doll'ocquisizione dei servizi sono roppresentoti do:

SERVIZIALIA PERSONA

Descrizione lmporto

Servizi ossistenzioli di coop 196.7 60,37

Servizi di pulizio e sonificozione I 5l .l 93,57

Servizi menso esterno 459.971,73

Servizi di lovonderio 34.5.l5,38

Servizi sonitori 358.226,64

Spese per ottivitò ricreotivo 1 .67 4,49

Altri servizi oppoltoti 6.141 ,7 5

COMPENSI E CONSULENZE

UTENZE

Descrizione lmporto

Spese medico competenle 2.878,60

Spese per consulenze fitql]1, ,.r,n§tol,ug I 1.950,03

Spese legoli e nolorili 2.I 88,68

Consulenze tecniche 2.084,36

Spese medico competente 2.878,60

Compensi oi revisori dei conli 5.075,20

I ndenniiò ogli omminìstrolori 14.322,11

Descrizione lmporto

Spese per forniluro energio eleitricq 132.894,50

Spese telefoniche 7.833,37

Gqs e rlscoldomenlo 59.324,86

Forniluro ocquo 32.127,11
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Descrizione lmporto

Ahre monulenzioni 19.285,65

Cononi d monutenzione periodico 35.823,03

Cononi di monutenzione periodico softwore 21.327,85

MANUTENZIONI

ASSICURAZIONI

ALTRI SERVIZI

Descrizione lmporto

Soese oer formoci 28l,l0

Servizio smoltimento rifiuti specioli 5.57 6,87

Spese per vioqqi e tros{ede 153,97

Spese di roppresentonzo 7.487,63

Spese postoli e di offroncoturo 2.232,35

Spese servizi boncori tesorerio 2.232,35

Spese per pubblicozioni gore od oppolti 3.665,19

Ricerco, oddestromento e formozione del
personole

5.624,O0

Altre spese per servizi vori 14.970,82

Roffronto con Esercizio precedente (2019)

Rispetto oll'esercizio piecedente si rilevono minori costi per euro 255.936,10. ln porticolore si evidenzio lo

riduzione dei costi di servizi ollo persono determinoto dollo minore occupozione dei posti letto.

Roffronto con Biloncio Economico Annuole di Previsione (2020lr

Rispetto ollo previsione2O2O (euro 1 .B27.7OO,OO) si sono registroti minori cosli pereuro 174.806,69

89) COSTI PER lL PERSONALE

L'orgonico dell'IPAB è costituito do I l2 dipendenti distribuiti per cotegorie secondo il sistemo di clossificozione del

personole introdotto con il CCNL Comporto Regioni ed outonomio locoli.

Ad essi si oggiungono n, 6 lovorotori con controtto di lovoro interinole.

Nel prospetto che segue viene evidenzioto lo distribuzione del personole dipendente per oreo e sede.

Nel 2020 si sono riscontrote dlfficolta nel coprire il personole infermieristico che è stoto ossunto doll'ULSS TNon si

sono registrote problemotiche degne di noto con i dipendenti.

Per quonto concerne lo formozione, l'ottivitò si è incentroto sullo formozione sonitorio relotivo ollo prevenzione e

gestione del COVID 19. L'ottivitò formolivo non soniiorio è stoto sospeso in presenzo e svolto esclusivomente o

distonzo.

Descrizione lmporto

Asslcurozione fobbricoti siru mentqli 5.836,00

Assicurozioni RCA 3.097,24

Altre ossicurozioni 42.123,00

Relozione del Presidente del Cdo ol Biloncio diesercizio ol 3ll12/2020 Pogino 5 di 7
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figure proressionali

Assistenti Soc ra li ,
Fi!loterapisti

rtfe-rTj9-i.lI9lClsjq!i!'-. _ ..

qp!t-at9-rì.dj ?isi{e_na? , -.
Coordin:tori
ServiziGenelali
EquJi!9Ie
Personale uff lci amministrativi

Totah complesilvo

Totale ore I Ore Fonnar'rone ln Séde I Ore toina.ione a d istanza/fuo ri sede

formarione I lntincendlo I strreo" ] santtart { stur.o" I s"nttrio lAmmhtetrativo
18,00

94,00

242,N
278,00

34,00

40,00

8,00

124,N
838,0 ,r2,@ | | 8,ml 306,00 I É2,00

7,@

64,m
140,m

12&m

30,00

102,00

150,00

24,00

16,00

16,00

120,00

18,m
8,m
8,m
4,m

8,00

Non si sono veri{icoti in{ortuni nel corso dell'onno.
Sono slote eseguile con le modolitò previste dollo legge le opporiune visite mediche periodiche o curo del medico
competenle.

Roffronto con Esercizio precedente (20.I 9)
Rispetto oll'esercizio precedente si rilevono minori costi per euro 164.180,43. ln porticolore si evidenzio che lole
riduzione del coslo è in lineo con l'ondomenlo dell'occupozione dei posli leito.

Roffronto con Biloncio Economico Annuole di Previsione (2020)
Rispeito ollo previsione 2020 (euro 3.882.199,00) si sono registroti minori coslì per euro 139.347,60

810) AMMORTAMENTT E SVALUTMTONT

Ammorlomenlo delle immobilizzozioni immolerioli
Ammortomenii

s-terilizoti
Ammortomenli non

sterilirzoti
Toio le

Ammodomenlo licenzo d'uso softwore o tempo indeterminoto 3.317,69 3.317,69
Ammortomenlo monu'ienzioni slroordinorie su beni dì ierzi 94.s32,97 3.317,69
TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBI LIZZAZION I IMI/ATERIALI (A} 97.850,66 6.635,38

Ammortomento delle immobiiizzozioni moterioli
Ammortomenli

sterili:zoli
Ammortomenli non

sterilizoli Totole

Ammortomento Iobbricoto strumeniole 34.09t,42 34.091 ,42
Ammortqmento impionti genericì 12.81t ,44 12.811 ,44
Ammortomento impionti specifici 0 0
Ammoriomenlo mocchinori 0 0
Ammorlomenlo otlrezzolu re vorie 1.602,25 1 602,25
Ammorlomento oilrezzolure sonilorie 20.444,26 20.444,26
Ammortomenlo mobili e onedi 9.679 ,23 9.679,23
Ammorlomenlo mocchine ordinorie d'uflicio t 60,1 6 I 60,1 6
Ammoriomento mocchine d'ufficio eleitroniche 8.414,44 8.414,44
Ammorlomenlo oulovetlure 0 0
Ammortomenlo outomezzi lrosporio sonilorìo 0 0
Ammortomenlo ouiomezzi lrosporlo onzioni 5 83r,60 5.83r,6
Ammortomenlo oltri beni molerioli 348,61 348,61
IOTALE AMMORTAMENTO IMMOBIUZZAZIONI MATERIALI (B) 93.383,4 r 93.383,4l

TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBTLIZZAZIONI

]4J B} r 93.203,07 193.203,07

Roffronto con Esercizio precedente (201 9)
Rispetio oll'esercizio precedente si rilevono minori costi per euro 707,58.

