
CASA DI RICOVERO MUZAN Codice {iscole 83001 130240

REIAZIONE DEL SEGRETARIO _ DIRETTORE AL BIIANCIO ECONOMICO
ANNUALE DI PREVISIONE ANNO 2023 É AL DOCUMENTO DI

PROGMMMMION E FI NANZIARIA D I DU RATA TRI EN NALE 2023 -2024

PREMESSA

Lo presente relozìone è sioto redofio nel rispetlo di quonlo previslo dollo legge regionole 23 novembre 2012, n. 43,
dollo DGR n. 780 del 2ì moggio 201 3 e dol regolomenlo di contobilitò inlerno dell'enle opprovolo con delibero del
Consiglio di Amminislrozione n. 36 del 201 3.

ll biloncio economico dì previsione rìspetto i principi generoli di cui oll'ort. I dello DGR 780/2013 ed è stoto redotto
in con{ormitò oll'ollegoto 42 dello siesso DGR.
ln porticolore il biloncio economico di previsione è sloto redotto in bose oi prìncipi e criieri coniobili di cui ogli ortt.
2423 e seguenti del codice, oi principi coniobili nozionoli {ormuloti doll'Orgonismo ltoliono di Contobilitò (OlC) e ol
principio contobile numero I per gli enti no profit, eloborolo doll'Agenzio per il Tezo Seltore, dol Consiglio Nozionole
dei Dottori Commerciolisti ed Esperli Coniobili e doll'Orgonismo ltoliono di Contobilitò e con l'occordo dell'orgono
di revisione, nei cosi previsti dolle legge.

lnohre:
- lo volutozione delle voci è slolo foito secondo prudenzo e nello prospeitivo di conlinuozione dell'oitivitò;
- i provenli e gli oneri sono stoti consideroti secondo il principio dello competenzo economico;
- per ogni voce del biloncìo di prevìsione è sloto indicolo lo corrispondente voce dell'onno precedente.

Lo presente relozione ho lo funzione di illustrore, onolizzore ed integrore idoti contenuli nel biloncio economico
onnuole e lrìennole di previsione. Esso dò evidenzo, oltresì, dei principi e dei criteri seguiti nello redozione del biloncio
e di lutte le iniormozioni necessorie per {ornire uno roppresentozione veriliero e correlto del biloncio economico
onnuole di previsione dell'enle.
Come previsio dol secondo commo dell'ort.8 del regolomento inlerno di contobilitò, lo presente relozione è
occompognoto dol biloncio economico onnuole di previsione di dettoglio, redotto in con{ormitò oll'ollegoto A5 dello
DGR n. 780/20ì 3.

Per i primi mesi del 2022 è stoto con{ermoto lo sloto dì emergenzo legoto ol COVID ì 9. Nello redozione del

bìloncio di revisione si è tenulo conto dello possìbilitò di uno riduzione dell'occupozione dei posli lesli legolo ollo
sospensione degli ingressi per lo sviluppo di olcuni focoloì oll'inlerno dello strutturo.
Sul fronie dei costi continueronno o pesore l'ocquisto di DPI in considerozione dello difficoltò dì reperimenio degli
slessi do porte dell'ULSS, l'incremento dei costi di energio e gos e i moggiori costi del personole legoti ollo corenzo

di infermieri e operotori nonché ollo necessitò di ridurre lo lrosversolilò dello stesso su più nuclei.

A seguito dello conclusìone dei lovorì di rÌstrutlurozione , nel 2022 si prevede di ottivore il nucleo di ì B posti letti,

compotìbilmenle con il reperimento del personole soniiorio.

Atlivitò svolte
ATTIVITA' CARATTERISTICA

L'lpob opero nel settore dell'ossistenzo ogli onzioni non oulosufficienti e svolge onche oltivitò di ossistenzo od onzioni

ouiosufficienti, persone in stoto vegetolivo, nucleo riobilitoiivo e RSA di riottivozione.

ATTIVITA' NON CARATTERISTICA

L'oltivitò non corotleristico dell'lpob consìste nello gestione del polrìmonio disponibìle come indicoto nel piono di
volorizzozione.

Relozione ol biloncio economico onnuole di previsione 2022 Pogino 1 di 6



CASA DI RICOVERO MUZAN Codice fiscole 83001 130240

CRITERI DI VALUTMIONE ADOTTATI

I criteri di volutozione odottoti per lo redozione del biloncio economico onnuole di previsione e che qui di seguito

vengono illustroti rispondono o quonlo richiesto dol codice civile.

ATTIVITA' CARATTE RISTICA

Ar ) RlcAVt DELLE VENDITE E DELLE PRESTMIONI

ln ordine oi ricovi delle vendite e delle prestozioni occorre prendere otto che non è possibile ipotizzore, ol momento,
per questo Coso di Ricovero, un incremento del volore delle impegnotive di residenziolitò o oltre forme di intervento
{inonziorio, in quonto lo D.G.R. n. 126/CR del I 2.1 I .201 9 concernente l'ofiribuzione olle Aziende U.L.S. delle risorse

regionoli per lo non outosufficienzo (onno 2019), pore indicore che l'utilizzo dell'incremento del finonziomento sio

destinoto ollo riduzione delle liste di otleso e del riequilibrio territoriole. Pertonto, solvo diverse decisioni in moteriole,
questo Amministrozione può fore ri{erimento esclusivomente su odeguomenti, seppur lievi, delle quote olberghiere.
Si è tenuio conto di eventuoli {ocoloi oll'interno dello strutturo con conseguente necessitò di sospensione degli ingressi

e isolomento degli ospiti.

L'ommontore delle retle è stoto determinoto tenendo conto delle indicozioni fornite dol Consiglio di omministrozione
in fose istruttorio e delle giornote di presenzo preventivote, prevedendo un oumento delle stesse nello seguente misuro:

o€ 0,50 ol giorno per gli ospiti non outosufficienti
o€2,00 ol giorno per gli ospiti non outosufficienti
.€ 5,00 ol giorno per gli ospiti non outosufficienti

Anno 2022

con impegnotivo di residenziolitò
privi di impegnotivo di residenziolitò presso l'ediiicio Muzon
privi di impegnotivo di residenziolitò presso l'edi{icio De Morchi

2022
Servizi Erogoti Giornole

Previsle
Ammontore Contributo Ammontore Retto

AUTO 1 452 €- € 82.7 64,00

NON AUTO IMP 27588 € 1 .445.829,00 € 1.702.833,00

NON AUTO SENZA IMP 9075 €- € I .l 05.335,00

URT/ODC/svp 13794 € 2.0t 1 .7 46,00 €-

Anno 2023

Anno 2024

A2) TNCREMENTO DELLE TMMOBTLTZZAZTONT PER IAVORI TNTERNT

Non sono previsti incrementi delle immobilizzozioni per lovori interni.

Servizi Erogoti Giornote
Previste

Ammontore Contributo Ammontore Retto

AUTO 1 452 €- € 82.7 64,00

NON AUTO IMP 27588 € 1 .445.829,00 € 1.702.833,00

NON AUTO SENZA IMP 907 5 €- € I .l 05.335,00

URT/ODC/svp 13794 € 2.01 1 .7 46,00 €-

Servizi Erogoti Giornote
Previste

Ammonlore Contributo Ammontore Retto

AUTO 1452 €- € 82.7 64,00

NON AUTO IMP 27588 € 1 .445.829,00 € L702.833,00

NON AUTO SENZA IMP 907 5 €- € I .105.335,00

URT/ODC/svp 13794 €2.011.746,00 €-
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A3) CONTRTBUTT rN CONTO ESERCIZIO

Non sono previsti contribuli in conto esercizio.

A4) CONTRTBUTT rN CONTO CAP|TALE

Non sono previsti contributi in conto copitole.

A5)ALTRT RTCAVT E PROVENTI

Questo voce, di noturo residuole, comprende tutti i componenti positivi di reddito non finonziori ed è così defioglioto.

86) pER MATERTE PR|ME, SUSSIDIARIE, Dl CONSUMO E Dl MERCI

I costi indicoti in tole voce sono stoti inseriti in bose ol criterio dello competenzo e indicoti ol netlo di eventuoli resi,

obbuoni e premi.

