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31/12/2018 31/12/2019

A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO

1) Per fondo di dotazione 0 0

2) Per contributi in c/capitale 0 0

3) Altri crediti 0 0

A) TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI  

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  

1) Costi di impianto e di ampliamento 241.893 241.893

(- Fondo di ammortamento) -240.663 -241.893

2) Costi di pubblicità 106.252 106.697

(- Fondo di ammortamento) -93.103 -101.587

3) Software e altri diritti di utilizzazione opere dell’ingegno 26.351 30.026

(- Fondo di ammortamento) -24.769 -25.792

4) Migliorie su beni di terzi 627.749 635.874

(- Fondo di ammortamento) -141.956 -180.763

5) Formazione e consulenze pluriennali 40.899 42.771

(- Fondo di ammortamento) -33.070 -37.214

I) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 509.583 470.012

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Terreni del patrimonio indisponibile 84.416 87.253

2) Terreni del patrimonio disponibile 4.529 4.529

3) Fabbricati del patrimonio indisponibile 1.385.956 1.441.501

(- Fondo di ammortamento) -416.111 -458.261

4) Fabbricati del patrimonio disponibile 470.842 370.642

(- Fondo di ammortamento) -93.100 -85.116

7) Impianti e macchinari 160.572 168.582

(- Fondo di ammortamento) -127.782 -137.935

8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o  specifiche dei servizi alla persona 153.041 180.478

(- Fondo di ammortamento) -125.235 -133.546

9) Mobili e arredi 126.401 128.376

(- Fondo di ammortamento) -79.852 -94.693

10) Mobili e arredi di pregio artistico 7.300 7.300

11) Macchine d’ufficio elettroniche e computers                                             21.138 37.961

(- Fondo di ammortamento) -20.970 -22.884

12) Automezzi                                             64.818 66.284

(- Fondo di ammortamento) -62.516 -63.336

13) Altri beni                                     108.403 108.403

(- Fondo di ammortamento) -37.456 -42.876

14) Immobilizzazioni in corso ed acconti 227.290 376.546

II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                                                                       1.851.685 1.939.206

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Partecipazioni in altri soggetti 2.755 2.755

III) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                                                 2.755 2.755

B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 2.364.024 2.411.973
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C. F. 80001010349

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 



C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE

1) Beni socio-sanitari 20.530 21.530

2) Beni tecnico-economali 45.510 47.110

I) TOTALE RIMANENZE 66.041 68.640

II) CREDITI 

1) Verso Utenti (esigibili entro esercizio successivo) 491.299 456.644

3) Verso la Regione (esigibili entro esercizio successivo)

3) Verso la Provincia (esigibili entro esercizio successivo)

4) Verso i Comuni dell’ambito distrettuale (esigibili entro esercizio successivo) 201.794 202.041
5) Verso Azienda Sanitaria (esigibili entro esercizio successivo) 520.687 535.626

6) Verso lo stato ed altri enti pubblici 29.975 13.196

7) Crediti per imposte anticipate 1.216 451

10) Verso altri soggetti privati 161.530 133.839

11) Per fatture da emettere e note credito da ricevere 95.787 131.260

II) TOTALE CREDITI 1.502.288 1.473.058

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.) 0

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Cassa 502 852

2) C/C bancari

IV) TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 502 852

C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 1.568.329 1.542.550

D) RATEI E RISCONTI

1) Ratei 

2) Risconti 1.419 3.267

D) TOTALE RATEI E RISCONTI 1.419 3.267

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 3.933.771 3.957.790

31/12/2018 31/12/2019

A) PATRIMONIO NETTO

I) Fondo di dotazione iniziale 303.334 303.334

II) Contributi in c/capitale iniziali 815.633 780.415

III) Contributi in c/capitale vincolati ad investimenti 257.737 670.551

IV) Donazioni vincolate ad investimenti 1.555 4.055

V) Donazioni di immobilizzazioni 631.641 250.000

VI) Riserve statutarie

VII) Utili (perdite) portati a nuovo 7.002 17.264

VIII) Utile (perdita) dell'esercizio 10.260 30.657

A) TOTALE PATRIMONIO NETTO 2.027.163 2.056.276

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

2) Per rischi 28.103 28.103

3) Altri fondi

B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 28.103 28.103

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 



D) DEBITI

2) Per mutui e prestiti

a) esigibili entro esercizio successivo 20.577 21.471

b) esigibili oltre esercizio successivo 309.080 287.609

2) Totale Debiti per mutui e prestiti 329.657 309.080

3) Verso istituto tesoriere esigibili entro esercizio successivo 404.036 455.962

4) Per acconti 160.714 185.731
5) Debiti verso fornitori

a) esigibili entro esercizio successivo 624.484 583.287

5) Totale Debiti verso fornitori 624.484 583.287

9) Verso Comuni dell'ambito distrettuale 1.220

12) Debiti tributari

a) esigibili entro esercizio successivo 53.170 47.959

12) Totale Debiti tributari 53.170 47.959

13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale

a) esigibili entro esercizio successivo 84.688 79.552

13) Totale Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social 84.688 79.552

14) Verso personale dipendente

a) esigibili entro esercizio successivo 4

14) Totale Debiti Verso personale dipendente 4 0

15) Altri debiti

a) esigibili entro esercizio successivo 12.674 -1.832

15 Totale Altri debiti 12.674 -1.832

16) Per fatture da ricevere e note di credito da emettere

a) esigibili entro esercizio successivo 201.467 208.242

16 Totale Debiti per fatture da ricevere e note credito da emettere 201.467 208.242

D) TOTALE DEBITI 1.870.894 1.869.201

E) RATEI E RISCONTI

1) Ratei 5.415 4.202

2) Risconti 2.196 7

E) TOTALE RATEI E RISCONTI 7.611 4.209

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 3.933.771 3.957.790

Il Presente Bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.

Langhirano, 18 giugno 2020

Il Presidente dell'Assemblea dei Soci 

 (Con funzioni vicarie di Amministratore Unico)

Giordano Bricoli



Consuntivo 

31/12/2018

Preventivo 

01/01/2019

Consuntivo 

31/12/2019

1) Ricavi da attività per servizi alla persona 4.481.641 3.543.190 4.510.886
a) rette 1.874.006 1.850.135 1.893.303

b) oneri a rilievo sanitario 1.997.840 1.661.691 1.983.645

c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona 605.235 31.364 626.636

d) altri ricavi 4.560 7.302

2) Costi capitalizzati 44.303 35.218 44.303
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

b) quota  utilizzo contributi in c. capitale e donazioni vincolate ad investimenti 44.303 35.218 44.303

3) Variazione delle rimanenze di attività in corso 0

4) Proventi e ricavi diversi 47.766 29.600 17.218
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare 16.062 9.900 15.062

b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse 27.495 12.000 1.792

c) plusvalenze ordinarie

d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie 4.209 365

e) altri ricavi istituzionali 7.700

f) ricavi da attività commerciale

5) Contributi in conto esercizio 0 754.990 0
a) contributi dalla Regione

b) contributi dalla Provincia

c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale 456.087

d) contributi dall'Azienda Sanitaria 298.903

e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici

f) altri contributi da privati

TOTALE A) 4.573.711 4.362.988 4.572.407

Consuntivo 

31/12/2018

Preventivo 

01/01/2019

Consuntivo 

31/12/2019

6) Acquisti beni 469.335 454.430 487.129
a) beni socio sanitari 75.879 32.850 78.970

b) beni tecnico-economali 393.456 421.580 408.159

7) Acquisti di servizi 1.741.976 1.593.226 1.840.145
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale 794.036 988.401 809.048

b) servizi esternalizzati 363.164 178.150 375.570

c) trasporti 2.717 28.480 1.841

d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali 300 64.760 704

e) altre consulenze 14.881 10.115 16.411

f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione 62.023 37.500 128.400

g) utenze 153.620 166.860 156.290

h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche 82.479 63.500 78.188

i) costi per organi Istituzionali 8.247 26.260 8.247

j) assicurazioni 28.554 28.900 29.884

AZIENDA SOCIALE SUD-EST     AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  

Via Don L. Orsi n. 1 43013 Langhirano (PR) 