Roffronlo con Biloncio Economico Annuole di Previsione (2020)
Rispetio ollo previsione 2020 (euro 200.000) si sono registroti minorì costi per euro 6.796,g3
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Bl2) ACCANTONAMENTO PER RTSCHT

Non sono stoti effettuoti occonlonomenli per rischi.

Roffronto con Esercizio precedente (201 9)
Non sono sloli effeftuoti occontonomenti per rischi.

Roffronto con Biloncio Economico Annuole di Previsione (2020)
Non erono previsti occonionomenli

B]4) ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Nell'esercizio corrente gli oneri di gestione sono pori o euro I 3.51 3

Roffronto con Esercizio precedente (201 9)

Rispetto oll'esercizio precedenle si rilevono moggiori costi per euro 863,5'ì .

Roffronlo con Biloncio Economico Annuole di Previsione (2020)
Rispetto ollo previsione 2020 leuro 14.000) si sono regisiroli minori cosli per euro 487.

AREA FINANZIARIA
In questo sezione sono stote inserile tutte le oitivitò di noturo finonzìorio.

Cì 5) Proventi do portecipozioni
Non vi sono portecipozioni

C1 6) Proventi finonziori
I provenli finonziori sono pori o €96,95.

C1 7) lnleressi e ohri oneri finonziori
Gli interessi e gli oltri onerì {inonziori sono pori o € BB,'19.

IMPOSTE CORRENTI
ln questo voce è stolo inserilo l'ommontore dei tribuli IRES dovuti nel2020 pori o € 2.478,00.

5 _ RISULTATO DI ESERCIZIO

Si propone di deslinore il risultoto di esercìzio come esposto nell'opposilo sezione dello noto integrotivo.

6 - CONCLUSIONI

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

lcrileri di volulozione qui esposli sono conformi ollo normotivo civilistico. L'esposìzione dei volori richiesli doll'ort.

2427 del codice civile è sioto eloboroto in conformiiò ol principio di chiorezzo.

Relozione del Presidenle del Cdo ol Biloncio di esercizìo ol 3l /12/2020

IL PRESIDENTE DEL C.D,A.
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CASA DI RICOVERO MUZAN CODICE FISCALE B3OOI ]30240

Coso di Ricovero "Muzon"

Codice fiscole 83001 130240 - Portito ivo 00599680246
VIA Borbè n. 39- Molo (Vl)

Allegoto ollo Relozione del Presidente del Cdo sul biloncio d'esercizio

chiuso il 3l /12/2020

Gli importi presenti sono espressi in unitò di euro

TEMPI MEDI DI PAGAÀAENTO

Ai sensi degli ortt. B e 41,D1 66/2014, si riporto di seguiio l'importo dei pogomenti relotivi o tronsozioni

commercioli effettuoti dopo lo scodenzo dei termini previsti dol Dlgs 231/2002, e l'indicotore di

tempestivitò dei pogomenti.

lmporti poqomenti oltre lo scodenzo Volore

Anno 2020 0,00

lndice di tempestivitò dei pogomenti Volore
Anno 2020 22,60

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Allegoìo ollo Relozione del Presidente del Cdo ol Biloncio di esercizio ol

3t /12/2020
Pogino ì di ì



Allegato 5 - Stato patrimoniale esercizio 2020 31.t2.2020 3t.12.2019

ATTIVO

A) Quote associative ancora da versare
B) lmmobilizzazioni
I ) I m m obilizzozio ni i m moterioli
1) Costi di ricerca, sviluppo
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno 92 3.410

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
4) Altre immobilizzazioni immateriali L.226.579 7.28s.673
5) lmmobilizzazioni in corso e acconti 154.628

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.381.299 1.289.083

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

i mmobilizzo zi oni n on stru mento li
1) lerreni 313.484 313.484

a) Terreni strumentali 284.095 284.09s
b) Terreni non strumentali 29.388 29.388

) Fabbricati 897.74L 931.832

a) Fabbricatistrumentali 897.74L 931.832

b) Fabbricati non strumentali
3) lmpianti e macchinari 44.L28

4) Attrezzature 64.235 72.306

5) Beni mobili di pregio storico e artistico
6) Altri beni 57.624 66.240
7) lmmobilizzazioni in corso e acconti s5.940

TOTALE I M MOBI LIZZAZION I MATERIALI 1.377.2LL 1.440.801

lll) lmmobilizzozioni finonziorie, con seporoto indicozione, per cioscuna voce dei

crediti. deoli imoorti esioibili entro l'esercizio successivo
1) Partecipazioni in

a) lmpresecontrollate/collegate
b) Altre imprese

2l Crediti

a) Versoimpresecontrollate/collegate
b) Verso altri

3) Altri titoli
IOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

IOTALE IMMOBI LIZZAZIONI 2.758.sLL 2.729.884

C) Attivo circolante
') Rimonenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 10.693 12.068

2) Acconti
TOTALE RIMANENZE 10.693 12.068

l-bis) lmmobilizzozioni materiali destinote ollo vendito

ll) Crediti con separoto indicozione, per ciascuno
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

1) Verso utenti/clienti 494.961, 544.901

o) esiqibili entro l'esercizio successivo 494.961

19s.921

544.901

250.959
b) esiqibili oltre l'esercizio successivo

2) Verso Enti Pubblici

o) esiqibili entro I'esercizio successivo 195.921 260.969

b) esigibili oltre I'esercizio successivo

3) Verso imprese controllate/collegate
4) Crediti tributari 29.980 tl.234

a) esiqibili entro l'esercizio successivo 29.980 11.234

b) esiqibili oltre l'esercizio successivo

s) cteClipqlrnpg!!9 r!
5) Crediti Vs. altri 54.0L0 65.857

o) esigibili entro l'esercizio successivo 54.010

774.873

65.857

882.961
b) esiqibili oltre I'esercizio successivo

TOTALE CREDITI
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lll) Attività finonziorie che non costituiscono immobilizzozioni
1) Partecipazioni