87) PER SERVTZT

ln questo voce sono stoti inseriti tutti i costi stimoli derivonli doll'ocquisizione dei servizi.

SERVIZI APPALTATI

I servizi oppoltoti dell'ente sono stoii preveniivoti sullo bose dei controtti in essere, come risulto dol seguenle

prospetto:

COMPENSI E CONSULENZE
Sono stoti previsti in bose ogli incorichi in essere e previsti per l'onno precedente.

UTENZE

Le utenze sono stote preventivote prendendo o riferimento i consumi previsti onche sullo bose dei doti storici.

Descrizione Anno2022 Anno 2023 Anno2024
Altri ricovi e proventi r r.200,00 I0.000,00 r 0.000,00
Recupero oneri pers. Dist.

Presso terzi
80.000,00 80.000,00 80.000,00

Recupero spese serv.

lovonderio
300,00 300,00 300,00

Recupero spese formoci
ospiti

1.000,00 1.000,00 1.000,00

Rimborso bollo ft vendito 1.000,00 1.000,00 L000,00
Rimborsi spese vori 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Affitti fondi rustici 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Descrizione Anno 2022 Anno 2023 Anno2024
Lovonderio 49.000 49.000 49.000
Pulizio 246.000 246.000 246.000
Servizi ossistenzioli 220.000 220.000 220.000
Ristorozione 540.000 540.000 540.000

Descrizione Anno2022 Anno 2023 Anno 2024
Leqoli 2.000 2.000 2.000
Fiscoli e omministrotive r 2.000 12.000 r 2.000
Tecniche 9.000 9.000 9.000

L 8r /08 5.000 5.000 5.000
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Descrizione Anno2022 Anno 2023 Anno2024
Acquo 30.000 30.000 30.000
Luce r 50.000 r 50.000 r 50.000
Gos 80.000 80.000 80.000
Tele{ono 6.000 6.000 6.000

Descrizione Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024
Altre monutenzioni r 5.000 r 5.000 r 5.000
Cononi monutenzione periodico 35.000 35.000 35.000
Cononi monutenzione periodico sw 30.000 30.000 30.000

MANUTENZIONI
Sono stote previsie tenendo conto sio dei controtti in essere sio delle monutenzioni progrommote e previste, come
risulto dol seguente prospetto:

ASSICURAZIONI
Le ossicurozioni sono stote stimote sullo bose dei controlti in essere, come risulto dol seguente prospetto:

89) COST| PER rL PERSONALE

L'orgonico dell'IPAB è costituito do I l9 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.7 lovorotori che si prevede di ossumere con controtto di lovoro o tempo determinoto e/o
interinole.
Nel prospetto che segue viene evidenzioto lo distribuzione del personole dipendente per quolifico.

Descrizione Nr.
I 04 - DIRETTORE I

I2 - FISIOTERAPISTA 5

r 3r - o.s.s. 2

I5 - ASSISTENTE AMM.VO 2

I 84 - INFERMIERE 16
I 95 - ISIR.DIR.AMMINISTRATIVO 2

269 - COORD. SOCIO SANITARI 2

47 - ESECUTORE TECNICO 2

65 - EDUCATORE ANIMATORE 4

72 - ASSISTENTE SOCIALE 2

9 - ESECUTORE AMMINISTRATIVO I

94 - OPERATORE SERVIZI AUSILIARI 4

96 - O.S.S. 72

ll costo del personole è stoto determinoto sullo bose del controtto in essere e delle oliquote previdenzioli previste dollo
legge. L'incremento del costo del personole è legoto oll'incremenio del tosso di occupozione dei posti letto registroto
nello secondo metò del 2021 per il quole si è visto necessorio nuove risorse per l'ossistenzo ogli ospiti, nonché
oll'ottivozione del nuovo nucleo di l8 posti letto.

Descrizione Anno2022 Anno 2023 Anno2024
Ass. RCT 53.000 53.000 53.000
Ass. {obbricoto 6.000 6.000 6.000
Ass. outomezzi 3.000 3.000 3.000
Altre 3.000 3.000 3.000
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IRAP metodo retribulivo
Questo voce comprende l'IRAP di legge dovulo sull'imponibile previdenziole del personole dipendenie e del personole
ossunto con controtto di lovoro interinole.

Altri costi personole
Non sono previsli oltrì costi per il personole.

Br 0) AMMORTAMENTT E SVALUTMTONT
ln questo voce sono compresi gìi ommortomenti sio dei beni mobili che immobìli, volorizzoli secondo quonto previslo
dollo DGR 780/201'3.
Sullo bose di lolì criteri sono stoti previsti gli ommortomenti per il 2023 come sommolorio degli ommortomenti dei

beni esistenli ol 01.0ì .2014, oi quoli sono sloli oggiunii glì ommoriomentì relotivi ogli invesiimenli reolizzoli
successivomente e quelli preventìvoli per il 2023, come risulto dol piono pluriennole degli investimenii.

Am morlo menti ste rilizzobili

Ai sensi dell'orticolo 2ì dell'ollegoto A dello Dgr 780/2013, gli ommortomenti sterilizzobili, relotivomente ol lriennio
2022-2024, sono pori oll'ommortomenlo dei beni esistenli ol 01 .01 .201 4, come risullono dollo seguenle lobello:

Ammortomenii sterilizzobili delle immobilizzozioni immoterioli
Ammortomenli

ste ri I izzo bi li

Anno 2023

Ammortomenti
sterilizzobili
Anno 2024

Ammortomenli
ste ril izzo bil i

Anno 2024
Ammortomenlo costi di sviluppo
Ammortomento licenzo d'uso so{two re o tempo indeterminolo
Ammorlomenlo licenzo d'uso softwore o lempo determinolo
Ammortomento monutenzioni slroordinorie su beni di tezi r 40.000,00 r 40.000,00 r 40.000,00
TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBI LIZZMION I IMMATERIALi (A) r 40.000,00 140.000,00 140.000,00

Ammorlomenti slerilizzobili delle immobilizzozioni molerioli
Ammortomenti

sterilizzobili
Anno 2023

Ammorlomenti
sterilizzobili
Anno 2024

Ammortomenti
sterilizzobili
Anno 2024

Ammorlomento fobbricoto strumentole 36.500,00 36.500,00 36.500,00
Ammorlomento impionti qenerici 9.000,00 9.000,00 9.000,00
Ammortomento impiontì speci{ici
Ammorlomento mocchinori
Am morlomento ottrezzotu re vorie L500,00 r .500,00 r .500,00
Ammortomento ottrezzotu re sonilorie 25.000,00 25.000.00 2s.000,00
Ammorlomento mobili e orredi r 5.000,00 r5.000,00 15.000,00
Ammorlomenlo mocchine ordinorie d'ufficio 500,00 500,00 500,00
Ammorlomento mocchine d'ufficio eleitroniche r 0.000,00 r0.000,00 r0.000,00
Ammortomenlo outoveiiure
Ammortomenlo outomezzi
Ammoriomenlo outomezzi lrosporto onzioni 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Ammortomenlo ollri benì mo'terioli 500,00 500,00 500,00
TOTALE AMMORTAMENTO IMMO BI LIZZMION I MATERIALI (B) r 0r .000,00 r 0r.000,00 r 0r .000,00

TOTALE AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI (A + B) 241.000,00 24I .000,00 24 r .000,00

Ahre svolutozioni delle immobilizzozioni
Non sono stole effettuole svolutozioni inerenli olle immobilizzozioni.
Svolutozioni crediti compresi nell'ottivo circolonte
ln queslo voce sono sloti previsli gli occontonomenti presuniì ol fondo svoluiozione credilì colcololi suì crediti che sì

presumono inesigibili per il triennio 2022-2024.
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Br 1) VARTMIONE DELLE RIMANENZE
Le rimonenze {inolì e le rimonenze inizioli, sono slole stimole in funzione di uno previsione di gìocenzo ol termine di

cioscun esercizio.

Br 2) ACCANTONAMENTO PER RlSCHl

Non sono sloli previsti occonlonomenli oi {ondi rischi ed oneri.

BI 3} ALTRI ACCANTONAMENTI
Non sono stoti previsti ollri occontonomenti.

Bl4) ONER| DTVERST Dr GESTIONE
ln queslo voce sono stotì inseriti lutti icosli che non lrovono ollocozione nelle ollre voci di biloncio, stimoiì in bose oi

doli storici.