C. F. 80001010349

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

B) Costi della produzione



k) altri 3.913 300 3.031

l) sussidi, assegni e borse lavoro

m) servizi assistenza minori 141.881 135.201

n) servizi assistenza disabili 86.161 97.330

8) Godimento di beni di terzi 64.222 72.140 65.857
a) affitti 38.307 48.490 40.060

b) canoni di locazione finanziaria

c) service 25.914 23.650 25.797

9) Per il personale 1.892.590 1.778.598 1.815.654
a) salari e stipendi 1.467.528 1.778.598 1.407.573

b) oneri sociali 422.856 404.592

c) trattamento di fine rapporto

d) altri costi 2.206 3.489

10) Ammortamenti e svalutazioni 177.521 180.910 146.864
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 82.376 48.660 53.689

b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 95.144 132.250 93.175

c) svalutazione delle immobilizzazioni

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

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo -5.129 0 -2.600
a) var  rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari -3.249 -1.000

b) var rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali -1.880 -1.600

12) Accantonamenti ai fondi rischi 0 20.000 0
a) rischi su crediti 20.000

13) Altri accantonamenti 0 57.086 0
a) Accantonamenti vincolati 57.086

14) Oneri diversi di gestione 70.143 46.598 40.821
a) costi amministrativi 19.169 32.598 13.318

b) imposte non sul reddito 5.765 4.611

c) tasse 11.704 14.000 10.187

d) altri 10 6

e) minusvalenze ordinarie

f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie 33.495 12.699

g) contributi erogati ad aziende non-profit

TOTALE B) 4.410.657 4.202.988 4.393.869

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 163.054 160.000 178.538

Consuntivo 

31/12/2018

Preventivo 

01/01/2019

Consuntivo 

31/12/2019

15) Proventi da partecipazioni 0 0 0

a) in società partecipate

b) da altri soggetti

16) Altri proventi finanziari 0 0 0
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante

b) interessi attivi bancari e postali 0

c) proventi finanziari diversi

17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari -22.279 -32.000 -29.731
a) su mutui -3.665 -12.500 -13.307

b) bancari -18.615 -18.000 -16.424

c) oneri finanziari diversi -1.500

TOTALE C) -22.279 -32.000 -29.731

C) Proventi e oneri finanziari



Consuntivo 

31/12/2018

Preventivo 

01/01/2019

Consuntivo 

31/12/2019

18) Rivalutazioni 0 0 0
a) di partecipazioni

b) di altri valori mobiliari

19) Svalutazioni 0 0
a) di partecipazioni

b) di altri valori mobiliari

TOTALE D) 0 0 0

Consuntivo 

31/12/2018

Preventivo 

01/01/2019

Consuntivo 

31/12/2019

20) Proventi da 1.960 0 2.105
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali 1.960 2.105

b) plusvalenze straordinarie

c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie

21) Oneri da -7.120 0 0
a) minusvalenze straordinarie -7.120

b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie

TOTALE E) -5.160 0 2.105

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) 135.614 128.000 150.912

22) Imposte sul reddito -125.352 -128.000 -120.252 
a) irap -125.225 -127.400 -119.824

b) ires -127 -600 -428

23) Utile o (perdita) di esercizio 10.262 0 30.659

Il Presente Bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.

Langhirano, 18 giugno 2020

 (Con funzioni vicarie di Amministratore Unico)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

Giordano Bricoli

Il Presidente dell'Assemblea dei Soci 
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A.S.P. AZIENDA SOCIALE SUD-EST 

CODICE FISCALE 80001010349   – PARTITA IVA 01856080344 
VIA DON ORSI 1 - 43013 LANGHIRANO (PR) 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 

DELL’ESERCIZIO 2019 

 

PREMESSA 

 

I documenti che costituiscono e corredano il bilancio di esercizio sono stati redatti 

conformemente al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, ed inoltre 

sono state utilizzate le indicazioni desunte dallo schema tipo di Regolamento di 

Contabilità per le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona di cui alla D.G.R. n. 279 del 

12 marzo 2007,  dal Manuale operativo per le ASP contenente i criteri di valutazione 

delle poste del Bilancio d’esercizio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona 

redatto a cura del gruppo di lavoro regionale istituito presso il Servizio 

Programmazione Economico-Finanziaria dell’Assessorato alla Sanità e Politiche Sociali 

della Regione Emilia-Romagna, dal vigente Regolamento di Contabilità dell’ASP ed 

infine, per quanto non espressamente previsto nell’ambito della documentazione 

sopraindicata, si è fatto riferimento alle indicazioni di cui alla prevalente dottrina in 

materia di bilancio di esercizio (principi contabili emanati a cura della Commissione 

nazionale dei Dottori commercialisti e Ragionieri così come aggiornati dall’Organismo 

Italiano di Contabilità – OIC). 
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Criteri di redazione 

 

La presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, 

costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio 

d'esercizio ed è redatta arrotondando gli importi all’unità di Euro, in analogia ai valori 

del Bilancio d’esercizio 1. 

 

 

Criteri di valutazione nella formazione del Bilancio d’esercizio 

 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 

prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 

elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare 

compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in 

quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi 

è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi 

si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario 

(incassi e pagamenti). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenterà 

elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell’Azienda nei successivi 

esercizi. Pertanto, i criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2019 

non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 

esercizio.  

 

Si precisa inoltre che: 

 
1 Ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 213/1998 gli importi del Bilancio d’esercizio sono espressi in unità di euro, senza cifre 
decimali. Le differenze emergenti dall’eliminazione dei decimali è imputata a specifica voce del patrimonio netto e nel 
conto economico fra le sopravvenienze dei “proventi e oneri straordinari”. 
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- l’azienda, così come trasformata dalla preesistente IPAB, ha introdotto dalla sua 

costituzione il sistema della contabilità economica in luogo di quello della 

contabilità pubblica, determinando il fondo di dotazione iniziale attraverso la 

compilazione di un prospetto di raccordo fra l’ultimo rendiconto finanziario e lo 

stato patrimoniale iniziale. Sono stati mantenuti i medesimi criteri di valutazione 

utilizzati nella redazione della Stato Patrimoniale iniziale, e nella redazione del 

bilancio d’esercizio precedente; 

- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle 

disposizioni di legge; 

- l’Azienda non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai 

numeri arabi; 

- non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello 

schema di stato patrimoniale. 

 

ATTIVO 

 

A) Crediti per incrementi del patrimonio netto 

Non presenti. 

 

B) Immobilizzazioni 

 

Le immobilizzazioni sono state iscritte nell'attivo patrimoniale solo se non esauriscono 

la propria utilità nell'esercizio di sostenimento, manifestano una capacità di produrre 

benefici economici futuri e si riferiscono a costi effettivamente sostenuti, distintamente 

identificati ed attendibilmente quantificati. In via generale i criteri di valutazione 

utilizzati sono quelli previsti dalla normativa civilistica ed il dettaglio dei criteri utilizzati 
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è comunque evidenziato di seguito, nell’ambito delle singole categorie di 

immobilizzazioni. 

 

I - Immobilizzazioni Immateriali 

 

Per le acquisizioni dell’esercizio2 la valutazione è avvenuta secondo quanto disposto 

dall’art. 2426 CC. ai punti 1, 2, 3 e 5, ovvero al costo storico di acquisto ed esposte in 

bilancio al netto degli ammortamenti e delle eventuali svalutazioni effettuate nel corso 

dell’esercizio. 

Le quote di ammortamento imputate a conto economico sono state calcolate attesi 

l’utilizzo, la destinazione e la presumibile durata economico – tecnica dei beni, sulla 

base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criteri ritenuti ben 

rappresentati da quanto previsto dallo schema tipo di Regolamento di Contabilità per 

le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona di cui alla D.G.R. n. 279 del 12 marzo 

2007, e più analiticamente espressi dalle aliquote/periodi di seguito evidenziati 3: 

• Costi impianto e di ampliamento: 20% e 33,33%, in funzione della residua 

possibilità di utilizzazione dell’investimento 

• Costi di Ricerca, di sviluppo e di pubblicità: 20% 

• Software ed altri diritti di utilizzazione delle opere di ingegno: 20% 

• Concessioni, licenze, marchi e diritti simili: 20%  

• Migliorie su beni di terzi: per quanto riguarda le migliorie su edifici, che ne hanno 

incrementato stabilmente il valore, l’aliquota di ammortamento è stata 

differenziata a seconda del bene ammortizzato, calcolandola in funzione della 

durata residua del titolo di godimento del bene sul quale la miglioria è stata 

effettuata; per le migliorie relativamente alle quali si è ritenuto che la durata 

 
2 In sede di prima valutazione (vedasi Relazione allo Stato Patrimoniale iniziale) sono state iscritte secondo quanto previsto 
dallo schema tipo di Regolamento di Contabilità per le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona di cui alla D.G.R. n. 279 

del 12 marzo 2007. 

 
3 Le Immobilizzazioni in corso e acconti non sono assoggettabili ad ammortamento 
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residua del titolo di godimento del bene fosse eccessivo rispetto alla reale vita 

utile residua dell’intervento, è stata applicata l’aliquota del 20%; per il dettaglio 

delle aliquote applicate si rinvia allo specifico dettaglio riportato nella presente 

nota integrativa nella descrizione della voce “Migliorie su beni di terzi” 

• Altre immobilizzazioni immateriali: 20% 

Nell'esercizio di entrata in funzione del bene l’ammortamento è stato determinato in 

funzione dei giorni di effettivo utilizzo. I costi di impianto e ampliamento e le altre 

immobilizzazioni immateriali sono stati iscritti con il consenso dell’Organo di 

Revisione Contabile 

La variazione intervenuta nell’anno è la seguente: 

 

 Valore al 31/12/2018 509.583,25 

 Valore al 31/12/2019 470.012,13 

 Variazione -39.571,12 
 

1) Costi di impianto e di ampliamento    

Descrizione  Importo 

 Valore al 31/12/2018 1.229,84 

 (+) Acquisizioni dell’esercizio 0,00 

 (-) Ammortamenti dell’esercizio 1..229,84 

 Valore al 31/12/2019 0,00 

 

Nel corso dell'annualità 2019 non si sono sostenuti costi di impianto e di 

ampliamento. 