2)Altrititoli
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE

lV) Disponibi lità li qui de

) Depositi bancari e postali 1.845.503 2.L82.076

2) Assegni

3) Denaro e valori in cassa 1.44t 2.363

TOTALE DISPONIBILITA, LIQUIDE L.846.943 2.L84.440

TOTALE ATTIVO CI RCOLANTE 2.632.509 3.079.459

D) Ratei e risconti
1) Ratei attivi 55

2) Risconti attivi 8.738 10.280

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 8.738 10.335

II TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) 5.399.758 s.819.688

PASSIVO

A) Patrimonio netto
l) Potrimonio netto 3.010.964 3.010.964

ll) Riserve di copitole
lll) Riserve di utili 1.381.867 1.361.318

lV) AItre riserve (distintomente indicote)
V) Utili (Perdite) portoti a nuovo

Vl) Utile (Perdito) dell'esercizio 4t7.346 20.s48

TOIALE PATRIMONIO NETTO 3.975.48s 4.392.83L

B) Fondi per rischi e oneri
1) Fondi per imposte onche differite
2) Altri fondi 652.021, 662.027

TOTALE FONDI RISCHI E ONERI 662.02L 662.02L

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti con separata indicazione, per ciascuna voce,

deeli importi esieibili oltre l'esercizio successivo

1) Debiti verso banche

a) esigibili entro l'esercizio successivo

b) esiqibili oltre l'esercizio successivo

2) Debiti verso enti pubblici

3) Debiti verso altri finanziatori 233.100 256.400

o) esiqibili entro l'esercizio successivo ji.300
199.800

ji.300
233.100b) esiqibili oltre l'esercizio successivo

4) Debiti verso imprese controllate/collegate
5) Acconti

o) esigibili entro l'esercizio successivo

263.136 210.315
b) esiqibili oltre l'esercizio successivo

6) Debiti verso fornitori
d esiqibili entro I'esercizio successivo 26i.136

3.222

210.)_15

b) esioibili oltre I'esercizio successivo

7) Debiti tributari
d esiaibili entro l'esercizio successivo i.2_22

2L6
il esiqibili oltre l'esercizio successivo

8) Debiti verso lstituti di Previdenza e qr rl!!I9!49199!!lg
9) Altri debiti 245.844 284.279

a) esigibili entro l'esercizio successiw 245.844

745.302

284.279

761.209
d esiqibili oltre l'esercizio successivo

IOTALE DEBITI

El Ratei e risconti
1 \ Ratpi na<sivi 3.086 2.459

2) Risconti passivi 13.853 1.L67

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 16.949 3.627

r) TOTATE PASSIVO E NETTO (B+C+D+E) 5.399.758 5.819.688
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Allegato 7 - Conto Economico esercizio 2020 Esercizio 2020 Esercizio 2019

A) - VALORE DELLA PRODUZTONE

) Ricavi delle vendite e prestazioni 5,775.912 6.t37.792

) lncremento delle immobilizzazioni per lavori interni

) Contributi in conto esercizio 92.875

4) Contributi in conto capitale 3L.762 43.058

5) Altri ricavi e proventi 181.832 86.777

TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE 5.482.381 6.267.027

B) - COST| DELLA PRODUZIONE

6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 293.447 222.093

7) Costi per servizi 1.6s2.893 1.908.829

8) Costi per godimento beni di terzi
9) Costi del personale 3.742.851 3.907.032

a) Salari e stipendi 2.787.\94 2.902.819

b) Oneri sociali 730.256 768.556

c) Trattamento di fine rapporto
d) IRAP metodo retributivo 225.401 233.776

7.941

10) Ammortamenti e svalutazioni 193.203 193.911

a ) A m m o rta m e nto i m m o bi I i zzazio ni i m m ate ri a I i 97.851 103.906

b) Ammorta mento im mobilizzazioni materiall
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

93.383 9qg
te e delle disp. liquide 1.969

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.375 7.992

L2) Accantonamenti per rischi

13) Accantonamenti diversi

14) Oneri diversi di gestione 13.513 12.649

TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE ::"asTzal 6.246.506

Drffirr.,*t-o*l* t(o-;, 41,4.901 20.527

15,l Proventi da oartecioazione
'I 6ì Prnrrpnli finanziari 97 1.465

17) lnteressi e altri oneri finanziari 88 188

c) - RrsuLTArO DELL'AR E4ll r{4NlZ!4E14 9 7.276

l9]rre]qe!e.,
19,l Svalutazioni

D)- RETTTFICHE Dl VALORE Dl AI I!v!I4lI'l4l'lIl4!lE

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 414.893 2t.797

ZOI imooste sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate 2.453 7.249

21) Utile (perdita) di esercizio -LR43lutz
Utilizzo utili art.8, comma 6

477.346 20.548

nrnrnortanrenti steritizzati 'art:IDgr78O/!3, aI netto contributi in c/impianti 78.334

Pareggio di bilancio 339.01
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RTLAZIONE DEL fiEVISORE DEICONTI DELLA CASA DI R1POSO,MUIAN DI MALO" At

3ILANC|O Dl ESERCIZIo e020.

La presente relazione è stata redatta nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale ?3

novembre 2072, n.43, dalla DGR n. 7g0 del 2L rnaggio 2013 e dal regolamento di contabilità

interno dell'ente approvato con delibera del Consiglio di Amministrazlone n' 36 del

74lLuzùl3.Essa ha lo scopo di illustrare l'andarnento della gestione ed i risultaticonseguiti'

La presente Relazione è resa anche per quest'anno all'atìo della situazione di cs*tenimBnto e

gestione dell'emergenza epiderniologica da covlD 19 e pertanto ogni voce analizzata del

bilancio di esercizio 2020 è stata controltata e supportata da check-tist e carte di lavoro presso

lo Studio del Revisore con la collaborazione della dottoressa Paola Covoto' Tutto ciò non

attestato nel presente parere, fa parte di un conlrollo surcessivo negli Uffici dell'Ente a fine

emergenza.

l| Revisore unico ha esaminato [a proposta di bitanc.io. .in 
oggetto' in relazione alla

corrispOndenza delle scritture contabili, ai documenti amministrativi e alla regolare tenuta dei

libri e dei registri previsti dalte norrne fìscali e civilivigenti'

ll docurnento di bilancio è così sintetizzato:

Riserve di utili

Utile di esercizio

Debiti

Rateie ri!§nti

Totale

DESCREIONE

EiilGto dellfarea

finanziaria

lres

t 09/05/2021 - 10'19

I or.oz comunicazione

51ffrÉir" tta valore e

costi delb Produzione

CONTO ECONOMICO

-€ 414.90?

€ 5.246,506 i

€ 20.521,o0

€L-?76

€o

-€ 7-445

-€349.7?3-
T*as.+za i

€ 1..267 i

! [ilffx',:J:"."".'"