AREA FINANZIARIA
ìn queslo sezione sono stole inserile iutte le oitivilò di noturo {inonziorio.

Cl 6) Provenli finonziori
ln questo voce sono stoti previsli glì interessi oitivi sul conto di tesorerio secondo il criterio dello competenzo sullo

bose di quonto prevìsto dol controtio di tesorerio.

IMPOSTE CORRENTI
ln questo voce è stoio previslo l'inlero ommontore dei kibuti che presumìbìlmenle soronno dovuii nel lriennio 2022-
2024.

RISULTATO DI ESERCIZIO

Come previslo doll'ort. 21, commo 2, dell'ollegoio A dello DGR 780/2013 e dollo noio regionole del l9 {ebbroio

2020, glt ommorlomenti dei beni esistenti ol 0l .0ì .201 4, ol netto dei risconli possivi, non sono conteggioli ogli effetti

dell'ort. 8, commo 7, dello legge regionole n. 43/2012, nello misuro in cui vìene gorontilo l'equilibrio finonziorio,
come risulto dol rendiconio {inonziorio (All. C).

Toli ommortomenli non sono conteggioli nemmeno per il roggiungìmenìo del poreggio di biloncio, come specì{icoto

nello nolo dello Regione del 03.12.20ì3 e come risullo dollo seguente lobello:

2022 2023 2024

A Risultoto presunlo di esercizio compresi gli ommortomenli
dei beni esislenlì ol 0ì .0'l .20ì 4

75.7 53,00 7 5.753,00 75.753,00

B Ammorlomenlo dei beni esistenti ol 0l .01 .20,l4 ol netto

dei risconli possìvi

0,00 0,00 0,00

C Ammorlomento dei beni esisienti ol 0l .0,l .201 4 non
conleqqioli ol fine del poreqqio di biloncio

7 5.7 53,00 7 5.7 53,00 7 s.753,00

D Utilizzo ulili ort.B, commo 6,lR 43/2012 0,00 0,00 0,00

E Poreggio di biloncio ol neito degli ommortomenti di cui ol
punlo C e dell'utilizzo deglì utili di cui ol punto D (A + C

+D)

Molo,
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Relozione sul polrimonio

ll Potrimonio dell'Ente Coso di Ricovero Muzon è costituito dollo strutturo odibilo oll'ossistenzo residenziole

di persone onzione non outosufficienti e oulosufficìenli.

Lo strutturo, slrumentole oll'oitivilò istiiuzionole dell'Ente, è ubicoto nel Comune di Molo in vìo Borbè n.

39 ed è costituilo dol {obbricoto principole costruilo negli onni '50.

Si rìcordo che si è effettuoto lo volorizzozione dell'immobìle slrumentole ol volore coloslole rivolulolo

secondo le norme {iscoli per ì tributi locoli (volore IMU), come previsto doll'on. 22 dell'ollegolo A dello

D.G.R. 780 del 2ì.05.2013.

A tole fobbrÌcoto si oggìunge lo proprielò dì lerreni ogricoli per complessivi mq 32.248 originolo do losciti

delle sciolte Opere Pie Riunile di Molo, il cui polrimonio è stoto diviso con il Comune di Molo con otto

notorile del 24/02/2020.

Si rìportono di seguilo i colcoli effettuoli per lo volorìzzozione del potrimonio:

Rendito {obbricolo cotegorio B/2

9.663,10 x ì,05 x 140 = 1.420.475,70 volore IMU lotole

di cuì 80% : 1.,l36.380,56 volore fobbricoio

x 20% : 284.095,14 volore terreno

Rendilo ierreni ogricoli

293,28 x l,25 x I35 = 49.491 ,00 volore IMU iolole

L'Ente non possiede beni mobili di interesse storico e orlisiico e non deliene investimenti finonziori.

ln ollegolo sì riporto il piono di volorizzozione del polrimonio dello Coso di Ricovero Muzon.

Molo,

ll Segretorio Direttore

Relozione sul polrimonio 2022



CASA DI RICOVERO MUZAN Codice {iscole 8300ì 130240

Allegoto A4 - Piqno di volorizzozione del polrimonio

Piono di volorizzozione degli immobili ollo doto del21/12/2021

No. Descrizione (con

indicozione se di
interesse storico e
ortisticol

Ubicozione Doti cotqstoli Consistenzo
immobile
mq/mc

Destinozione ottuole Nuovo
destinozione

Volore di
biloncio

Crileri di volutozione Cononi di
locozione

I Coso di Ricovero
Muzon

Molo Foglio 5 - moppole
l0l - sub 3 cot. B/2
clqsse U - rendilo
colostole 9.663,10

mc.5847 fobbricoto destinolo
oll'esercizio
dell'ottivitò
isliluzionole dell'E nle

invoriolo I .l 36.380,56 Volore IMU volore
B0% sul volore
complessivo rendito
colostole

2 Coso di Ricovero
Muzon

Molo Foglio 5 - moppole
l0l - sub 3 cot. B/2
closse U -rendilo
cotostole 9.663,10

mq. ì 559 Terreno su cui insisle
il fobbricoto

invoriolo 284.095,14 Volore IMU volore
20% sul volore
complessivo rendito
colostole

J Terreno Molo Foglio2-moppole32 mq.1450 lerreno uso ogricolo
doto in locozione

invoriolo 1.264,00 Volore domenicqle
rivolutoto secondo
norme lCl

3.000,00

4 Terreno Molo Foglio 2- moppole 34 mq. l 9B9 terreno uso ogricolo
doto in locozione

invqriolo 3.034,00 Volore domenicole
rivqluloio secondo
norme lCl

5 Terreno Molo Foglio 2- moppole
209

mq. 175 terreno uso ogricolo
doto in locozione

invorioto 267,00 Volore domenicole
rivoluioio secondo
norme lCl

6 Terreno Molo Foglio 2- moppole
211

mq.129B terreno uso ogricolo
doto in locozione

invorioto 1.059,00 Volore domenicole
rivolulolo secondo
norme lCl

7 Terreno Molo Foglio 2- moppole
217

mq.24 terreno uso ogricolo
doto in locozione

invorioto 0,00 Volore domenicole
rivolulolo secondo
norme lCl
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B Terreno Molo Foglio 2 - moppole
282

mq.3640 lerreno uso ogricolo
doto in locozione

invorioto 5.552,00 Volore domenicole
rivolutoto secondo
norme lCl

I Terreno Molo Foglio 2- moppole
287

mq.25122 ferreno uso ogricolo
dolo in locozione

invo rioto 38.3 ì 5,00 Volore domenicole
rivolutoto secondo
norme lCl

Piono di volorizzozione dei beni mobili di inleresse storico e ortistico ollo doto del 3ll12/2021

NO Descrizione Ubicozione Volore di
biloncio

Criieri di volutozione

I

2

3

lnvestimenti finonziori ollo doto del 31/12/2021

N" Descrizione Volore nominole Volore di
biloncio

Scodenzo

I

2

3
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ONE DEL REVISORE UNICO AL BILANCIO

ECONOMICO ANNUALE DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2022

ll giorno l5 dcl mcsc di dicembre 2021 il Revisore Unico dott. Ludovico Cusella, nominato con

D.G R. della Regionc dcl Vcneto n 1755 del 29llll20l9. presa afto della nomina con dclibera del

Consiglio di Amministrazione n.25 dcl 23ll2l18 pcr il pcriodo 0110112020 - 3IllZl2025, ha preso visione

degli atti invrati dall'Ente Casa di Ricovcro Muzan pcr dare il proprio parere sulla redazione del Bilancio

econonrico annuale di Prcvisions tnno 2022 e al Documento di Programmazione finanziaria di durata

triennale 2021-2023 predisposto da questo Ente.

La presentc relazione è rcdana ncl rispetto di quanto previsto dalla legge Regionale 23 novembrc

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

approvato con delibcra del Consiglio di Amministrazione n. 36 del l4llll20l3.
Si sonolinea, che dal 01.01.2014, I'ente ha adottato la contabilità di tipo economico - patrimoniale in

ottempcranza alla legge sopracitata.