 

2) Costi di pubblicità 

Descrizione  Importo 

 Valore al 31/12/2018 13.148,54 

 (+) Acquisizioni dell’esercizio 445,62 

 (-) Ammortamenti dell’esercizio 8.483,81 

 Valore al 31/12/2019 5.110,35 
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Le acquisizioni dell’anno 2019 si riferiscono all’organizzazione del Convegno 

“Prospettive di cura” svolto in collaborazione con le altre ASP del territorio. 

 

3) Software ed altri diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 

Descrizione  Importo 

 Valore al 31/12/2018 1.581,84 

 (+) Acquisizioni dell’esercizio 3.675,26 

 (-) Ammortamenti dell’esercizio 1.023,03 

 Valore al 31/12/2019 4.234,07 

 

L’aumento è riferito all’aggiornamento ed adeguamento di software gestionali. 

 

4) Migliorie su beni di terzi 

Descrizione  Importo 

 Valore al 31/12/2018 485.793,59 

 (+) Acquisizioni dell’esercizio 8.125,25 

 (-) Ammortamenti dell’esercizio 38.807,76 

 Valore al 31/12/2019 455.111,08 

 

I costi si riferiscono a: interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili adibiti 

ai servizi di Casa Donne di Via Coruzzi, 30, acquisito in corso d’anno per 

trasferimento dall’Azienda Pedemontana Sociale, e La Casetta. 

 

 

5) Formazione e consulenze pluriennali 

Descrizione  Importo 

 Valore al 31/12/2018 7.829,44 

 (+) Acquisizioni dell’esercizio 1.872,00 

 (-) Ammortamenti dell’esercizio 4.144,81 

 Valore al 31/12/2019 5.556,63 
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L’incremento si riferisce alla consulenza formativa in materia di gestione del personale. 

Il valore al 31/12 diminuisce per effetto degli ammortamenti dell’anno. 

 

Per l’iscrizione dei costi di cui sopra si è ottenuto il parere favorevole dell’Organo di 

Revisione contabile. 

 

II - Immobilizzazioni Materiali 

 

Per le acquisizioni dell’esercizio4 la valutazione è avvenuta secondo quanto disposto 

dall’art. 2426 CC. ai punti 1, 2, 3, ovvero iscritte al costo di acquisto o di produzione e 

rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento oltre che dalle eventuali 

svalutazioni. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori 

e dei costi sostenuti per poter avere l'immobilizzazione in condizioni di utilizzo, 

portando a riduzione del costo gli sconti ottenuti; nel costo dei beni non sono 

imputate quote di interessi passivi. 

Nello specifico, le modalità di valutazione sono le seguenti: 

- Fabbricati indisponibili secondo il valore catastale rivalutato del 5%. I beni del 

patrimonio indisponibile sono vincolati all’utilizzo in funzione 

dell’espletamento dell’attività istituzionale e come tali non sono suscettibili di 

scambio ai sensi dell’articolo 828 c.2 del codice civile. 

- Fabbricati disponibili: sulla base di perizia  a valori di mercato.  

- Terreni disponibili: sulla base del valore catastale moltiplicato per 75 e rivalutato 

del 25%, per quelli già facenti parte del Fondo di dotazione iniziale, valore 

successivamente incrementato, nell’anno 2009, a seguito della revisione delle 

dimensioni del terreno indicate nei documenti peritali iniziali. Alienati nel 

corrente anno. 

 
4 In sede di prima valutazione (vedasi Relazione allo Stato Patrimoniale iniziale) sono state iscritte secondo quanto previsto 
dallo schema tipo di Regolamento di Contabilità per le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona di cui alla D.G.R. n. 279 

del 12 marzo 2007. 



A.S.P. Azienda Sociale Sud-Est – Nota integrativa al Bilancio 2019                            Pag. 8 

 

- Attrezzature socio-sanitarie e impianti e macchinari sono stati iscritti al costo 

d’acquisto decurtato del valore del fondo di ammortamento determinato sulla 

base della data di acquisto del bene stesso e sulla sua durata tecnico-economica. 

I beni vetusti e di scarso valore sono stati inventariati ma non valorizzati in sede 

di stato patrimoniale iniziale. La voce include i nuovi automezzi acquistati in 

sostituzione di quelli trasferiti dai comuni e ormai obsoleti e rottamati al fine di 

godere degli incentivi di legge. 

 

Le quote di ammortamento imputate a conto economico sono state calcolate attesi 

l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del 

criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben 

rappresentato dalle aliquote previste dallo schema tipo di Regolamento di Contabilità 

per le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona di cui alla D.G.R. n. 279 del 12 marzo 

2007, e più analiticamente di seguito evidenziate: 

- Fabbricati: 3%; 

- Impianti e Macchinari 12,5% 

- Attrezzature socio-assistenziali, sanitarie: o comunque   specifiche dei servizi alla 

persona 12,5%; 

- Mobili e arredi: 10%; 

- Mobili e arredi di pregio artistico: non soggetti ad ammortamento; 

- Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed altri 

strumenti elettronici ed informatici: 20%; 

- Automezzi: 25%; 

- Altri beni: 12,5%; 

 

Nell'esercizio di entrata in funzione del bene l’ammortamento è stato determinato in 

funzione dei giorni di effettivo utilizzo, che nel caso di beni soggetti a collaudo decorre 

dalla data del medesimo. 
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Per quanto riguarda le acquisizioni di pertinenze ed impianti incorporati/inscindibili 

all’edificio (o scindibili ma a condizioni economiche di effettiva non convenienza), 

sono capitalizzati al valore della struttura.  

Il valore delle manutenzioni incrementative è stato capitalizzato al costo del bene 

oggetto della manutenzione; l’ammortamento è stato calcolato applicando la stessa 

aliquota del bene oggetto dell’intervento. 

Gli ammortamenti, conformemente alle indicazioni contenute nello schema tipo di 

regolamento di contabilità per le ASP, sono stati oggetto di “sterilizzazione”, 

relativamente a quei beni presenti nello Stato Patrimoniale iniziale e a quelli acquisiti nel 

corso dell’esercizo con contributo in conto capitale o con finanziamenti/donazioni 

vincolati all’acquisto di immobilizzazioni. Detta procedura permette l’accredito graduale 

al conto economico del contributo di importo pari agli ammortamenti effettuati. Per il 

dettaglio si rinvia alla sezione dedicata al Patrimonio Netto della presente Nota 

Integrativa. 

Si precisa che i terreni ed i beni definibili come di elevato valore artistico non sono 

assoggettabili ad ammortamento, conformemente a quanto previsto al punto 2 

dell’Allegato N. 1 dello schema tipo di Regolamento di Contabilità per le Aziende 

Pubbliche di Servizi alla Persona di cui alla D.G.R. n. 279/2007. 

 

La variazione intervenuta nell’anno è la seguente: 

 Valore al 31/12/2018 1.851.685,02 

 Valore al 31/12/2019 1.939.206,17 

 Variazione 87.521,15 
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1) Terreni del patrimonio indisponibile 

 

Descrizione  Importo 

 Valore al 31/12/2018 84.416.24 

 (+) Acquisizioni dell’esercizio 2.836,50 

 Valore al 31/12/2019 87.252,74 

 

La voce è stata incrementata per un intervento straordinario di abbattimento di alberi 

all’interno del parco della Casa Protetta Val Parma. 

 

2) Terreni del patrimonio disponibile 

Descrizione  Importo 

 Valore al 31/12/2018 4.528,64 

(+) Acquisizioni dell’esercizio 0,00 

 Valore al 31/12/2019 4.528,64 

 

Nessun incremento nel corso dell’esercizio. 

 

3) Fabbricati del patrimonio indisponibile  

Descrizione  Importo 

 Valore al 31/12/2018 969.844,82 

 (+) Acquisizioni dell’esercizio 55.544,52 

 (-) Ammortamenti dell’esercizio 42.150,14 

 Valore al 31/12/2019 983.239,20 

 

La voce è stata incrementata per interventi straordinari sull’edificio e sugli impianti 

della Casa Protetta Val Parma 

 

4) Fabbricati del patrimonio disponibile 
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Descrizione  Importo 

 Valore al 31/12/2018 377.742,50 

 (+) Acquisizioni dell’esercizio 21.065.32 

(-) Decrementi dell’esercizio 103.715.70 

 (-) Ammortamenti dell’esercizio 9.565,76 

 Valore al 31/12/2019 285.526,36 

 

La variazione negativa è data da un aumento del valore degli immobili del patrimonio 

disponibile per € 21.085,32, dovuto ad atti legati a lascito testamentario e variazioni 

catastali degli appartamenti di Via Fratti a Parma e da una diminuzione pari a € 

121.265,70 per alienazioni di immobili. 

 

7) Impianti e macchinari  

 

Descrizione  Importo 

 Valore al 31/12/2018 32.790,16 

 (+) Acquisizioni dell’esercizio 8.009,40 

 (-) Ammortamenti dell’esercizio 10.153,10 

 Valore al 31/12/2019 30.646,46 

 

Le acquisizioni dell’anno 2019 riguardano l’installazione di un condizionatore in Casa 

Protetta e la sostituzione della caldaia in via Fratti a Parma. 