STATS PAT*}MONTALE

€ 2^729.884

- ' 
- 

; €8'738
Ralei e risconti attiui. , -- ' € 413,4168€ 5,8o9rxzl

€ 1.361.313
-€ 437.894

-€417.346
€662.O2L

Fondo Per rischi e oneri
€ 743"198

€ 750,543

€ 3.627

2s1e ì

€6.261.O4:
r € ?94.6&5

€ 5.897,283

€2L.797 t
] -e 436'69q

Eilfiillfffi" outtu I -€ 414.893
l

-:- 

r 1.024

'O*Ororg,Oo ai: CBAli03A3

2019 DIFFERENZ.A'
ATTIVO zoza

€28;É27
#

-€438.498

-€ 2.597

Totale attivo
PASSIVO.. € 3.010.964

€{
D-irin^nià nettO € J,UiU.vp+

€ 1.381.867
€ ?t,Fa.?

€ 6bl'uzi
i-

€ 10.23É

€ {11.16{





Risullato di esercizio -€ 417.346 € 20.548 €437.894

AmmoÉs rrrerrti sterllizzati
trt.2l Er. ?BO/2O13 € 78.334 € 78.334

PareEdo di bilarrcio -€ 339.012 -€ 339.O12

ll Revisore nel carso dell'anno 2020 non ha rilevato anomalie nello svolgimento e nella

contabilizzazione dell'altività gestionale dell'Ente, pertanto i dati risultano correttameilte
esposti in bilancio.

ll Revisore attesta che:
r i dati di bilancio sono rispondenti ai libri ed alle scritture contabilì;
r i principi di redazione del bilancio, la struttura dello stato patrimoniale, del c+nto
economico ed i criteri di valutazione delle varie poste, risultano conformi alle prescrizioni
ncrrnative civil istiche e n o rmative attualrnente vìEent i;

o le indicazioni evidenziate nella ncta integrativa forniscono un'ampia e dettagliata
lettura delle singote voci di biiancio;
r i costi e i ricavi esposti nei conto economico sono stati determinati secondo il criterio
di competenza economica;
r gli ailìmortamenti sono stati èffettuati con corretta applicazione di quanto disposto
dalla Legge.

Come previsto dall'art. 21, comma Z, dell'Alegato A della ùG?,75012013, gli ammortamenti dei
beni esistenti allo 1/U2014, non sono conteggiati agli eÉetti dell'art, 8, comma 7, della Legge

Regionale n.43/2012.

ll Revisgre dà atto di avere yerificato la conformità atle norme di legge, risrontrandone il
sostanziale rispetto,:con paÉicotare riferirnento all'attività esercitata dall'Ente.

Il fte*isore prende alto che, ai sensi dell'art. 4L, comma 1. DL 56/201-4, il Presidente del
Consiglio di ,Amministrazione e il Responsabile Finanziario dell'Ente hanno ottemperato agli
obbl.iehi sulla trasparenza di cui al D.L. 33/20L3 art. 33 {indicatore di tempestività).

ll Ren isore ha ulteriormente verificato il sistema amministrativo * contabile, rilevandone
l'idoneità a rappres€ntare correttamente i fatti di gestione.

l{ Bevisore ha esaminato la Re}azione del' Presidente de} Consiglio di Amministrazione sul
Bilancib a{ 3!fi7/2820 ed, in particolare; le finee di sviluppo dell'attività e delllevoluzione
prevedibile della gestione.

ll Revisore ha altresì conftollato il rendiconto del 2020 relativo alle erogazioni derivanti da
pubblici finanziamenti cosi corne previsto dall'art. 15 della L.R. Zgl6/ZOf Z n. Zf.

Sono stati altresì controllati tutti gli allegatial Bilancio previsti dalla D.G.R. 78O/2OL3.

Per quanto sopra riportato, si esprime parere favorevole ail'approvazione del bitancio
d'esercizio chiurc al 3L.12.2020, cosi gsrne,predisposti dagti Uffici Amrninistrativi dell:Ente.

Romano d'Izzelino A8/A6/2827

llRevisole
{Gusellq!6fr,

-drffi
\aaovxa).,.;j



CASA DI RICOVERO MUZAN CODICE FISCALE 83001 'I3O24O

Coso di Ricovero "Muzon"

Codice fiscole 83001 i 30240 - Portito ivo 00599680246
VIA Borbè n. 39- Molo (Vl)

Noto integrotivo ol biloncio d'esercizio chiuso il 3lll 2/2020

Gli importi presenti sono espressi in unitò di euro

I - PARTE INIZIALE

ll presenle biloncio d'esercizio è stoto redofio nel rispetto di quonto previsto dollo legge regionole 23
novembre 2012, n.43, dollo DGR n. 780 del 2ì moggio 2013 e dol regolomenlo di conlobilitò interno
dell'ente, inoltre è stoio redotto in bose oi principi e criteri contobili di cui ogli orlt.2423 e seguenli del
codice, oi principi conlobili nozionoli formuloti doll'Orgonismo ltoliono di Contobilitò (OlC) e con
l'occordo dell'orgono di revisione, nei cosi previsti dollo legge.
ll presente biloncio d'esercizio iiene conto delle modifiche inirodotte ol codice civile dol DLgs 139/20ì 5,
in opplicozione dello Direttivo UE n.34/2013, in vigore dol 1 gennoio 2016.

ln po riicolore:
- lo voluiozione delle voci è stoto foito secondo prudenzo e nello prospettivo di coniinuozione dell'oitiviiò;
- i proventi e gli oneri sono sloii consideroti secondo il principio dello competenzo;
- i rischi e le perdite di compeìenzo dell'esercizio sono stoti consideroii onche se conosciuti dopo lo

ch iusu ro di questo;
- iproventi sono stoti inclusi solionlo se reolizzoti ollo doto di chiusuro dell'esercizio secondo il principio
delìo competenzo;
- per ogni voce dello stoto potrimoniole e del conlo economico è sloto indicoio l'importo dello voce
corrispondente dell'esercizio precedenle;

Lo sloto potrimoniole, il conto economico e lo noto integrotivo sono stoti rispettivomenie redofii in
con{ormiiò ogli ollegoti A6, A7 e A8 dello DGR 780/2013, odeguoti sullo bose di quonto previsto dol

D.Lgs. 139/15, mentre il rendiconto {inonziorio è sioio redoito in con{ormiiò ollo schemo proposio dol
principio coniobile OIC l0 (melodo indireito).