Il giomo 14 diccmbre 2021 il Rcvisore Unico, ha riccvuto dal funzionario amministrativo, Covolo

dott.ssa Paola gli ani di programmazione dell'esercizio 2022 composti dar seguenti documenti:

! bilancio economico annualc di prcvisione;

) bilancio economico annualc analitico di previsionc;

) documento di programmazione cconomico finanziaria di durata triennale;

), relazione del patrimonio e piano di valorizzazione:

i relazione dcl direnore al bilancio economico annuale di previsione anno 2022 e al documcnto

programmazionc finanziaria di durata triennalc 2022-2024.

verificato

i l'ossenanza dclle norme di tegge inerenti la formazione e l'impostazione del bilancio economico

annuale di prcvisionc sccondo il piano dei conti allegato I alla DGR n. 780 del 2l maggio 2013 nel

rispctto dcll'Allegato 2 della stessa DGR 78012013 e in base ai principi e ai criteri di cui agli art.

2423 e seguenti dcl C,C. Che contienc le prcvisioni di ricavi e costi formulate in base al principio di

competenza econonrica,

) che il bilancio economico annuale di previsionc è stato rodano in base al princtpio di parcggio di

bilancio cosi comc previsto dall'art 2 dclla DGR 780/2013;

; che il documento di programnrazione economico finanziaria di durata triennale, la relazione del

patrimonio e il piano di valorizzazionc del patrimonio stesso, sono stati impostati nel rispetto di

quanto previsto dagli allcgati 3 e 4 della DGR ?tt0/2013;



)> la corretta applicazione dei principi della prudenza e dclla prosirenira della continuità dell'attività

dell'Entc, sccondo il principio della compctenza cconomico-tcmporalc;

) che il documento di bilancro rispctta lc normc sugli anurortamcnti dei beni ntobili e immobili, cosi

come intcgmtc dallc note di riclriamo dclla Rcgione Vencto, insercndo nel prospetto del conto

economico l'importo dcgli ammortamenti sterilizzati alla data dcl 01.01.2014 chc non andmnno

pcrtanto ad influirc nel risultato cconomico di prcvisionc;

Il Responsabile Economico Finanziario c il Direttore hanno illustrato e commentato in modo

esauricnte gli anl dl programmazionc citati.

Il Revisorc Unico procede dunque a stilare la rclativa rclazione chc fara parte degli allegati agli ani

di programmazione dell'esercizio 2022.

Vcngono esaminati quindi it bilancio economico annualc di previsione per l'anno 2022, il bilancio

cconomico annuale analitico di prcvisione 2022, il documento di programmazionc economico finanziaria di

durata triennale, la relazione del patdmonio e il piano di valorizzazione.

Il bilancio economico annuale di previsione per l'anno 2022 si presenta in pareggio.

Talc situazione di parcggio cmcrgc dai dati chc scguono:

A) Valorc dclla produzione € 6.700.108

Valore della produzione attività caratteristica € 6.697. t08

Valore dclla produzione attività non caratteristica € 3.000

B) Costi della produzione € 6.775.861

Costi della produzione attività caratteristica €

Costi della produzione attività non caratteristica € 6.775.861

Differenza tra valore e costi della produzione -75.753

C) Provcnti e oneri finanziari € 0

D) Reuifichc di valore attività hnanziaric € 0

Risultato prima dcllc impostc € -75.753

Imposte sul rcddito di cscrcizio €

Utile (perdita) di esercizio € -75.753

Ammortamenti sterilizzati art. 2l Dgr 780/2013 € 75.753

Utilizzo utili art. 8. comma 6 LR 4312012 € 0

Pareggio di bilancio €

ln merito alle singole previsioni di ricavi e di costi, le stesse appaiono adeguate alla realta della

gestione. Detta realtà andra con cura verificata nel corso dell'esercizio 2022 ed n partrcolare le due più

nlevanti voci e segnatamente i conti "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" riguardanti le rette a carico

degli ospiti e i contributi per impegnative di residenzialita e il gruppo "Costi del personale".

Le !PAB, assimilabili alle ASP, hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sono dotate di

autonomia statutariq gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria e non hanno fini di lucro. L'Ente

svolge la propria attivfta secondo criteri di effrcienza, effcacia ed economiciÉ, nel rispetto del pareggio di

bilancio da persegui.re attraverso l'equilibrio dei costi e di ricavi. Il bilancio sottoposto presenta una perdita



di esercizio di € 75.753,00 situazione che rientra nei limiti, permessi dall'art. 2l comma 2 dell'allegato A del

DGR 780/2013, relativa alla quota degli ammortamenti dei beni esistenti antecedentemente rl 0I.01.2014.

L'importo degli ammortamenti stenlizzati applicati, vtilizzati, che concorrono al parcggio di

Bilancio è di € 15.753,00.

Per raggiungere il pareggio di Bilancio I'Ente non ha fatto ricorso a quanto previsto dall'art. 8,

comma 6 della L.R. 4312012 cÀe cosi dispone: " le lpab sono tenute ad utilizzare eventuali utili unicamente

per la riduzione dei costi delle prestazioni, lo sviluppo delle attività istituzionali indicale dallo snnto, la

conservazione e l'incremento del patrimonio dell'Ente, in applicozione dei pincrpr di qualità e rispetlo

degli standord dei servizi ercgati".

A giudizio del Revisore Unico il Bilancio economico annuale di previsione amo 2022 dell'Ente

con i relativi allcgati è nel suo complcsso redatto con chiarezza c rappresenta in modo ragioncvolc la

situazione economico-finaziaria dell'Ente per l'esercizio 2022 in conformita alle norme citate cosi come il

documento di programmazione finanziaria 2022-2024, la relazione del patrimonio e il piano di

valorizzazione del patrimonio.

Sulla base di quanto sopra €sposto il Revisore Unico esprime parere favorevole all'approvazione

del "Bilancio economico annuale di previsione anno 2021 e al documento di programmazione finanziaria di

durata triennale 2022-2024 così come è stato predisposto dagli UIfici Amministraùvi dell'Ente, la relazione

del patnmonio e il piano di valorizzazione del patnmonio.

Ronrano d'Ezzelino. 20.12.2021



Alletato A5 DGR 78{, del2,/05l2O,3 - Allando economlco annuale dl prevlsl@e

.nrlltlco c prr centrl dl costo/respqsbllltà
Bllanclo dl prevlslone

esrclrlo 2022
Bllanclo dl prevlslone

srercltlo 2023

Eilanclo di preyislonc

eser(lzlo 2024
HAEII.ITA coR URT oDc BasG svP

lvAr-ORE DErra pRoDUztoNE 72,00 49,00 22,00 15,00 43,00 6,00

I valore della produzione attivita caratteristica 6.697.107,80 6,697,1O7 ,81) 6.597,tO7,U 715.282,45 2.513.453,r.3 1.135.841,15 654.523,05 2.065.051,78 350.885,22
1

I 
Ricavi delle vendite e delle p.estazioni 6.562.557,8t 6.s52.657,80 6.562.657,§ 704.106,94 2.468.636,46 1.il5.759,39 6«t.803,67 2.025,732,47 345.397,47

1-105.335. 770.572,50
q base 432.722.OO

952.875,00 952.875.O0
3.457.575.00 3.457.575.Ot 4.OO

124.150,80 724.750.4O 60.447.44
,000.00
ooo oo

40.000,00 3.265.3 13.333.33 5.985.39 4_081 1.700.68 1.632_65
Ricavi per prestaaioni vasculoDatia amb. 13.333,33 5.986,39 4.081,63
Alt.i ricavi delle prest. di caratt. as§ 10.000.00
Altri ricavi delle orestazioni di carattere assistenziale e sanitario da còmune l"l

(Rett di azioni)
:onti e abbuonr)

2 lncremento delle lmmoblllzzailoni per lavorl Internl
delle immobilizrezioni oer lavòri i

3 Cdtrlbuti ln conto esrcltlo 27.fi)O,00 27.0{»,00 27.(xr0,00 2.2(J4,O8 9.000,00 4.O4o,a2 2.755,1O 7.897,96 ,..102,04
ti c/esercizio stato (")

lSerctzto {")
:sercizio altri enti pubblici (")