 

8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi 

alla persona 

Descrizione  Importo 

 Valore al 31/12/2018 27.806,17 

 (+) Acquisizioni dell’esercizio 27.436,36 

 (-) Ammortamenti dell’esercizio 8.310,41 

 Valore al 31/12/2019 46.932,12 
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Gli incrementi generatisi nel corso dell’esercizio sono stati iscritti al costo di 

acquisizione e sono da riferirsi alla manutenzione straordinaria dei sollevatori in 

dotazione e all’acquisto di aspiratori, n. 2 letti attrezzati per utenti Alzheimer, n. 2 

sedie per doccia, corsetti per sollevatori presso la Casa Protetta Val Parma. 

 

9) Mobili e arredi 

Descrizione  Importo 

 Valore al 31/12/2018 46.548.54 

 (+) Acquisizioni dell’esercizio 1.974,90 

 (-) Ammortamenti dell’esercizio 14.841,05 

 Valore al 31/12/2019 33.682,39 
 

L’incremento dell’anno 2019 è da imputarsi all’acquisto di arredi per gli appartamenti 

del servizio Casa Donne di Via Coruzzi 28-30 a Langhirano. 

 

10) Mobili e arredi di pregio artistico 

Descrizione  Importo 

Valore al 31/12/2018 7.300 

(+) Incrementi esercizio 0 

 Valore al 31/12/2019 7.300 

 

Nessun incremento. 

 

11) Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed altri 

strumenti elettronici ed informatici  

 

Descrizione  Importo 

 Valore al 31/12/2018 168,33 

 (+) Acquisizioni dell’esercizio 16.822,58 

 (-) Ammortamenti dell’esercizio 1.913,72 

 Valore al 31/12/2019 15.077,19 
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L’incremento dell’anno 2019 è da imputarsi all’acquisto di un nuovo server e di 2 pc 

presso gli uffici amministrativi. 

 

12) Automezzi 

Descrizione  Importo 

 Valore al 31/12/2018 2.302,23 

 (+) Acquisizioni dell’esercizio 1.465,59 

 (-) Ammortamenti dell’esercizio 820,19 

 Valore al 31/12/2019 2.947,63 

 

La voce è incrementata per l’installazione di dispositivi di sicurezza su automezzo 

adibito al trasporto di persone disabili. 

 

13) Altri beni 

Descrizione  Importo 

 Valore al 31/12/2018 70.947,47 

 (+) Acquisizioni dell’esercizio 0 

 (-) Ammortamenti dell’esercizio 5.420,17 

 Valore al 31/12/2019 65.527,30 

 

Nessun incremento nell’esercizio. 

 

 

14) Immobilizzazioni in corso ed acconti 

Descrizione  Importo 

 Valore al 31/12/2018 227.289,92 

 (+) Acquisizioni dell’esercizio 149.256,22 

 Valore al 31/12/2019 376.546.14 
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L’incremento è relativo a costi sostenuti per il primo stralcio dei lavori di ampliamento 

e ristrutturazione dell’immobile della Casa Protetta Val Parma. 

 

 

III - Immobilizzazioni Finanziarie 

1) Partecipazioni in altri soggetti 

 

Descrizione  Importo 

 Valore al 31/12/2018 2.755,40 

 (+) Acquisizioni dell’esercizio 0,00 

 Valore al 31/12/2018 2.755,40 

 

La voce è invariata rispetto al precedente esercizio. 

 

C) Attivo circolante 

I – Rimanenze beni socio sanitari e beni tecnico-economali 

La variazione intervenuta nell’anno è la seguente: 

 Valore al 31/12/2018 66.041 

 Valore al 31/12/2019 68.640 

 Variazione 2.599 

 

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e di merci sono iscritte al 

costo ultimo di acquisto, poiché non è di immediata rilevazione il costo medio 

ponderato o altre modalità di valorizzazione. Le rimanenze sono state rilevate sulla 

base dell’inventario fisico alla data del 31.12.2019. 

 

 

II - Crediti  

Sono esposti al presunto valore di realizzo netto futuro, secondo quanto stabilito al 

punto 8 dell’art. 2426 del Codice Civile, distinguendoli secondo le diverse categorie 
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previste dal regolamento regionale di contabilità. Il fondo rischi su crediti è pertanto 

portato in bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui i rischi si riferiscono. 

 

I crediti dell’attivo circolante hanno subito, nel corso dell’anno, la seguente evoluzione: 

Valore al 31/12/2018 1.502.288 

 Valore al 31/12/2019 1.473.058 

 Variazione -29.230 

 

Il valore di realizzo al 31/12/2019  è interamente esigibile entro i 12 mesi.  

 
 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.  

Non sussistono valori classificabili all’interno di tale voce. 

 

IV - Disponibilità liquide 

La variazione intervenuta nell’anno è la seguente: 

 

 Valore al 31/12/2018 502 

 Valore al 31/12/2019 852 

 Variazione 350 
 

L’importo è interamente riferito alla cassa economale.  

 

 

 

 

D) Ratei e risconti attivi  

 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è rispettivamente posticipata e anticipata 

rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di 

riscossione e pagamento dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e 
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ripartiti in ragione del tempo, secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 

dell'esercizio.  

Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

 

1) Ratei attivi 

 Valore al 31/12/2018 0 

 Valore al 31/12/2019 0 

 Variazione 0 

 

 

2) Risconti attivi 

 Valore al 31/12/2018 1.419 

 Valore al 31/12/2019 3.267 

 Variazione 1.848 

 

 

PASSIVO 

 

 

A) Patrimonio netto 

E’ la differenza fra le attività e le passività di bilancio.  

Le poste componenti il Patrimonio netto sono espressamente indicate secondo quanto 

disposto dall’art. 2424  CC. e suddiviso in “poste ideali” individuate analiticamente 

dallo schema tipo di Regolamento di Contabilità per le Aziende Pubbliche di Servizi 

alla Persona di cui alla D.G.R. n. 279 del 12 marzo 2007. 

 

La variazione rilevata nell’esercizio 2019 è la seguente: 
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 Valore al 31/12/2018 2.027.163 

 Valore al 31/12/2019 2.056.276 

 Variazione 29.113 

 

 

I - Fondo di dotazione 

Il fondo di Dotazione, determinato all’inizio dell’attività gestionale dell’Asp secondo 

quanto analiticamente evidenziato in sede di approvazione dello Stato Patrimoniale 

iniziale, nel corso dell'esercizio, chiuso al 31/12/2019, non ha subito modificazioni.  

 

II - Contributi in c/capitale iniziali 

Rappresentano la contropartita contabile al valore netto delle immobilizzazioni 

materiali ed immateriali soggette ad ammortamento, presenti in azienda all’atto 

dell’avvio del sistema di contabilità economico-patrimoniale, così come risultano dallo 

Stato patrimoniale iniziale, da utilizzarsi per la sterilizzazione delle quote di 

ammortamento dei beni pluriennali oggetto di contributo iniziale. I decrementi dei 

contributi in c/capitale sono da attribuirsi a sterilizzazione degli ammortamenti 

dell’immobile sede istituzionale dell’Ente pari a Euro 35.218. 

 

III - Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti 

 

Valore al 31/12/2018 257.737 

 Valore al 31/12/2019 670.551 

 Variazione 412.814 

 

La variazione è da imputarsi ai contributi in conto capitale per il recupero dell’immobile 

delle ex Terme di Lesignano de’ Bagni, sede del Laboratorio Arti & Mestieri. 

La voce è decurtata della quota di utilizzo dell’esercizio, utilizzata per la sterilizzazione 

degli ammortamenti. 
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IV – Donazioni vincolate ad investimenti 

Valore al 31/12/2018 1.555 

 Valore al 31/12/2019 4.055 

 Variazione 2.500 
 

Trattasi di donazione vincolata ad investimento a favore della Casa Protetta Val Parma. 

 

V – Donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione) 

Valore al 31/12/2018 631.641 

 Valore al 31/12/2019 250.000 

 Variazione 381.641 

 

Il decremento è generato da alienazione di immobili eredità Ugolotti Bettati e Ubaldi 

Tonino. 

 

VI – Riserve statutarie 

Questa categoria accoglie accantonamenti di utili, effettuati in coerenza con quanto 

stabilito nello Statuto dell’ASP e deliberato dall’Assemblea dei Soci. 

 

VII – Utili (Perdite) portate a nuovo 

Questa categoria accoglie i risultati economici delle gestioni pregresse riportati a nuovo 

fino al momento in cui l’Assemblea dei Soci, in conformità  con quanto stabilito nello 

Statuto dell’ASP, non individuerà le modalità di utilizzo dei risultati positivi di gestione 

e/o di copertura delle perdite. 
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VIII – Utile (Perdita) dell’esercizio 

Tale categoria accoglie il risultato economico dell’esercizio in chiusura. 

Relativamente all'esercizio chiuso al 31/12/2019 la gestione evidenzia un utile pari ad 

€ 30.659. 