Si preciso inoltre che:

- non ci si è owolsi dello possibiliiò di roggruppore le voci precedute doi numeri orobi;
- si sono monienuti i medesimi crileri di volutozione utilizzoti nei precedenti esercizi, così che i volori di

biloncio sono comporobili con quelli del biloncio precedenie senzo dover effettuore olcun odottomento;
- gli elementi dell'ottivo e del possivo che ricodono sotto più voci dello schemo di sioto potrimoniole sono

stoii evidenzioli;
- non si sono verificoti cosi eccezionoli che impongono di derogore olle disposizioni di legge.

Lo presenie noto inlegroiivo costituisce porte integronte del biloncio ed ho lo funzione di illustrore,
onolizzore ed integrore idoii contenuii nel biloncio di esercizio. Esso dò evidenzo, oltresì, dei principi e dei

Biloncìo di esercizio ol 3l /12/2020 Pogino I di 12



CASA DI RICOVERO MUZAN CODICE FISCALE 83OOI I 30240

criteri seguiti nello redozione del biloncio e di tutte le informozioni necessorie per fornire uno

ro ppresentozione veritiero e corretto dello siluozione potrimoniole, economico e finonziorio dell'ente.

Attivitò svolte

ATTIVITA' CARATTERISTICA

L'lpob opero nel setlore dell'ossislenzo ogli onzioni non ouiosuf{icienti e nel settore dell'educozione nelle

scuole moterne e osìli nido.

ATTIVITA' NON CARATTERISTICA

L,olivitò non corotterisiico dell'lpob consiste nello gestione del potrimonio disponibile come indicoto nel

piono di volorizzozione.

Fotii di rilievo veri{icotisi nel corso dell'esercizio

Nel corso dell'esercizio l'enle ho dovuio fronteggiore l'emergenzo sonitorio legoto ol COVID -l9' Lo

pondemio ho pesolo grovemenie sullo gestione dell'esercizio in quonto ho deierminoio:

. uno riiuzione àel tosso di occupozione dei posii letto determinoio dollo chiusuro dello strutturo oi

nuovi ingressi sio nello primo ondolo, p"r ridrrr" il rischio di dilfusione, sio nello secondo, per lo

presenzo di {ocoloi oll'inlerno dell'Enle;
e un oumento dei costi legoti oll'ocquisto di DPl,

r un oggrovio delle modotiiò gesiionoli, tro cui l'isolomento e lo geslione comportimentoto per

nrcla"iol fine di contenere to" diffusione del virus con conseguente moggiore impiego di risorse

umone e strumentoli.

Le ozioni iniroprese di contenimento dei cosli non sono stole sufficienti o contenere le minori enlrole in

considerozione dello noturo del servizio erogolo e dell'impiego di personole prevolentemente con

controtio di lovoro o lempo indelerminoto ossunto direttomente doll'Ente.

Poiché lo Coso di Ricovero MUZAN ho 75 posti lefio o residenziolilò temporoneo, di cui 50 in

convenzione con l'ULSS 7 e 15 o co rottere piivoto, lo chiusuro dello sirutturo oi nuovi ingressi ho

determinoto mediomente nel corso dell'onno to non occupozione di 23 posti letto con conseguenle

diminuzione delle entrole per circo euro 950.000'

2 . B I . IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzozioni ìmmoierioti sono iscritle ol costo di ocquisto o di produzione., moggiorolo dei costi

occessorì e sono sislemoil.o r"nte ommortìzzote in funzione àello loro residuo possibilitò di utilizzozione e

lenendo conlo delle prescrizioni contenuie nel punlo 5) dell'ort. 2426 del codice civìle.

ln dettoglio:
. i" rpàr" per l,ocquisizione di softwore o tempo indeierminoio sono ommortizzote in tre esercizr;

o i cosii occessori oi finonziomenti stipuloti iino ol 3l .12.2015, sono ommortizzoti in {unzione dello

ar.rt" J"i rispettivi finonziomenti in quole cosionti; i costi di ironsozione sostenuti per i{inonziomenii

,t:eri"ti" a"à.rrere dol 01.01.2016 sono ommoriizzotì con il crilerio del costo ommortizzoto ovvero'

quoloro siono di scorso rilievo, sono iscritti lro i- risconli ottivi nello ctosse D dell'otlivo dello sloto

poirimoniole, in {unzione dello duroto dei rispetlivi finonziomenli'

. le spese di monutenzione 
-stroordinorio 

sri beni di tezi sono ommortizzole nel periodo minore tro

Or"ii. J, utilitò futuro delle spese sosìenute e quello residuo di detenzione dell'immobile'

Quoloro, indipendenlemente doll'ommortomento giò conlobilizzoto, risulti uno perdito durevole dì volore'

l,ìmmobilizzozione viene .;;.;;;;ente suàlrtoio. Se negli esercizi successìvi vengono meno i

pr"rrpp"rtiJ"ffo.uoluto.ionu,liene ripristinoto il volore originorio retli{icoto dei soli ommortomenli'

Bil*Ldì 
"t"r.irìo 

ol 31/12/2020
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CASA DI RICOVERO MUZAN CODICE FISCALE B3OO'I 1 30240

Le immobilizzozioni in corso e gli onticipi o fornitori sono iscritti nell'ottivo sullo bose del costo sostenuto

comprese le spese direttomenie imputobili.

Anolisi delle voriozioni delle immobilizzozioni immoterioli:

3 - B II - IMMOBITITZ/ÙjIONI 
À4ATERIATJ

l:rru;lihzzozioni 
moterioli sono iscritte ol costo di ocquisto o di produ ,one,roggiorotoìqccessorl. vr trLLlursl(J o ot produzione, moggioroto dei cosii

ìiHf':'iitì"i:l:;';:ì"T8il:Tl"0 À'.jj',.17o1 
0r 0r 2oì4, sono sroii oppricoii icr*eri di cuiI costi di monuienzione oventi t'oi"o ordinorio sono oddebitoti integrormente or conto economico. r costi#ilT"Jl'd"::;J:^J:4.:t',i,t;rmxui;;:"#,:,*i oi cespi, ;i;; ,ife,i,.onoì-o,imorrizzoti 

inLe immobilizzozioni moterioli r";o-;;
residuo po"iuit'ta di utirJzzo J;ilT.'*;:":",ftt::li,:::lTl;'oT';"[:'j:T]ffffi,:1"';

r02 Bl 01 Bt 02 Br 03 Bt 04 Bl 05

Descrizione
Cosiidi
sviluppo

Diritti brevetto ind.
e utilizz. op. ing.