27.000.00
4 Conributl in conto @pltale

:apitale

privati

5 Altrl rl6vl e prOenti r07.450,00 107.450,00 ,.07.450,00 4.77t,43 35.816,67 16.0m,95 1o.964,29 31.430,9s 4.385,77

Recupero oneri pers. Dist. Presso teni 83.950.00 12.563,95 8.566,33 3.426,53

1.200.00 1.200.oo
300,00 300.00 21 4

1.000,00 1.63 333.33 149.56 02.o4 292.52 o.a2
r,63 333.33 149.66 702.O4 292.52 40.42

10.o00.00 408,16

Soprawenienze attive
Soprawenienze attive eccezionali
Rettifica costi anhi orecedenti
Altri ricavi e proventi non di
Valore della produzione non caratteaistlca 3.000,00 3.000,00 3.000,00 244,90 1.000,00 /r48,98 306,12 877,55 122,45

5 Rl@vl e proentl b€nl nd strumentali 3.m0,00 3.m0,00 3.fl)0,00 244,* 1.m0,00 448,9E 306,12 477,55 122,45
3.000,00 3.O00.00

Affitti f
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 6.700.107,80 6.700.107,80 6.700.107,80 715.527,35 2.514.453,13 1.r.36.3:!0,14 654.829,18 2.06s.939,33 351,0iJ7,67

B COSII DEttA PRODUZIONE

C6ll della produzione attività caratteilstlca 6.775.860,A' 6.775.860,E0 6.775.850,80 s21,697,& 2.1§.264,37 1.193.90455 771,549,47 1.859,415,67 309.419,95
6 Per materie prlme, sussldlarle, dl consumo e dl mercl 227.5Ut,O0 227.500,00 227,5@,OO 18.571,43 75.833,33 34.047,62 21,214,29 66,547,62 9.285,77

entari
li di consumo c/acquisti 72.666.67 5.647.O7 3.877.55 115.65 ;51-02

500_o 766,6't 74.A3 51.02 146.26 2c.41
8.O00.00 a.ooo 326.53

teriale sanitario c/acouisti 20.000.00 20_oo0.(
riali di manutenzione c/acoui 30.000.00 30.000.00

ndumenti da lavoro 408.16 1.666.67 30
:arburanti e lubr 666.67 299.32 204.O8 545.0 .53

Allegato Delibenzlone del Comlgllo dl Amminlstrazlone n. 22 dal2011212021 - 
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Allegato a5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilanclo economico annuale di previsione

analitlco e per centrl dl c6to/responsabilita

Bllancio di pievlsione

esicirlo 2022

Bilancio di prevlsione

esercizio 2023

Bllanclo di prevlslone

esercizio 2024
HASII.ITA CDR URT oDc Base svP

e c/a 108.500,00 10a.500.00 108.500,00 8.457 36.166.57 76.2 1.O71.43

2.500,00 ao4.o8 255.10 737,79

e euardaroba/ 3.000,00 1.067.22 4.333,33 7.326.53 530_51

oremil

Per *ruizl 1,922.350,00 1.922.350,00 1.922.350,00 1s6.926,53 540.783,33 287.694,64 196.158,16 562.320,07 74.463,27

220.000,o0 220.000.00 220. 7-959.18 13.333,33 2.448.9a @.353,74

di pulizia e sanif
o ristorazione

246.000,00 20.081.63 82.000, 25.102.04 71.959,1

s40.oo0-o0 540.000,00 44.081,63 ao.a16 55.702,04

kruiridi lavander 49.000,00 49.000,00 15.333-33 7.333,33 333-33 2.000,00

320.000,00 320.000.00 320.000,00 706.666.67 7.891, 93.605.44 13.061,2
3.27 666,67 204.08 585,03

11.000, 1.O00.00 1.000,00 3.666,67 1. 7.69 4/,a,

50,00 4.08 76,67 5.10 14,63

Servizi di
ninistrativi

10.000,00 10.000,00 1.496.60 408,16

12,000,00 4.000.00 1.795,92 489.80

consulenze 81/08 5.000.00 5.000,00 1.666.67 204,08

lecali e notarili 2.000.00 .000,00
.000,00

163.27

e tecniche 9.000,00 734.69

7.000.00 571,43 1.047.62

sFdiri6 (mrltimento rifiuti soeciali 7.000.00 2-333-33 7.M7.62 245.7

oubblic 3.000.00 1.000.00 448,98 L22.45

500.00 766,67 20,41

di 5.000,00 5.000,00 408.16 1.665,67 510.20 7.462,s9 204,O4

1SO_OOO.OO 150.000,00 72.2M,90 2). 15.306.1

6. 489,80 897.96 672.24

80.000,00 80.000.00 3_255.3

30.000,0 30.ooo.00 30.oo0,00 10.000.00 4.489,40 a.775.51 7.224,49

Dosteli e di affrancatur 3.000. 1.000,00 477.55 722,45

4.000.00 326.53 1.333,3 408.16 7.L70,O7

fàhbri.àti strumentali

15.000,0 15.000.oo 15.000,00 5.000.00 2.244,90 4.3a7.76 612.24

35.000, 35.000.00 1.666,67 3.571.43 10.238.10 7.424,57

di 30.000,00 30.000,00 2.444.94 ___________1S.099e- 3.067.22 a.775,57

ìponenti nucleo valutazione 800_00 800,0 65,31 719.7 81,63 234,0!

.Òllaboraziòni coordinate e continuative
lommnsi ài rèvisori dei conti
:ompensi per lavori Gcasionali

6.000,00 6.000,00 2.O00.00 497,96 244.90

2. 656,67 585.03 81,63
1.165, 357.14 L.O23,41

acli a 24.000,00 24.OOO.00 24.000,00 8.000.00 3.591, 020.41 979.59

1. 81.63 333,33 40,42

Assi.urarione fabbricati

.500,00 204,O8 833, 255.10 73L,29

6.000,00 6.000.00 2.000.00 897.96 612,24 244.90

RCA 3.00 1.000.o0 a77.55 722.45
244.90 1.000,00 a77.55 722,45

'azioni RCT

Altre

53.000.00 4.326.53 5.408.16 15.503,40
s.oo0.00 !.224,49 2-244.90 1.530.61

1.000.00 81, 149.66 102,04

§òe(F 6Fr sFrui7i non di c

8 Pei codlmento di benl dl teEi
Affitti e
Sanoni

9 C6tl per ll persale 4.374.110,80 4.374.110,80 4.374.110,80 323.&8,33 t.122.217,33 831.108,04 s26.1E8,53 1.160.313,17 21o,475,4t

a 3.168.110,80 3.168.110,80 3,168.rr0,80 234.530,10 957.664,58 601.950,50 381.111,42 840.399,53 152.444,57

3.020.110,80 3.020.110.80 3.020.110,80 972.926.77 573.839,68 ao1.139.82 745.323.O4

levoro interinale (esclusi oneri sociali da classificare sotto) 118.000, 8.000.o0 118.000, 4.735.35 35.669,34 74.194,94 31.?O1.67 s.677,94

ondo oroduftività 30.000.00 2.220.45 7.958.05

Allegato Deliberazlone del Consiglio dl Ammlni3tnzlone n' 22 del 2011212021 - All. As



AlleFto A5 DGR 79, del 2f/05/208 - Ell.nclo Eonoml@ annu.le dl preylslon.