Le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 2019 sono così dettagliate: 

 Descrizione  31/12/2018  Incrementi  Decrementi  31/12/2019 

I - Fondo di dotazione:        

 1) all'1/7/2008 303.334 0 0 303.334 

 2) variazioni 0 0 0 0 

II - Contrib. c/capitale   iniziali 815.633 0 35.218 780.415 

III - Contributi in conto 
capitale vincolati ad 
investimenti 

257.737 412.814 0 670.551 

IV - Donazioni vincolate a 
investimenti 

1.555 2.500 0 4.055 

V - Donazioni di 
immobilizzazioni (con vincolo 
di destinazione) 

631.641 0 381.641 250.000 

VI - Riserve statutarie 0 0 0 0 

VII - Utili (Perdite) portate a 
nuovo 

7.001 10.262 0 17.263 

VIII - Utile (Perdita) 
dell'esercizio  

10.262 20.397 0 30.659 

 Totale 2.027.163 445.973 416.859 2.056.277 

 

La tabella di cui sopra evidenzia gli effetti del meccanismo della “sterilizzazione” degli 

ammortamenti, previsto dallo schema tipo di Regolamento di Contabilità per le 

Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona di cui alla D.G.R. n. 279 del 12 marzo 2007: il 

valore del patrimonio netto iniziale si riduce in funzione della sterilizzazione degli 

ammortamenti annuali (decremento della voce contributi in c/capitale al 1/1/2009), 

facendo sì che questi ultimi non influiscano sul risultato dell’esercizio.  
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B) Fondi per rischi ed oneri 

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali 

tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinati l'ammontare o la data di 

sopravvenienza. 

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e 

competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di 

giustificazione economica. 

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto 

ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo 

onere. 

Non sono intervenute variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 2019: 

 

 Valore al 31/12/2018 28.103 

 Valore al 31/12/2019 28.103 

 Variazione 0 
 

 

1) Fondi per imposte, anche differite  

Non sono presenti alla data del 31/12/2019. 

 

2) Fondi per rischi  

Descrizione  Importo 

 Valore al 31/12/2018 28.103 

 (+) Accantonamenti dell’esercizio 0 

 (-) Utilizzi dell’esercizio 0 

 Valore al 31/12/2019 28.103 
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C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 

L’ASP non ha debiti per TFR da erogare in quanto tutto il personale dipendente è 

iscritto alla gestione previdenziale Ex-Inpdap.  

 

 

D) Debiti 

Sono stati classificati per natura sulla base della tipologia del soggetto creditore e la 

valutazione è avvenuta secondo il valore di estinzione, con indicazione per ciascuna 

voce degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo. 

 

La variazione intervenuta nel corso del 2019 è la seguente: 

 Valore al 31/12/2018 1.870.894 

 Valore al 31/12/2019 1.869.201 

 Variazione -1.693 

 

La voce è composta dai seguenti elementi: 

• Debiti verso soci per finanziamenti: rappresenta una posta di debito 

contabilizzata all’atto dell’ottenimento di anticipazioni da parte dei soci. 

• Debiti per mutui e prestiti: rappresenta il debito residuo in linea capitale, per 

mutui e prestiti ottenuti da terzi. 

• Debiti verso Istituto tesoriere: il saldo esprime l’effettivo debito per capitale, 

interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili alla data del 31/12/2019. 

• Debiti per acconti: contabilizza gli importi ricevuti dai clienti a titolo di anticipo, 

per prestazioni da erogare o forniture di beni da consegnare e sono esposti per 

l’importo nominale effettivamente introitato/fatturato. 

• Debiti verso fornitori: sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti 

cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali 

debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni o rettifiche di 
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fatturazione, nella misura corrispondente all’ammontare definito con la 

controparte, al fine di contabilizzare il reale valore di estinzione. 

• Debiti per fatture da ricevere e note d’accredito da emettere: i debiti per fatture 

da ricevere sono relativi a quei servizi e/o beni ricevuti entro il 31/12/2019 per i 

quali alla suddetta data non si è ancora ricevuta la relativa fattura/nota di 

addebito. Sono valutate al presunto valore di estinzione (contrattuale). Le Note 

di accredito da emettere sono relative a rettifiche di servizi effettuati/beni ceduti 

e già fatturati entro il 31/12/2019, per i quali alla suddetta data, non si è ancora 

emessa la relativa nota di accredito. La valutazione è avvenuta al valore 

contrattuale del bene o del servizio 

La scadenza dei debiti è così suddivisa: 

Descrizione 
 Entro 12 

mesi 
da 12 mesi a 

5 anni 
 Oltre 5 anni  Totale 

Per mutui e prestiti  21.471 95.632 191.977 309.080 

Verso Istituto Tesoriere 455.962   455.962 

Per acconti  185.731   185.731 

Verso fornitori  583.287   583.287 

Verso Comuni del distretto 1.220   1.220 

Tributari 47.959   47.959 

Verso Istituti previdenza e sicurezza 79.552   79.552 

Debiti verso personale dipendente 0   0 

Altri debiti verso privati (depositi 
cauzionali utenti, debiti verso utenti area 
adulti, debiti per trattenute diverse) 

-1.832   -1.832 

Fatture da ricevere e N.C. da emettere  208.242   208.242 

 Totale 1.581.592 95.632 191.977 1.869.201 
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2) Debiti per mutui e prestiti 

La variazione nell’anno 2019 è la seguente: 

Descrizione  Importo 

 Valore al 31/12/2018 329.657 

 (-) Rimborso rate 20.577 

 (+) Accensione di nuovi mutui 0 

 Valore al 31/12/2019 309.080 
 

 

3) Debiti verso l’istituto tesoriere 

La variazione nell’anno 2019 è la seguente: 

 Valore al 31/12/2018 404.036 

 Valore al 31/12/2019 455.962 

 Variazione 51.926 
   

 

5) Debiti verso fornitori 

La variazione nell’anno 2019 è la seguente: 

 Valore al 31/12/2018 624.484 

 Valore al 31/12/2019 583.287 

 Variazione -41.197 

 

6) Debiti verso società partecipate 

Non sussistono.  

 

7) Debiti verso la Regione 

Non sussistono.  

 

8) Debiti verso la Provincia 

Non sussistono.  
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9) Debiti verso i Comuni dell’ambito distrettuale 

La variazione nell’anno 2019 è la seguente: 

 Valore al 31/12/2018 0 

 Valore al 31/12/2019 1.220 

 Variazione 1.220 

 

 

10) Debiti verso l’Azienda sanitaria 

Non sussistono.  

 

11) Debiti verso lo Stato ed altri Enti pubblici 

Non sussistono.  

 

12) Debiti tributari 

La variazione nell’anno 2019 è la seguente: 

Descrizione  31/12/2018 31/12/2019  Variazione 

Erario c/ritenute lavoro autonomo 644 598 -46 

Erario c/ritenute dipendente  34.199 32.027 -2172 

Irap 18.225 15.232 -2993 

Altri debiti tributari 102 102 0 

Erario C/IVA split payment 0 0 0 

 Totale 53.170 47.959 -5.211 

 

 

13) Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale 

La variazione nell’anno 2019 è la seguente: 

Descrizione  31/12/2018 31/12/2019  Variazione 

Inps 345 389 44 

Inpdap 84.343 79.163 -5.180 
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Inail 0 0 0 

Altri debiti previdenziali 0 0 0 

 Totale 84.688 79.552 -5.136 

 

14) Debiti verso personale dipendente 

La variazione nell’anno 2019 è la seguente: 

Descrizione  31/12/2018 31/12/2019  Variazione 

Retribuzioni personale dipendente 4 0 -4 

Per il miglioram. e l'efficienza dei servizi 0 0 0 

Ferie e festività non godute 0 0 0 

Recupero ore straordinario 0 0 0 

 Totale 4 0 -4 

 

15) Altri debiti verso privati 

La variazione nell’anno 2019 è la seguente: 

Descrizione  31/12/2018 31/12/2019  Variazione 

Debiti verso utenti -1.259 -1.189 70 

Debiti per collaboratori 0 0 0 

Debiti per cessione quinto e pignoram. 0 0 0 

Debiti verso sindacati 0 0 0 

Debiti diversi 13.933 -643 -14.576 

Debiti verso Organi Istituzionali 0 0 0 

 Totale 12.674 -1.152 -13.826 

 

 

16) Debiti per fatture da ricevere e note credito da emettere 

Descrizione 31/12/2018  31/12/2019  Variazione 

Debiti per fatture da ricevere 201.467 208.242 6.775 

Note credito da emettere 0 0 0 

 Totale 201.467 208.242 6.775 
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La voce Debiti per fatture da ricevere è conseguente al sistema di fatturazione 

elettronica, che impone la registrazione del documento contabile alla data dell'effettiva 

ricezione.  

 

E)  Ratei e risconti 

Misurano oneri e proventi la cui competenza è rispettivamente posticipata e anticipata 

rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di 

pagamento o riscossione dei relativi oneri e proventi, comuni a due o più esercizi e 

ripartiti in ragione del tempo, secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 

dell'esercizio.  

Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

La composizione delle voci è così dettagliata:          

 

1) Ratei passivi 

Valore al 31/12/2018 5.415 

 Valore al 31/12/2019 4.202 

 Variazione -1.213 

 

2) Risconti passivi 

Valore al 31/12/2018 2.196 

 Valore al 31/12/2019 7 

 Variazione -2.189 
  

CONTO ECONOMICO 

 

Riconoscimento costi e ricavi 

I costi ed i ricavi connessi all’acquisizione ed erogazione di servizi ed all’acquisto e 

vendita di beni sono riconosciuti contabilmente rispettivamente con l’ultimazione della 
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prestazione del servizio e al momento del trasferimento della proprietà dei beni, che si 

identifica con la consegna o la spedizione. 

Nel caso di contratti con corrispettivi periodici, la data di riconoscimento del relativo 

costo o ricavo è data dal momento di maturazione del corrispettivo. 

I costi ed i ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla loro 

maturazione, in applicazione del principio di competenza temporale. 

Per i costi, oltre al principio della competenza economica è stato osservato anche 

quello della correlazione dei ricavi. 

Tutti i componenti positivi e negativi di reddito sono esposti in bilancio anche tenendo 

conto del principio della prudenza economica. 

 

Impegni, garanzie, rischi 

A fronte di impegni e garanzie non sono stati stanziati costi, ma ne è stata data 

indicazione nei Conti d'ordine, ai quali si rinvia. 

I rischi e gli oneri futuri, per i quali è stata ritenuta probabile la manifestazione di una 

passività e quantificabile l’ammontare della stessa, sono stati fronteggiati attraverso 

l’iscrizione di accantonamenti specifici. 

 

Si dettagliano di seguito le componenti più significative di costi e ricavi, rinviando al 

Bilancio Sociale l’analisi della rappresentazione qualitativa dei servizi erogati ed i 

commenti sull’andamento di ciascuna attività. 
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A) Valore della produzione 

 

1) Ricavi da attività per servizi alla persona  

Descrizione  31/12/2018 31/12/2019  Variazione 

Rette 1.874.006 1.893.303 19.297 

Oneri a rilievo sanitario 1.997.840 1.983.645 -14.195 

Rimborsi da attività servizi alla persona 605.235 626.636 21.401 

Altri ricavi 4.560 7.302 2.742 

TOTALE 4.481.641 4.510.886 29.245 

 

La variazione deriva dai minori ricavi da rette per riduzione servizi e decremento oneri 

in conseguenza. 

 

2) Costi capitalizzati 

Descrizione  31/12/2018  31/12/2019  Variazione 

Quota utilizzo contrib. conto capitale 44.303 44.303 0 

TOTALE 44.303 44.303 0 

 

Nessuna variazione è intervenuta nell’esercizio. 

 

3) Variazione delle rimanenze di attività in corso 

Non sono state rilevate, al 31/12/2019, variazioni di rimanenze di attività in corso.  

 

4) Proventi e ricavi diversi 

Descrizione  31/12/2018 31/12/2019  Variazione 

Da utilizzo del patrimonio immob. 16.062 15.062 -1.000 

Concorsi e recuperi da attività diverse 27.495 1.791 -25.703 

Plusvalenze ordinarie 0  0  0 

Sopravv. attive insussistenze passivo 4.209 365  -3844 

Altri ricavi istituzionali 0  0  0 

TOTALE 47.766 16.853 -30.547 

 



A.S.P. Azienda Sociale Sud-Est – Nota integrativa al Bilancio 2019                            Pag. 29 

 

La voce Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo è movimentata nell'annualità 

2019 da rimborsi per utenze relativi ad esercizi precedenti e dalla chiusura di crediti 

inesigibili. 

 

5) Contributi in conto esercizio 

Descrizione  31/12/2018  31/12/2019  Variazione 

Contributi da Regione 0 0 0 

Contributi da Provincia 0 0 0 

Contributi Comuni ambito distrettuale 0 0 0 

Contributi da Az. USL 0 0 0 

Altri contributi da privati 0 0 0 

TOTALE 0 0 0 

 

La voce sull’esercizio 2019 è pari a 0,00 in quanto l’importo è stato classificato nella 

voce A1 – “Rimborsi da attività servizi alla persona” 

B) Costi della produzione 

Si dettagliano di seguito le componenti più significative. 

6) Acquisti di beni 

a) Acquisti di beni socio sanitari 

Descrizione  31/12/2018  31/12/2019  Variazione 

Presidi per incontinenza 50.865 55.566 4.701 

Altri presidi sanitari 7551 5.956 -1.595 

Altri beni socio sanitari 17463 17.448 -15 

TOTALE 75.879 78.970 3.091 

 

b) Acquisti di beni tecnico-economali 

Descrizione  31/12/2018 31/12/2019  Variazione 

Generi alimentari 303.305 314.811 11.506 

Materiale di pulizia 7.389 6.377 -1.012 

Articoli per manutenzione  6.751 5.488 -1.263 

Cancelleria, stampati 5.117 5.941 824 

Carburanti e lubrificanti 10.675 14.045 3.370 

Medicinali ed articoli sanitari 82 218 136 

Altri beni tecnico economali 13.762 16.911 3.149 

Prodotti cartacei e monouso 33.522 31.966 -1.556 
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Spese per attività di animazione 12.853 12.402 -451 

TOTALE 393.456 408.159 14.703 

 

7) Acquisti di servizi  

   a) Servizi attività socio assistenziali e sanitarie 

Descrizione  31/12/2018  31/12/2019  Variazione 

Servizi attività socio-assistenziale 503.664 576.342 72.678 

Servizi attività infermieristica 246.064 181.777 -64.287 

Servizi attività riabilitativa 3.604 9.707 6.103 

Servizi attività di animazione 2.768 100 -2.668 

Costi anticipati per ospiti 37.936 41.122 3.186 

TOTALE 794.036 809.048 15.012 

 

   b) Servizi esternalizzati 

Descrizione  31/12/2018  31/12/2019  Variazione 

Servizio smaltimento rifiuti 1.314 1.456 142 

Servizio lavanolo 29.282 34.923 5.641 

Servizio disinfestazione-igienizz. 156.902 154.945 -1.957 

Servizio di ristorazione 128.701 133.590 4.889 

Servizio formazione Lab. Arti 0 0 0 

Servizio lavanderia-guardaroba 46965 50.656 3.691 

TOTALE 363.164 375.570 12.406 

 

c) Trasporti 

Descrizione  31/12/2018  31/12/2019  Variazione 

Spese trasporto utenti  2.717 1.841 -876 

TOTALE 2.717 1.841 -876 

 

d), e) Consulenze socio-sanitarie e socio-assistenziali e Altre consulenze 

Descrizione  31/12/2018  31/12/2019  Variazione 

Collaborazioni socio-sanitarie 0 0 0 

Consulenze mediche 300 704 404 

Consulenze amministrative 11.275 11.909 634 

Consulenze tecniche 986 838 -148 

Consulenze legali 2.620 3.462 842 

Altre consulenze 0 202 202 

TOTALE 15.181 17.115 1.934 
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f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione 

Descrizione  31/12/2018  31/12/2019  Variazione 

Collab. socio-sanitarie 0 2.400 2.400 

Collab. inferm. e riabilitative 45.465 108.999 63.534 

Collaborazioni mediche 16.558 17.001 443 

Collaborazioni tecniche 0 0 0 

Collaborazioni amministrative 0 0 0 

TOTALE 62.023 128.400 66.377 

 

g) Utenze 

Descrizione  31/12/2018  31/12/2019  Variazione 

Spese telefoniche ed internet 19.747 15.986 -3.761 

Energia elettrica 64.338 70.695 6.357 

Gas e riscaldamento 49.502 56.155 6.653 

Acqua 18.768 13.454 -5.314 

Altre utenze 1.265 0 -1.265 

Costi da lasciti e donazioni 0 0 0 

TOTALE 153.620 156.290 2.670 

 

h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche 

Descrizione  31/12/2018  31/12/2019  Variazione 

Manutenzioni terreni 1.509 0 -1.509 

Manutenzioni fabbricati 584 4.453 3.869 

Canoni manutenzioni impianti 19.781 26.063 6.282 

Manutenzione automezzi 12.134 11.955 -179 

Canoni manutenzione software 13.832 12.042 -1.790 

Altre manutenzioni 34.639 23.675 -10.964 

TOTALE 82.479 78.188 -4.291 

 

i) Costo per organi istituzionali 

Descrizione  31/12/2018  31/12/2019  Variazione 

Consiglio di Amministrazione  0 0 0 

Revisore 8.247 8.247 0 

TOTALE 8.247 8.247 0 

 

j) Costo per assicurazioni 

Descrizione  31/12/2018  31/12/2019  Variazione 

RC patrimoniale 3.494 3.400 -94 
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RC auto 4.323 4.527 204 

Fabbricati-incendio-RCT/RCO 11.486 12.865 1.379 

infortuni 1.081 955 -126 

kasko 2.622 2.624 2 

tutela legale 4.002 3.951 -51 

impianto fotovoltaico 1.234 1.146 -88 

elettronica 312 416 104 

TOTALE 28.554 29.884 1.330 

 

k) Altri costi 

Descrizione  31/12/2018  31/12/2019  Variazione 

Pubblicità 1.996 1.647 -349 

Formazione personale dipendente 1.917 1.384 -533 

Assistenza religiosa 0 0 0 

Servizi per minori 141.881 135.201 -6.680 

Servizi per adulti 86.161 97.330 11.169 

TOTALE 231.955 235.562 3.607 

 

8) Godimento beni di terzi 

Descrizione  31/12/2018  31/12/2019  Variazione 

Fitti passivi 38.307 40.060 1.753 

Noleggi 25.915 25.797 -118 

TOTALE 64.222 65.857 1.635 

 

9) Spese per il personale 

La voce comprende l'intero costo per il personale dipendente, ivi compresi i 

miglioramenti di merito, i passaggi di categoria, gli scatti di contingenza, il costo 

delle ferie maturate e non godute.  