Concessioni,
licenze, morchi

e dìrittisimili

Altre
immobilizzozioni

immoterioli

lmmobilizzozioni
in corso e

occonti

Totole
. I .t.
rmmoDiltzzozronl

immqterioli

Costo oriqinorio 0 36.080 0 1.890.441 0 1.926.521

Precedente
rivolutozione

0

Ammortomenti
storici

U -s2.670 0 -604.7 68 -637.438

Svolutozioni storiche tl

Volore di inizio
esercizio

0 3.4r0 0 1.285.673 0 r.289.083

Acquisizioni
dell'esercizio 35.439 154.628 190.067

Riclossificozioni 0
Alienozioni
dell'esercizio 0
Rivolutozioni

0
Ammortomenli
dell'esercizio 0 -3.3 I B 0 -94.533 -97.851
Svolutozioni
dell'esercizio

0
Ahre voriozion

0Vqriozioni
nell'esercizio 0 -3.3'tB 0 -59.094 154.628 92.216Costo originorio n 36.080
Rivolutozioni 0 1.925 880 154.628 2.1 16.588
Fondo
ommortomento

U
-35.988 0 -699.301

-735.289Svolulozioni
YCIOTe dt fine
esercizio 0 92

0
0 1.226.s79 154.628 1.381.299t-ontribuli in

c/impionti

Bilon.io@
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CASA DI RICOVERO MUZAN CODICE FISCALE B3OOI I3O24O

oliquote ordinorie previste dollo legislozione fiscole (tobello ollegoto ol D.M. 31 .12.1988, oggiornoto con
modificozione con D.M. I 7 .11 .1992).
Per il primo onno di entroto in funzione dei cespiti l'ommodomento è ridotto del 50 per cento, in quonto
non si discosto significotivomente dollo quoto colcoloto o portire dol momento in cui il cespite è

disponibile e pronto per l'uso.

Le oliquote di ommortomento utilizzote per le singole cotegorie di cespiti sono:

Aliquote di ommortomento
Percentuoli di

ommortomenlo

Fobbricoti 3%

lmpionti e mocchinori 15o/o

Attrezzolure 15%
Mobili e orredi 15%
Mocchine ordinorie e mobili d'ufficio 12%
Mocchine d'ufficio eletf roniche 20%
Automezzi 20Yo

Autovetture 25o/o

Altri beni 15%

Nel coso in cui, indipendentemente doll'ommortomento giò contobilizzolo, risuhi uno perdito durevole di
volore, l'immobilizzozione viene corrispondentemente svolutoto; se in esercizi successivi vengono meno i

presupposti dello svolutozione, viene ripristinoto il volore originorio.

Le immobilizzozioni in corso e gli onticipi o fornitori sono iscrilti nell'ottivo sullo bose del costo sostenuto
comprese le spese direttomente imputobili.

Anolisi delle voriozioni delle immobilizzozioni moterioli

T03 Bll 0lo Bil 01 b Bll 02o Bll 02o Bil 03

Descrizione
Terreni

strumentoli
Terreni non
strumenloli

Fobbricoli
strumentoli

Fobbricoti non
slrumenioli

lmpionli e
mocchinori

Costo oriqinorio 284.095 29.388 t.t 36.381 0 0
Precedente dvolulozione

0
Ammortomenti storici -204.549 0
Svolutozioni sloriche
Volore di inizio esercizio 284.095 29.388 93r.832 0 0
Acquisizioni dell'esercizio 0 0 0 56.940
Riclossificozioni

Alienozioni del l'esercizio
Rivolulozioni

Ammortomenli
dell'esercizio -34.091 -l2.8tl
Svoluiqzioni dell'uroci.io
Ahre voriqzioni
Voriozio n i n ut iUìE[iri o

0 -34.091Costo origjnorio 0 44.128
56.940

'264.095
29.388 l.r 36.38l 0Rivolutozioni

Fondo omm.r*^-o^+^
-r 2.81 l

-238.6405volutozioni
yglele di tine esercizio 284.095 29.388 897.741 0 44.128
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lContributi inclimpionri | | | I I I

Non sono stote ocquisite immobilizzozioni moterioli con controtto di locozione finonziorio

T03 Bil 04 Bil 05 Bil 06 Bil 07

Descrizione Attrezzoture
Beni mobilidi

pregio slorico e
ortisiico

Altri beni
lmmobilizzozioni

in corso e occonti

Totqle
immobilizzozioni

moterioli

Costo originorio 540.885 0 820.834 56.940 2.868.523

Precedente rivo luiozione U

Ammortomenti storici -468.579 -7 54.595 1.427.723

Svolutozioni storiche 0

Volore di inizio esercizio 72.306 0 66.240 s6.940 1.440.801

Acq uisizioni dell'esercizio 9.862 14.517 -56.940 24.378

Riclossi{icozioni
n

Alienozioni dell'esercizio 4.1 l3 r.302 5.416

Rivolutozioni 0

Ammortomenti
dell'esercizio

-22.047 -24.434 -93.383

Svol utozioni del l'esercizio 0

Altre vqriozioni
0

Voriozioni nell'esercizio -8.07,l 0 -8.6.l5 -56.940 -63.589

Costo oriqinorio 550.7 47 0 835.351 0 2.892.902

Rivolutozioni
n

Fondo ommortomenlo -486.512 -777.727 0 r .5r 5.690

Svolulozioni
U

Volore di fine esercizio 64.235 0 s7.624 0 1 .377.211

Contributi in c/impionti

4 - BIII - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Non vi sono immobilizzozioni finonziorie.

5-CI -RIMANENZE

Le rimonenze di moierie prime, sussidiorie e di consumo sono iscritte ol costo di ocquisto o produzione,

compresi gli oneri occessori, utilizzondo il metodo dell'ultimo costo di ocquisto, che non si discosto in

,irrro oiprer.obile dol metodo FlFo, oppure se minore ol costo di presunto reolizzo desunto

doll'ondomento del mercoto.

Le rimonenze delle dotozioni menso o posti letto, sono iscritte od un volore costonte, nel rispetto di quonto

previsto dol punto 49 dell'OlC 13.

Anolisi delle voriozioni delle rimonenze

T07 cr 01 cr 02

Descrizione
Moterie pri me, sussidiorie

e di consumo
Acconti

Volore di inizio esercizio 12.068 0
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Vqriqzioni nell'esercizio

Volore di fine esercizio

Le rimonenze finoli sono così dettogliote:

Rimonenze {inoli moterioli di consumo
287,00

Rimonenze finoli moteriole di pulizio
2.850,00

Rimonenze finoli concellerio 487,00

Rimonenze {inoli moteriole sonitorio 6.834,00

Rimonenze finoli moterioli di monutenzione 235,00

5 _ CII _ CREDITI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOIANTE

I crediii sono iscritti secondo il criterio del costo ommortizzoto, tenendo conto del fottore temporole e del

volore di presumibile reolizzo, che corrisponde ollo differenzo iro il volore come sopro determinoto e le

rettifiche iscritte ol fondo rischi su crediti, portote in biloncio o diretto diminuzione delle voci ottive cui si

riferiscono. Tole criterio non si opplico se gli effetti sono irrilevonti, rispetto ol volore di presunto reolizzo,

senzo l'opplicozione del criterio del costo ommortizzoto e dell'ottuolizzozione.