.tr.lltlco c p.r ond dl cGto/rBpmrbllltl
Bll.nclo dl prslslilc

a$rclzlo 2022

Sllanclo dl prevlslone

esrcltlo 2023

Bilancio dl previslone

e*rcltlo 2024
HAEII-ITA CDR URT ooc Base svP

dic
b )nerl slall pergnale 968.000,00 968.000,00 968.m0,00 71.659,47 292,609,50 183.925,97 116.i145,54 256,779,77 46.578,66

:ontributi INPS ex INPDAP 72.r75.94 247.230,LO

:ontributi INAIL 161.63 130.17 3.248,00
370.14 1.511.4 950.03 601,48

del oersonale 4.000.00 4.000.00 4.000.00 296.7 1.209,13 1.061.07 792.47

:ontributi INPS er INPDAP non di

franamento di fine rapporto

d llaP metodo retrlbutivo 238,(»0,00 238.«rO,00 238.«Xt,00 77.6t4,75 71.943,24 4s.221,47 28.630,48 63.133,87 11.452,19

RAP r 238.O00.00 238.000,00 238.000,00 63.133.87 7.452.79

e lltrl costl persnale
costi

dì.o
10 e svalutazlonl 241.(x)0,00 241.000,00 241.«r0,00 2t.422,22 87.474,O7 39.274,O7 26.777,79 76.762,96 10.711,11

a lmmortamento delle immobiliurionl lmmaterlall 1/O.(xro,00 1/u).000,00 1/O,000,00 t2.444,44 50.814,81 22.814,87 15.555,56 44,592,59 6,222,22

o determinato
straordinarie su beni di 140.000,00 140.000.00 140.000.00 !2.444,44 44.s92.59 222.22

o immobilizzazioni immateriali non di

b {mmortamento delle lmmobiliuarioni materlali 101.m0,00 101.fi)0,00 101.00,00 a.gn,7a 35.559,26 16.459,26 11.222,22 32.170,37 4.488,89

3.244,75 5.948.1 4.055,56
9.OOO.OO 800.00 3.266.67 !.466,67

attrezzatuae 1.500,00 t66.67 477.7A 65.67

o attrezzature sanitarie 2.777.74 7.962.96
ento mobili e arredi 7.666.67 4.777.74 666,67

1a1.48 81.48 55,56
-o0 10.000,oo 888.89 3.629,63 1.629,63

333.33 955.56 133

o altri beni 41.48 55.56 759,26 22,22
Ammortamento immobilizzazioni materiali non di competenza

c Altre $alutarloni delle immobillzazioni
azioni delle i

d Svalutatlonl credlti compresl nell'att. clrcolant€ e delle dlsp, liquide

rischi
Accantonamento per rischio crediti su rnteressi di

11 variazlone delle rimanenze 3.lfir,(x) 3.100,00 3.100,00 275,56 1.125,19 505,19 3U,44 947,41 137,78

Rimanenze iniziali di mat, prlme, sussidlarie e di consumo e me.ci 10.300,00 10.30o,m 10.300,00 915,56 3,734,52 7.678,s2 ,.144,44 3,28IJ,74 457,78

Rimanenze iniziali materiali di consumo 50.00 143,33

Rimanènze inizialr materiale di pulizia o0 s7.74 235.93 105,93
420.OO 420_00 420.00 68,44

8.300.00 8.300.00 8.300.00 737,'ÌA
480,00 480.00 152.89 r1.33

Rlmaneoze flnall di mat. prlme, sossldlarle e dl consumo e meicl (SEGNO MENOI 13.400,00 13.'1O0,00 13./r00,00 r.191,11 4.853,70 2.783,70 ,..488,89 4.258,15 595,56

Rimanenze finali

di .
finali cancelleria

Rimanenze finali
Rimanenze finali materiali di manutenzione 7,74

72 Accanionamento per rixhi
ln

o alf rischi
altri hi

13 Altrl ac@ntonamentl

t4 Onerl dlversl dl gestlore 14.000,00 14.«10,00 14.000,00 t.244,44 5.081,48 2,24\44 1.555,56 4,459,26 622,22

e di bollo

Alleqato Dollbonzlone del Consiglio di Ammlnlstnzlone n. 22 dèl 20112J2021 - All. As



Alletato A5 DGR 780 del 2llosl2olS - Bllanclo economlco annuale di prevlsione

analitico e per centrl dl c6to/responsabilltà
Ellanclo di previsiore

esercizio 2022

Bllancio di prevlslone

esercizio 2023

Bilancio di prevlslone

eseicizlo 2024
HABILITA CDR URT oDc Base svP

di circolazione 3SO.OO 350.00 350,00 127.O4 57,04 1.48 15,s6

rifiuti 5.OOO-OO 5.000.00 444.44 1.814.81 814,81 7.592.59

'ributi locali 450,00 450.O0 40.00 163,33 50.00 743,33

400.00 35,56 44.44

catastali
VA indetraibile loro-rataì

di
{ltre imposte e tasse 200,00 200.oo L7,74 72,59 2.22 63,70

cali e
siornali 1.500.00 1.500,00 244.44 766,67 66.67

vafle 6.000,00 777.74 977,74 266,67

)erdite su crediti. non coperte da specifico f

100.00 8,89 16.30 31, 4.44

re da alienazione beni ordinarie
v!inusvalenze eccezionali

Tionali

diversi di cestione non di

:ostl della produtlore attivita non caiatterlstlca

5 Per materie prime, russldlarle, dl consumo e dl mercl

7 Per sruizi
qcouisti oer seruizi attivita non caratteristica

10 Ammortamentl € $alutazloni

b dèlle lmmobiliuzlonl materiali non strumentali

fabbricato ale

74 cneri dive.si di gestione

TOTALE COST DELI.A PRODUZIONE 6.775.860,80 6.775.850,E0 5,775.860,80 52,-697,40 2.130.264,37 1.193.904,55 773,549,47 1.869.415,57 309.419,95

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DEtI-A PRODUZIONE (A-8) 75,753,00 75.753'(x' 75.753,0O 193.829,95 384.188,75 57.574,53 118.720,68 196.523,55 41.587,73

15 Proentl da parteclpazloni

da soci.tà cdntrollate/collecate

16 rti finanriari

Altri pidentiffnanzia.i da crediti lsrlnl nelle lmmobillzatloni

Altrl orùentltlnanzlarl da titoli lscrlttl nelle immobillzazloni
attivi su titoli a reddito fisso immobilizzati

Altri proventi finan2iarì da titoli immobilizati

Altri pr@enti finanzla.l da tltoll lscrlttl nell'attlyo circolante
oli a reddito fi

Altri oroventi finanziari da titoli non immobilizati

Altri prdentl ffnantlarl diversi dal precedenti

r deoositi oostali

di crediti di imeosta
:ontributi c/interessi

di
imDliciti lfondo rotazione)

t7 lnteressl e altrl onerl rlnanliari
Ò ordinario

Da§§ivi su debiti verso altri
Fssivi su altri debìti (vs fornitori, Erario. Enti Drevidenziali e as:

altrì oneri finanziari
Altri oneri collecati a operazioni fihanziafle

dic

All.gato Delibenzlone del Conslgllo dl Ammlnlstnzlone n.22del2O4A2O21 - All. As
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Allegato Dellberazlone del Conllgllo dl Amministrazlono n. 22 del 2Oh2l2O21 - 
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Alleg.to As DGR 7m delzlloslmB - prcvlrlone

analltlco e pe. centrl dl costo/responsablllta

Bllanclo dl prevlslone
.6r.bl^ ta»

Ellanclo dl prevlsione
...r.1,1^ ,nrl

Ellanclo dl prevlsione
À.ò.ri,h )n)L HABILITA CDR URT oDc Ease svP

c IISULTATO OELL'AREA FINANZIARIA

livalutilloni

;valutazioni

D IETrtFICHE VALORE ATTIV]TA. FINA'{ZIARIE

TISUI.TATO PRIMA DELI,E IMPOSTE 75,751,00 75.753,00 75.753,00 193.829.9s 384.188.76 57.574,53 118.720,68 196.523,55 41.587.73

2t

mooste coraenti

75.753.00 75.753.00 75.753.00 193.829,95 384.188,76 57.574,51 118.720,64 196,523,66 41.587,73

seraizio 193.829,9s 384,188,76 796,523,66 41,s47,73

,erdita dell'e*rcirio 75.753,00 7S.753.OO 75.753.00 57.574,53 1r8.720,64

'areKio dl bllanclo 57,574,53 118.720,68



allegato A2 - Bilan.io economico annuale di previsione e*rcizio 2022
Bilanciodi

esercizio 2020 (A)

Bilanciodi
prevlslone

osercirio 2021lBl

Bilancio di
DIFFERENZE

(o) = lc )- (B)
2072l.l

A}. VALORE DELLA PRODUZIONE

1) RÌcavi delle vendite e prestazioni

2) lncrementodelleimmobilì2za2ioni perlavori interni
3) Contributi in conto esercizio
4) Contrìbuti ìn conto capitale
5)Altri ricavi e proventi

TOTALE, VALORE DELLA PRODUZIONE

5.175.972

92.475

31.162
181.832

5.482.381

5.821.485

60.000
106.s00

5.987.985

6.562.658

27.000

110.450

6.700.108

741.173

27.000

60.000
3.9s0

712.123

B)