I rimborsi relativi al personale comandato presso altre aziende ed enti sono 

iscritti in diminuzione dei costi del personale. 
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Si dettagliano di seguito le componenti del costo per il personale: 

 

a) Salari e stipendi 

Descrizione  31/12/2018 31/12/2019  Variazione 

Competenze fisse 1.178.067 1.129.568 -48.499 

Competenze variabili 289.461 278.005 -11.456 

Competenze per lavoro straordinario 0 0 0 

Variaz. fondo ferie e festività non godute 0 0 0 

TOTALE 1.467.528 1.407.573 -59.955 

         

 b) Oneri sociali 

Descrizione  31/12/2018  31/12/2019  Variazione 

Oneri su competenze fisse e variabili 409.757 390.066 -19.690 

Inail 13.099 14.526 1.427 

TOTALE 422.856 404.592 -18.264 

 

c) Trattamento di fine rapporto 

L’Azienda al 31/12/2019 non ha in utilizzo la suddetta voce in quanto tutto il 

personale dipendente è iscritto alla gestione EX INPDAP. 

 

d) Altri costi del personale 

Descrizione  31/12/2018  31/12/2019  Variazione 

Rimborsi spese formaz. aggiornamento 0 0 0 

Rimborsi spese trasferte 1.775 733 -1.042 

Altri costi personale dipendente 431 2.756 2.325 

TOTALE 2.206 3.489 1.283 
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Dati risorse umane 

Alla data del 31/12/2019 l’organico dipendente dell’azienda è il seguente: 

 

Afferenza centro di costo num. dipendenti 

Direzione generale 1 

Cucina 1 

Manutenzione 1 

Lavanderia 0 

Amministrazione  5 

Area Adulti 0 

Area Minori 4,33 

Laboratorio Arti e Mestieri 1 

CSRR “La Casetta” 9,67 

Casa Protetta Val Parma 37 

Totale dipendenti 60 

Di cui 7,33 dipendenti in comando presso altri Enti 

 

10) Ammortamenti e svalutazioni 

Per quanto concerne gli ammortamenti ed i relativi valori, si specifica che gli 

stessi sono stati calcolati sulla base dei criteri analiticamente indicati ed 

evidenziati nella presente nota integrativa nella parte relativa alle 

immobilizzazioni. 

 

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di  consumo 

Descrizione  31/12/2018  31/12/2019  Variazione 

Variazione rimanenze beni socio-sanit -3.249 -1000 2.249 

Variaz. rimanenze beni tecnico-econom -1.880 -1.600 280 

TOTALE -5.129 -2.600 2.529 

 

12), 13) Accantonamenti ai fondi rischi 

Descrizione  31/12/2018  31/12/2019  Variazione 

Accantonamento a fondo rischi 0 0 0 

TOTALE 0 0 0 
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14) Oneri diversi di gestione 

a) Costi amministrativi  

Descrizione  31/12/2018  31/12/2019  Variazione 

Spese postali e valori bollati 434 870 436 

Spese di rappresentanza 0 0 0 

Spese condominiali 3.989 1.556 -2.433 

Quote associative 1.848 3.630 1.782 

Oneri bancari, spese di tesoreria 4.363 963 -3.400 

Abbonamenti, riviste e libri 2 9 7 

Altri costi amministrativi 8.533 6.290 -2.243 

TOTALE 19.169 13.318 -5.851 

 

 
b) Imposte non sul reddito  

Descrizione  31/12/2018  31/12/2019  Variazione 

IMU  3.793 3.947 154 

Tributi a Consorzi di Bonifica 562 539 -22 

Imposta di registro 1.385 100 -1.285 

Imposta di bollo 25 25 0 

Altre imposte non sul reddito 0 0 0 

TOTALE 5.765 4.611 -1.154 

 

c), d), e), f) Tasse e Altri oneri diversi di gestione, minusvalenze, sopravvenienze 

Descrizione  31/12/2018  31/12/2019  Variazione 

Tassa smaltimento rifiuti 10.468 8.115 -2.353 

Tassa di proprietà automezzi 1.223 2.072 849 

Altre 13 0 -13 

Altri oneri diversi di gestione 10 6 -4 

Minusvalenze ordinarie 0 0 0 

Sopravvenienze passive ordinarie 33.495 12.699 -20.796 

TOTALE 45.209 22.892 -22.317 

 

g) Contributi erogati ad aziende non-profit 

Non sussistono. 
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C) Proventi ed oneri finanziari 

 

15) Proventi da partecipazioni 

Alla voce proventi da partecipazioni, non risultano iscritti dividendi in quanto 

non sussistono iscritte nell’attivo partecipazioni.  

 

16) Altri proventi finanziari 

Non sussistono. 

 

17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari 

Descrizione  31/12/2018  31/12/2019  Variazione 

Interessi passivi su mutui -3.664 -13.307 -9.643 

Interessi passivi bancari  -18.615 -16.424 2.191 

TOTALE -22.279 -29.731 -7.452 

 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

Non sussistono. 

 

E) Proventi ed oneri straordinari 

20) Proventi straordinari 

Descrizione  31/12/2018  31/12/2019  Variazione 

Plusvalenze e sopravvenienze 0 0 0 

Donazioni, lasciti, erogazioni liberali 1.960 2.105 145 

Sopravvenienze attive ed insussistenze 
passive 

0 0 0 

TOTALE 1.960 2.105 145 

 

21) Oneri straordinari 

Descrizione  31/12/2018  31/12/2019  Variazione 

Minusvalenze straordinarie 7.120 0 -7.120 

Sopravvenienze passive straordinarie 0 0 0 

Svalutazioni di partecipazioni 0 0 0 

TOTALE 7.120 0 -7.120 
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22) Imposte sul reddito 

a) Irap 

Descrizione  31/12/2018  31/12/2019  Variazione 

Irap personale dipendente -125.225 -119.824 5.401 

Irap altri soggetti 0 0 0 

TOTALE 
 

-125.225 -119.824 5.401 

 

L’Irap sul personale dipendente è stata calcolata unicamente con il metodo 

retributivo ad aliquota dell’8,5%, applicata agli imponibili generati dai compensi 

effettivamente corrisposti al personale dipendente ed alle figure ad esso assimilate 

(collaboratori coordinati e continuativi e prestatori d’opera occasionali). 

 

b) Ires 

Descrizione  31/12/2018  31/12/2019  Variazione 

IRES -127 -428 -301 

TOTALE -127 -428 -301 
 

 

23) Utile di esercizio 

Il risultato d’esercizio evidenzia un utile di € 30.659 

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 

Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze 

delle scritture contabili. 

 

Il Presidente dell'Assemblea dei Soci  
 (Con funzioni vicarie di Amministratore Unico) 

Giordano Bricoli 
 
 
Langhirano, 18 giugno 2020 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE  

AL BILANCIO  

CONSUNTIVO D’ESERCIZIO 

 2019 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Premessa 

 

Il Bilancio relativo all'annualità 2019 chiuso al 31.12.2019, rileva un utile d’esercizio di € 

30.659,11. Tale risultato è determinato come saldo positivo di € 44.345 dal servizio Casa 

Protetta Val Parma e come risultato negativo di € 13.686, da imputare al C.S.R.R. “La 

Casetta”. Tali maggiori costi della Casetta sono da imputare alla sostituzione del 

personale assente per maternità e ad una minore occupazione dei posti a seguito di 

attivazione di progetti flessibili. 

 

a) Scostamento dei risultati ottenuti nel Bilancio Consuntivo 2019 rispetto al 

Bilancio Consuntivo 2018 e al Bilancio Economico Preventivo  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

 



  

 

Analisi descrittiva di raffronto tra i dati di previsione e di consuntivo   

 

Lo schema di conto economico 2019, redatto nelle modalità indicate dalla delibera 

regionale n. 279 del 12.03.2007, è stato strutturato per porre in evidenza gli scostamenti 

avvenuti nel corso del periodo 01.01.2019 - 31.12.2019 tra i dati indicati in bilancio di 

previsione ed i dati a consuntivo. 

 

La classe A) Valore della produzione è in linea con l’anno precedente. 