Gli effetti sono irrilevonti per i crediti o breve termine.

L,ommontore di questi fondi rettificotivi è commisuroto sio oll'entitò dei rischi relotivi o speci{ici crediti "in

sofferenzo,,, sio oll'entitò del rischio di moncoto incosso incombente sullo generolitò dei crediti,

prudenziolmente stimoto in bose oll'esperienzo del possoto.

Anolisi delle voriozioni e dello scodenzo dei crediti iscritti nellottivo circolonte

TOB cil 01 cil 02 cil 03 c[ 04

Descrizione
Credili verso
utenti/clienti

Creditl verso enli
pubblici

Crediti verso
imprese

conlrol lote/col legote

Creditl tribuiori

Vqlore nominole 549.648 260.969 0 668

Svolulozioni storiche -4.7 48

Volore di inizio esercizio 544.901 260.969 0 668

Voriozioni vqlore nominole
dell'esercizio

-49.501 -65.048 0 27.207

Svol utozionì dell'esercizio 1.969

Ulilizzo fondo svqlutozioni
dell'esercizio

r.530

Voriozioni nell'esercizio -49.940 -65.048 0 27.207

Volore nominole 500. I 47 195.921 0 27.875

Fondo svolutozione credili -5.1 B7 0 0 0

Volore di fine esercizio 494.961 195.921 0 27.875

Quoto scodenle oltre 5 onni
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T08 cil 05 cil 06

Descrizione
Crediti per imposte

onÌicipote
Credlli verso oltri

Totole crediti iscritti
nell'ottivo
cìrcolonte

Volore nominole 0 65.857 877 .142

Svolutozioni sloriche -4.7 48

Volore di inizio esercizio 0 65.857 872.394
Voriozioni volore nomi nole

dell'esercizio
n 11.847 -99. r 88

Svol ulozioni dell'esercizio 1.969

Utilizzo {ondo svolulozioni
dell'esercizio

r.530

Voriozioni nell'esercizio 0 -11.847 -99.627

Volore nominole 0 54.010 777 .954

Fondo svolutozione crediti 0 0 -5.1 B7

Volore di fine esercizio 0 54.010 772.767

Quoto scodente oltre 5 onni 0

5 _ CIV _ DISPONIBILITA' LIQUIDE

Le disponibilitò liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Anolisi delle voriozioni delle disponibilitò liquide

Tr0 cv 01 CIV 02 crv 03

Descrizione
Depositi boncqri e

postoli
Assegni

Denoro e oltri
volori in cosso

Totole disponibililò
liquide

Volore di nrzro esercrzro 2.182.076 2.363 2.184.440

Voriqzion nell'esercizio -336.57 4 -923 -337.496

Volore dì fine esercizio r.845.503 0 1.441 1.846943

6 _ D - RATEI E RISCONTI ATTIVI

I rotei e risconti sono contobilizzoti nel rispetto del criterio dello competenzo economico focendo

riferimento ol criterio del tempo fisico.

Anolisi delle voriozioni dei rotei e risconti ottivi

Tlt D] D2

Descrizione Roiei ottivi Risconii ottivi
Totole rolei e
risconti ottivi

Volore di inizio esercizio 55 10.280 10.335

Vqriozioni nell'esercizio -55 1.542 1 .597

Volore di fine esercizio 0 8.738 8.738
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7 _ A. VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO

Anolisi delle voriozioni nelle voci di potrimonio nelto

Tt3 AI Ail Ailr AIV

Descrizione Potrimonìo netto
Riserve di
copitole

Riserve di utili Altre riserve

Vqlore di inizio esercizio 3.010.964 0 I .36r .3r 8 0

Destinozione del risultoio dell'esercizio precedente 20.548

lncrementi

Decremenli
Riclossifiche

Risultoto d'esercizio

Volore di fine esercizio 3.0r 0.964 0 1.38r.867 0

Tl3 AV AVI

Descrizione
Utili (perdite)

portoli o nuovo
Utili (perdite)

dell'esercizio

Toiole
potrimonio

Volore di inizio esercizio tt 20.548 4.392.831

Desli nozione del risu ltoto del l'esercizio precedente -20.549 0

lncremenii 0

Decrementi 0

Riclossifiche U

Risultoto d'esercizio -417.346 -417.346

Volore di fine esercizio 0 -417.346 3.975.485

8 - B . FONDI PER RISCHI ED ONERI

Sono istituiti o ironte di oneri o debiti di noturo determinoto e di esistenzo probobile o giò certo ollo doto

di chiusuro del biloncio, mo dei quoli, ollo doto stesso, sono indeterminoti o l'importo o lo doto di

soprowenienzo.

Anolisi delle voriozioni dei fondi rischi e oneri

Tr4 B'l B2

Descrizione

Fondi per
imposle onche

differite
Altrifondi

Totole fondi
rischi ed oneri

Volore di inizio esercizio 0 662.O21 662.021

Accontono menlo nel l'esercizìo U 0

Uti lizzo nel l'esercizio 0 0

Alire voriozioni U

Volore di fine esercizio 0 662.021 662.021
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I debiti sono iscritti secondo il criterio del costo ommortizzoto, tenendo conto del fottore temporole. Tole
criterio non si opplico quoloro i costi di tronsozione inizioli sostenuti per ottenere il finonziomento, siono di
scorso rilievo. ln tole ipotesi, che sorò odeguotomente motivoto nell'opposito sezione dello presente noto
integrotivo, i debitl soronno volutoti ol volore nominole e i costi di tronsozione soronno iscritti tro i risconii
ottivi nello closse D dell'ottivo dello stoto potrimoniole.
Gli effetti sono irrilevonti per i debiti o breve termine.
ldebiti esistenti ol 3l/12/2015 sono volutoti ol volore nominole secondo quonto previsto dol principio
contobile OIC l9 por. 91.