6)

1l
8)

e)

, COSTI DELLA PRODUZIONE

Acquisto di materie prime, sussidiarie, diconsumo e merci

Costi per servi2i
costi per godimento beniditer2i
Costidelpersonale

c) Ttottomento di line ruppoto
d) IRAP metodo retributivo

10) Ammortamenti e svalutazioni
o) Anmortomento imnobilizzozioni innotetiali
b) Ammoft o me nto i n nobilizzozion i note ia I i
c) Akre svoluta2ioni delle imnobilipozioni
d) svolutozione dei crediti compresi nelloftivo cncolante e delle disp. liquide

11)VarÌazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) Acca nton amenti per rischi
13) Acaa nton amenti diversi
14) On eri d iversi d i gestione

TOTALE. COSTI DELLA PRODUZIONE

293.447
1.652.893

3_742.451

2.787.794

7i0.256

225.401

193.20;
97.851

93.383

1.959

t_375-

13.513

5.897.283

226.164
1.421.100

3.783.270
2.759.270

786.000

BA.dn

209.000
103.000

106.0N

,"7

14.000

6.058.738

227.500
1.922.350

4.374.111
3.154.111

9A.W

BA.0@

241.000
140.000

101.000

,r1

14.000

6.n5.461

1_332

94.650

s90.841

408.841

182.000

32.0m
37.004

5-004

1.700

177.123

OIEFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE IA B) 414.901 70.753 75-753 5.000

15) Proventi da partecipazione

16) Proventi fina n 2iari

17) lnteressi e altri onerifinanziari

C) . RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA

97
88

9

18)Rivalutazioni
19)Svalutazioni

D)- RETTIFICHE DIVALORE OI ATTIVITA' FINANZIARIE

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOS-TE 414.893 74.153 75_753 5.000

20) lmposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate 2.453 5.000 5.000

21) Utile (pe.dita)di esercizio
lJtilizzo utiliart.S, comma 6, LR 43/2012
Am morta menti sterilizzati an.27 Dgt 78012013 él netto dei risconti passivi

Pareggìo di bilancio

417.346

78.334

339.012

75-753

75-753

75-753

75-753
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Allegato A3 - Documento di progre mmazione economlco Iina nriaria di durata triennale asetciaiò 2022 Eserci!io 2023 Es€rcizio 2024

A).VALORE DELLA PROOUZIONE

1) Ricavi delle vendite e presta2ioni

2) lncremento delle immobilizzazioni per Iavori interni
3)contributi ìn conto esercizio
4)Contributi ìn conto capitale
5)Altri ricavi e proventi

TOTALE . VALORE DELLA PRODUZIONE

6.562.658

27.ON

110.4s;

6.700.108

6.562.658

27 -OOO

110.45;

6.700.108

6.562.658

27.O0()

110.45;

6.700.108
B)- COSTI DELLA PRODUZIONE

6)Acquisto di materie prime, sussidiarie, diconsumo e merci
7)Costi per servizi
8)Costi per godimento benÌditerzi
9)Costidel personale

o)Sotatie stipendi

c) frononento di Jine rcppotto
d) |RAP netodo retibutivo

10) Ammortamenti e svalutazioni
o) A(rnodonènto mnobttDlorioni inmotetiol
b) Anmorto ento innobilirzozioni notetioli
c) Altrc svolutozioni dele innobilizzozioni

d) Svalutozione dei uediti conprcsi nell'ottivo cn.obnte e delle disp. liquide

11)variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Acca nton amenti diversi
14) Oneri d iversi di Aestione

TOTALE, COSII DELLA PRODUZIONE

227.500

1.922.3s0

4.374.171

3.164.111

968.0@

za.Mo

241.OOO

140.@O

101.o.90

3.10;

14_OOO

6.775.861

227.500
1.922.350

4-374-171

3.168.111

968.000

23a-dn

241.00;
140.000

701.M0

3.10;

14.000

6.775.467

2215N
1.922.350

4.374.171

i.154.11t
96a.WO

23A.OOO

241.000
140.000

101_@0

3.100

14.00;

6.775.861

DIFFERENZATRAVALORE E COST] OELLA PRODUZIONE (A.B) 75.753 75.753 15.1s3

15) ProventÌ da partecipazione
16) Proventi fina nzia ri
17) lnteressi e altri oneri finanziari

C), RISULTATO DEL(AREA FINANZIARIA

18)Rivalutazioni
19)Svalutazioni

O). RETTIFICHE DIVALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RISULTAIO PRIMA DELLE IMPOSTE 75.153 75.753 75.753

20) lmposte sul reddito diesercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile {perdita) di esercizìo
l.ltilizzo utili art.8, comma 6,LR 4312012
Ammorta menti sterilizzati a rt-21 Dgr 780/2013 a I netto d ei risconti passivi
Pareggio di bilancio

75.753

15.753

75.753

7S_1s3

15.753

75.751
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Allegato A4 - Piano di valorizzazione del patrimonio

Piano divalortzzazione degli immobili alla d^t^ del2lll2l202l

N'.
Descrizione (con indicazione se di

intèresse storico e artisticol
Ubicazione Daticatastali

Consistenza Destinazione Nuova Valore di
Criteri di valutazione Canonidi locazione

7 Casa di Ricovero Muzan Malo

l_oglto 5 -

mappale 101 -

sub 3 cat. B/2

classe U -

rendita
catastale

mc.5847

fabbricato
destinato
all'esercizio

del'attività
i5tituzionale

dell'Ente

invariata 1.136.380,56

Valore IMU valore

80% sul valore

complessivo rendita
catastale

2 Casa di Ricovero Muzan Malo

ro8 o ) -
mappale 101-
sub 3 cat. B/2

classe U -

rendita
catastale

mq. 1559
Terreno su cui

insiste ilfabbricato
invariata 284.095,74

Valore IMU valore
20% sul valore

complessivo rendita

catatstale

3 ferreno Malo
Foglio 2 '
mappale 32

mq. 1450

terreno uso

agricolo dato in

locazione

invariata r.264,OO

Valore domenicale
rivalutato secondo

norme lCl

3.000,00

4 Terreno Malo
Foglio 2-

mappale 34
mq. 1989

terreno uso

agricolo dato in

locazione

invariata 3.034,00

Valore domenìcale

rivalutato secondo

norme ICI

5 Malo
Foglio 2-

mappale 209
mq. 175

terreno uso

agricolo dato in

locazione

invariata 267,0O

Valore d
rivalutalTerreno .o secondo

Foglio 2-

mappale 211
mq. 1298

terreno u50

agricolo dato in invariata 1.059,00

Valoré domenicale

rivalutato secondo6 Ierreno Malo

7 Ierreno Malo
Foglio 2-

mappale 217
mq.24

terreno uso

agricolo dato in
loaazionè

ìnvariata 0,00

Valore domenicale
rivalutato secondo

8 ferreno Malo
Foglio 2 -

mappale 282
mq.3640

terreno uso

agricolo dato in

locazione

invariata 5.552,00

Valore domenicale

rivalutato secondo

norme lCl



Piano di valorizzazione dei beni mobili di itrteresse storico e artistico alla data del 31lDn02l

Descrizione Ubicazione Valore di Criteri di valutazione

2
3

lnvestimenti finanziari alla d,ata d,el3l ll2l202l

Descrizione Valore valore di
hihnrio

Scadenza

)

3

Valore domenicale

rivalutato secondo

norme lcl



Allegato B - Piano degli investimenti triennale
amm

Esercizio 2022 Esercizio 2023 Esercizio 2024

Bl lmmobilizzazioni

I ) lm mo b i I i zzozion i im m ote ri ol i
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno

a) Licenza d'uso software a tempo indeterminato
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
TOTALE IMMOBITIZZAZIONI IMMATERIATI

33%

investimenti netti ammortamenti investimenti netti ammortamenti investimenti netti ammortamenti

ll) lmmobilizzozioni moterioli, con seporoto indicozione per cioscuno voce

i mmobi I izzozio n i non stu me nto I i
7) Terreni
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
TOTALE IMMOBITIZZAZIONI MATERIAI.I

deile

3%

t5%
75%

t5%

L5%

t5%

t5%
t2%
20%

20%

20%

25%

L5%

375,00
750,00

375,00

s00,00

2.000,00

1.125,00
2.100,00

750,00

1.500,00

5.475,0O

1.875,00
3.300,00

750,00

2.s00,00

8.42s,0025.q)0,00 18.000,00 18.000,00

TOTALE INVESTIMENTI IN IMMOBITIZZAZIONI 25.(x)0,00 2.000,00 18.m0,00 5.475,00 18.000,00 8.42s,00

I{OIE
U) PerI pnmo anno dl enlrata h funzlo.e delbene la pè@ntu.le di ammonamènto è ridona dè|5096 oppuÉ in proponione ai Biorni di utilirb nell'anno
12) All .cqul§o dr bènl hmatedalr les. eftf.É) non d apprica la rìduzione della p€rentuare dl ammortamento dél punto 11)
(3) ln@3o di incÉmèntodiv.loEdi un bene già esisGnte, nonsl.pplia la rlduzlone della péEentuale dl ammoi.mènto del punro 11)

rìnnM, * dìpendéntè dal onduttoE.
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s.000,00
8.000,00

s.000,00
8.000,00

5.000,00
10.000,00

5.000,00 s.000,00

5.000,00

s.000,00



Rendiconto fi nanziario proSrammatico triennale Esercizio 2022 Esercizio 2023 Esercizio 2024

Utile (perdital dell'esercizio
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività
Ammortamenti delle im mobilizzazion i

Accantonamento ai fondi
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifÌche per elementi non monetari

Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti
lncremento/(decremento) dei debiti vs fornitori
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi
lncremento/(decremento) dei rateì e risconti passivi

Altre variazioni del capitale circolante netto

Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
(Utilizzo fondi)
A - Liquidita generata (utilizzata) dalla gestione reddituale

-75.753

241.000
5.000

0

170,247

0

L70.247

t70.247

-75.753

241.000
0

0

165.247

0

755.247

765.247

-75,753

241.000
0
0

155.247

0

765.247

L65.247

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

(lnvestimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materialie immateriali
(lnvestimenti in immobilizzazioni fìnanziarie)
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni fìnanziarie
(lnvestimenti in attività finanziarie non immobilizzate)
Prezzo di realizzo disinvestimentÌ attività finanziarie non immobilizzate

B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività diinvestimento

-25.000

-2s.000

18.000

-18.000 -18.000

18.000

ATTIVITA, DI FINANZIAMENTO

lncremento/(decremento) debiti a breve vs banche

Accensione finanziamenti
(Rimborso finanziamenti)
Aumento/(diminuzione) mezzi propri

C - Liquidita generata (utilizzata) dall'attività difinanziamento 0 0 0

D - lncremento/(decremento) delle disponibilita liquide (A+B+C) L45.247 747.247 L47.247

E - Disponibilita liquide inizio esercizio

dicui depositiboncori e postoli

dicui denoro e volori in cosso

1.496.000

1.493.500

2.500 0

1.64L.247

1.641.247

1.788.494

1.788.494

0

F - Disponibilita liquide tine esercizio (D+E)

di cuidepositi boncorie postali

di cuidenoro e volori in cosso

1.64L.247

7.641.247

7.744.494

1.788.494

1,935.741

1.935.741

(1) La liquidita inizio esercizio (01.01.2022) è presunta e tiene conto anche dei pagamenti da effettuare dalla data di stesura degli

atti di programmazione alla data di chiusura dell'esercizio
(2) Nell'incremento/decremento dei riscontipassivi, inserire la quota annua dei contributi in c/impianti
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lndice di copertura finanziaria programmatica (DSCR) Esercizio 2022 Esercizio 2023 Esercizio 2024

Flussi operativi al servizio del debito prospettici (FcFo) 145.247 1,47 .247 L47 .247

Disponibilità liquide iniziali 1.496.000 L.641.247 L.7 88.494
Linee di credito disponibili che possono essere usate nell'anno, compresi nuovi

finanziamenti+
NUMERATORE L.647.247 L.788.494 1.935.74L

Pagamenti previsti per il debito tinanziario
Pagamenti previstl di debiti fiscali o contributivi, comprensivi di sanzioni ed

interessi, il cuiversamento non è stato effettuato alle scadenze di legge*
Pagamenti previsti di fornitori e degli altri creditori il cui ritardo di pagamento

supera i limiti fisiologici (compresi interessi di mora)*
DENOMINATORE

*lmporto do inse re mdnudlmente

ll DSCR misura la capacità che l'ente avrà nell'anno oggetto dl previsione di onorare ipropri debiti in relazione al flusso di cassa previsto.

ll DSCR indica quindi se l'ente riuscirà a pagare i propri debiti nei mesi futuri o se, al contrario, è in sofferenza economicofinanziaria.

Un valore uguale o superiore ad 'f indica la capacità dell'ente di coprire il debito, mentre un valore uguale a "ALLERTA" indica una

sofferenza fi nanziaria dell'ente.
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Prospetto di cui all'art.8, comma 1, DL 66/2014 (€nti in conta billta èaonomica)

A)- VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale

a) contrìbuto ordinario dello Stato

b) corrispettivi da contrattodi servizio

b.1)€on lo Stato

b.2)con le Regioni

b.3) con altri enti pubblici

b.4) con l'Unione Europea

c) contributi ìn conto esercizio

c.1) contributi dallo Stato

c.2) contributi da Regioni

c.3 ) contributi da a ltri enti pu bb licl

c.4) contributi dall'unione Europea

d) contributi da privatì

e) p roventì fis€ali e parafiscali

f) ricavi percessioni di prodotti eprestazionidi servizì

variazione delle rimanenze deiprodottiin corso dilavorazìone, sem ilavorati e finìti
variazionideilavori in corso su ordinazione

incremento di immoblli per lavori interni

altri ricavie proventi

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

Totale valore dèlla produzione (Al

8) COSTT DE|-LA PRODUZTOf{E

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

7)per servizi

a) erogezione dì servizi istituzionali
b) e.quisizione di servizi

c) consulenae, collaborazioni, altre prestazionì lavoro

d)€ompensiad organi di amministrazion e e dicontrollo
per godimento di beni di terzi
per il personale

a) salarie stìpendi

b) onerisociali
c) trattamento di fine rapporto
d)trattamento di quiescénza e simili
e)altricosti

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobìlizzarioni immateriali

b) ammortamento delle immobilìzzazioni materiali

c) altre svaluta2ioni delle immobilizzazioni

12) accantonamento per rischi

13) altri accantonamenti
14) oneri d iversi d i gestione

a) oneri per prowedimenti di contenimento della spesa pubblica

b) altri oneri diversi di gestione

Totale costi {B)

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTIOELTA PRODUZIONE (A.8)

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

variazioni delle rimanenze di materìe prime, sussidiarie, diconsumo e merci

PROVENII E ONERI TINANZIARI

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

a) proventi da partecipazìoni

b) proventi da partecipa2ioni in impresecontrollate-collegate

16) altri proventi fina nziari

a)da crediti iscritti nèlle immobilizzazÌoni, con separata indicazione diquelli da imprese

b)da titoliiscrittinelle immobilìzzazioni che non costituiscono panecipazioni

clda titoli iscrittinell'aftivo circolante che non costìtuiscono partecipaioni

d) proventi diversì dai precedenti, con separata indìcazione di quelli da imprese controllate e

17) interessi e altri onerifinanziari
alinteressi passivi

b)oneri per la copertura pe.dite di lmprese controllate e collegate
c) a ltri interessi ed oneri fina nziari

17bis)utilie perdìte su cambi

Totale proventi €d oned fi nan2larl (15+1&17+ -Ublsl
DlRElrFrcHE Dt VALORE Dr ArrVlTA' FINANZIARIE

18) rivalutazioni
a)di partecipazionì

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
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c) di titoli iscitti nell'attìvo circolante che non costituiscono partecipazioni

19) svalutazioni

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

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

Totale delle rettifiche di valore (18-19)

di bilancio

prima delle imposte
dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

AVANZO (DTSAVANZOI ECONOMTCO DErr'ESERC|ZtO

utili art.8, comma 6, LR 43/2072
sterilizzati aft.27Dgr78O/2O13 al netto dei risconti passivi
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