Anolisi delle voriozioni e dello scodenzo dei debiti

TI6 DI D2 D3 D4

Descrizione
Debiti verso

bonche
Debiti verso enti

pubblici
Debili verso oltri

finonzioiori
Debiti verso imprese
controllole/col leqote

Volore di inizio esercizio 0 0 266.400 0
Vo riozione nel l'esercizio 0 0 -33.300 U

Volore di fine esercizio 0 0 233. I 00 0
Di cui di duroto superiore o 5 onni 99.900

T16 D5 D6 D7 D8

Descrizione Acconti
Debiti verso

tornilori
Debititributori

Jebiii verso istituti di
previdenzo e di

sicurezzo sociqle

Volore dr tnrzro esercizro 2r0.3r5 - l 0.567 21é
y'o riozione nell'esercizio s2.822 r r.683 -21(
y'olore di fine esercizio 263.13t t.t l
Di cui di duroto superiore o 5 onni

T16 D9
Descrizione Altri debiti Totole debiti

Volore di inizio esercizio 284.279 750.643
Vo riozione nell'esercizio -38.435 -7.446

Volore di fine esercizio 245.844 743.197
Di cui di duroto superiore o 5 qnni 99.900

.I 1_E.MTEI ERISCONTI PASSIVI

I rotei e risconti sono contobilizzoti nel rispetto del criterio dello compeienzo economico focendo
riferimento ol criterio del tempo fisico.

Anolisi delle voriozioni dei rotei e risconti possivi

T17 DI D2

Descrizione Rotei possivi Risconti possivi
Tolole rotei e
risconti possivi

Volore di inizio esercizio 2.459 1 .167 3.627
Voriozioni nel l'esercizio 627 12.696 r 3.323
Volore di fine esercizio* 3.086 13.863 16.949
*Di cui oltre I'esercizio successivo
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l-Di cul di cuì contrìbuti in c/impionti I I l0 |

I2 - RIPARTIZIONE DEI RICAVI

lcosli e i ricovi sono sloii conlobilizzoti in bose ol principio di compelenzo indipendenlemente dollo doto

di incosso e pogomento, ol netto dei resi, degli sconii, degli obbuoni e dei premi'

Dettogli sui ricovi delle vendite e delle presiozioni per cotegorie di otiivitò

Tì8 A1

Descrizione
Rìcqvi delle vendite e delle

preslozioni per cotegorio di ottivitò

Ricovi per retle osPiti 2.357.356

Quo'le regìonoli di residenzioliio 2.621 .889

Ricovi per ceniro diurno

@àre ossislenziole e

sonilorio
\96.666

Tolole 5.175.912

I3 - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI

Gli interessi e gli oltri oneri finonziori sono così riporlibill

T19

Descrìzione
Debiti verso

bonche
Ahri

Tolole inleressi e

oltri onerì {inonziori

lnleressi e oltri oneri {inonziori 88 oo

I4 . ELEMENTI DI RICAVO DI ENTIÀ O INCIDENZA ECCEZIONALI

Anolisi dei ricovi dì entìlò o incidenzo eccezionoli

T20

Descrizione

Soprowenienze
ottive

eccezionoli

Lìberolitò
ricevute

Plusvolenze

eccezionoli

Altri ricovi

eccezionoli
Totole

Elementi di ricovo di enlilò o
incidenzo eccezionoli

0 55.336 0 5 5.336

Le enlrote siroordinorie sono legote o liberolitò ricevute do imprese e privoti per l'ocquislo di dispositivi di

prolezione necessori o fronleggiore l'emergenzo sonilorio'

I5 . ELEMENTI DI COSTO DI ENTITA O INCIDENZA ECCEZIONALI
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Non vi sono costi di entitò o incidenzo eccezionoli

17 - NUMERO MEDIO DIPENDENTI

Numero medio di oddetti (dipendenti e non dipendenti) riportiti per cotegorio

T23

Descrizione Operoi lmpiegoii Quodri Dirigenli
Altri

dipendenti
Tolole

Numero medìo dipendenii 77 29 6,5 I 5 ltB,5
Numero medio oddeilì non
dipendenti

,l0,5 ll 0 0 7 28,5

18 - COMPENSI AGLI AAAMINISTRATORI E REVISORI

Ammontore dei compensi od omministrotori e revisori

T24

Descrizione Amministrotori Revisori Tolole

Compensi 14.322 5.075 19.397
Anticipozioni

Crediti

lmpeqni ossunti oer loro conto

I9 _ IMPEGNI, GARANZIE, PASSIVITA' POTENZIALI

Non vi sono impegni, delle goronzie e delle possivitò potenzioli

20 _ INFORMMIONI SUI FATTI DI RILIEVO ACCADUTI DOPO IA CHIUSUM DELL'ESERCIZIO

Dopo lo chiusuro dell'esercizio, si sono verificoti i seguenti owenimenti.

Si è protrotto fino ol26/01/2021 lo chiusuro dello strutturo per lo presenzo del focoloio inizioto o fine
dicembre 2021. Questo ho comportoto lo slittomento dell'owio, previsto per il 01 /01/2021, del nucleo
di Ospedole di Comunitò con lo conseguenie perdito di posti letto.
lnoltre nei primi mesi del 2021 si è riscontroio un elevoto livello di non occupozione dei posti letti o
corottere temporoneo.
lnoltre o llvello di costi vi è sioto un elevoto impiego dei dispositivi di protezione determinoto dollo
presenzo del focoloio e dollo necessitò di effettuore l'isolomento dei nuovi ingressi.

2I _ PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

RISULTATO DI ESERCIZIO NEGATIVO
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Dol biloncio d'esercizio emerge un risultoto negotivo di euro - 339.01 '1,65, 
comprensivo onche degli

ommortomenli dei beni esistenti ol 0l /01/20ì4, che si propone di riportore o nuovo, come risulto dol
prospetto che segue:

A Risultoto di esercizio negotivo compresi gli ommortomenli dei beni esislenti ol
01.01 .2014 417.345,6;

B Ammortomento dei beni esistenti ol 01.0.l .20.l4 slerilizzobili 78.334,00
C Ammortomenlo dei beni esistenti ol 01.01 .2014 non conteggioti oi sensi

dell'ort. 21 , co.2, All A, DGR 780/2013
0,00

D Utilizzo riservo di utili di cui oll'ort.B, commo 6, LR 42/2012 0,00
E Risultoto di esercizio ol netto degli ommortomenti di cui ol punto C e

dell'utilizzo delle riserve di cui ol punto D (A + C + D)

-339.01 1,65

22 - CONCLUSIONI

CONSI DERMION I CONCLUSIVE

Si ribodisce che i criteri di volutozione qui esposti sono conformi ollo normotivo civilistico. Lo presente noto
integrotivo, così come l'intero biloncio di cui è porte integronte, roppresento in modo veritiero e corretto lo
siiuozione poirimoniole e finonziorio dell'Ente ed il risultoto economico dell'esercizio.

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
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