 

La classe B) Costi della produzione diminuisce complessivamente di € 16.788 rispetto 

all’anno precedente, a fronte di: 

- maggiori costi di beni e servizi, con particolare riferimento alla voce lavoro 

interinale per garantire la sostituzione del personale assente per maternità al CSRR 

La Casetta; 

- minori costi di personale a seguito di cessazioni di rapporti o trasferimenti per 

mobilità tra enti; 

- minori costi di ammortamenti e svalutazioni per chiusura di voci; 

- minori costi di oneri diversi di gestione relativi ad azioni di contenimento e 

razionalizzazione dei costi. 

 

La classe C) Proventi e oneri finanziari aumenta rispetto dell'annualità precedente è di - € 

7.451 a fronte di maggiori costi di interessi sulla voce mutui per la stipula di nuovo 

contratto collegato all’intervento di ampliamento e ristrutturazione della CRA Val Parma. 

 

Il Risultato prima delle imposte è pari a € 150.912, con voce di imposte IRAP di € 120.252, 

che porta ad avere un Utile di esercizio a consuntivo di € 30.659. 

 

 

b) Livello di raggiungimento degli obiettivi in termini di servizi e di prestazioni 

svolte 
 

 

L’anno 2019 ha presentato uno scenario stabile in merito ai conferimenti di funzioni 

dell'Azienda Sociale Sud-Est: 

• la continuità di gestione nei servizi accreditati: per la Casa Residenza Anziani il 

contratto di servizio ha durata dal 01.01.2018 al 31.12.2020; per il Centro Socio-

Riabilitativo Residenziale il contratto di servizio ha durata dal 01.08.2015 al 

30.06.2020; 



  

 

• la continuazione del contratto di servizio area minori e famiglie, adulti e disabili con 

gli 8 Comuni Soci per le gestioni dei servizi di: Case Donne in Difficoltà per Conto 

Centro LINFA, Progetto Emporio, Laboratorio Arti&Mestieri in scadenza al 

31.12.2019. 

 

E' stato però caratterizzato dal potenziamento del progetto innovativo SCUO LAB, nato 

dall'esigenza di sperimentare un nuovo modo di rispondere ai bisogni evolutivi dei minori 

disabili gravi, inteso come luogo di relazioni e socializzazione, integrazione e sostegno, in 

coordinamento con il servizio territoriale di Neuropsichiatria infantile (NPI), le scuole ed i 

servizi sociali, nel quale trovino risposte educative che li supportino nell’acquisizione di 

competenze attraverso laboratori espressivi, attività motorie e ludico-espressive, con il 

trasferimento della sede presso aule della Scuola Media E. Fermi di Langhirano. 

 

L'annualità si è caratterizzata dal progetto di intervento psicologico rivolto ai servizi per la 

disabilità che ha lavorato su due canali paralleli, l’equipe e la famiglia, con la finalità 

indiretta di aumentare il benessere degli utenti del servizio;  inoltre di gettare le basi per la 

diffusione, tra le famiglie  del territorio che hanno un congiunto con disabilità, di una 

“cultura della condivisione” di difficoltà, disagi, timori, bisogni, risorse, informazioni. 

 

Incontri di èquipe con supervisione mensile, intesi come momenti di “intervisione” o “altra 

visione”, dove ciascun membro dell’èquipe, ognuno con il proprio ruolo, profilo 

professionale, competenze, compiti, nonché peculiarità e capacità, può apportare il 

proprio prezioso contributo, rappresentato dal vissuto quotidiano e in prima linea con 

l’utenza.  

Possibilità per i famigliari di effettuare colloqui psicologici. Il colloquio può rappresentare 

per il famigliare uno spazio dedicato allo stare in ascolto delle proprie emozioni, esprimere 

le proprie difficoltà, le proprie sofferenze e paure, aspettative e speranze.  

 

Durante la stessa annualità ha preso avvio il cantiere per i lavori di ampliamento della 

CRA Val Parma. La ditta aggiudicatrice ha manifestato fin da subito notevoli limiti, 

evidenziati attraverso scarsa struttura organizzativa e tempistiche di lavoro molto lente. La 

stessa ditta ha avuto inoltre sospensione dei lavori del cantiere a seguito di visita ispettiva 

da parte dell’Az. USL. Alla luce delle numerose criticità emerse l’Ente ha proceduto alla 

disdetta del contratto di affidamento lavori, assegnando l’intervento alla seconda 

classificata. 

 



  

 

LE PRIORITÀ DI ASP AZIENDA SOCIALE SUD-EST sono in continuità agli indirizzi dei Piani 

Programmatici1, secondo gli orientamenti e indirizzi espressi dall’Assemblea dei Soci e 

collegate al contesto descritto nei capitoli precedenti. Si riconfermano per: 

 

1. LA QUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO DEI SERVIZI ATTRAVERSO L’INNOVAZIONE E 

PROGETTAZIONE. 
IL POTENZIAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ATTRAVERSO LA CONTINUA ANALISI 

DELL’ORGANIZZAZIONE PER LA FATTIBILITÀ DI NUOVI SERVIZI A COMPLETAMENTO DI QUELLI 

ESISTENTI ATTUALMENTE SUI COMUNI. LE PROGETTAZIONI, RIPORTATE PER PROGRAMMA, 

RIGUARDANO:  

• PROGETTAZIONI INNOVATIVE, DI QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI IN 

AMBITO DISTRETTUALE; 

• PARTECIPAZIONE A PROGETTAZIONI DI RETE: 

PROVINCIALE/LOCALE/REGIONALE/NAZIONALE/SERN; 

• PROGETTAZIONI SPECIFICHE DELLE AREE DI SERVIZIO. 

 

2. LA PROGRAMMAZIONE D’INVESTIMENTI ED INTERVENTI STRUTTURALI ED 

ORGANIZZATIVI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI E 

PRESTAZIONI. 

LA CONTINUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI STRUTTURALI DEI SERVIZI DI: 

STRALCI SUCCESSIVI RELATIVI AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA RESIDENZA 

ANZIANI VAL PARMA  

LE AZIONI PREVISTE SI PONGONO L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LA VITA DELLE PERSONE 

ACCOLTE E CORRISPONDERE, NEL MODO PIU' ADEGUATO, AI LORO BISOGNI DI 

PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE, GARANTENDO INOLTRE QUALITA' DEL LAVORO DEL 

PERSONALE COINVOLTO NEI PROCESSI DI CURA.  

 

OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE:  

• OTTENERE L'ACCREDIMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO (AI SENSI DELLA DGR 514/2009), 

GARANTENDO IL PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITA' ED IL MANTENIMENTO 

DELL'OCCUPAZIONE DEL PERSONALE PRESENTE;  

• MIGLIORARE IL COMFORT ED IL BENESSERE DELLE PERSONE ACCOLTE IN STRUTTURA 

CON L'INTRODUZIONE, DI NUOVE TECNOLOGIE;  

 
1  Nell’ambito degli orientamenti e indicazioni di priorità del triennio sono stati declinati gli obiettivi generali. Ciascuna area, servizio, 

settore ha definito e concordato gli obiettivi della propria attività in coerenza con le risorse assegnate e linee d’indirizzo aziendale. 
Per ogni obiettivo è stato assegnato l’indicatore e il peso di misurazione al fine della valutazione della performance annua.  

 



  

 

• DOTARE LA STRUTTURA DI TABLET E POSTAZIONI SKIPE PER CONSENTIRE AGLI ANZIANI DI 

POTER MANTENERE CONTATTI ANCHE QUOTIDIANI CON I FAMILIARI CHE VIVONO 

LONTANO O NON POSSONO VENIRE IN STRUTTURA;  

• POTENZIARE LA CAPACITA' DI ACCOGLIERE E GESTIRE I BISOGNI DI NUOVE FASCE DI 

UTENZA, AMPLIANDO LA GAMMA DI OFFERTA VERSO SOGGETTI ADULTI CON 

PROBLEMATICHE PSICHIATRICE E/O CON DEMENZA;  

• INTERCETTARE LA FRAGILITA' NELLA FASE EMERGENTE, RENDENDOSI SOGGETTO IN 

GRADO DI FORMULARE RISPOSTE DIFFERENZIATE ALLE VARIE INTENSITA' E TIPOLOGIE DI 

BISOGNO;  

• POTENZIARE I PERCORSI DI SUPPORTO E ADDESTRAMENTO AL DOMICILIO RIVOLTI ALLE 

FAMIGLIE ED ALLE ASSISTENTI PRIVATE;  

• OFFRIRE OPPORTUNITA' DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE DEL 

TERRITORIO, METTENDO A DISPOSIZIONE TUTTI I PROFESSIONISTI DELL'EQUIPE DELLA 

C.R.A., PER FAVORIRE LA PREVENZIONE ED IL MANTENIMENTO DEL BENESSERE DELLA 

SALUTE.  

 

3. IL MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO E DELLA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DEI SERVIZI 

NEL MEDIO–LUNGO TERMINE. 

LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E IL MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO DI 

OGNI SERVIZIO/AREA HA RAPPRESENTATO E RAPPRESENTA LA CONDIZIONE 

IMPRESCINDIBILE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROPRIA MISSIONE E PER IL SUO SVILUPPO, 

NONCHÉ OBIETTIVO PRIORITARIO PER IL MANTENIMENTO DELLA TITOLARITÀ PUBBLICA NEI 

SERVIZI INDIVIDUATI PER TALE GESTIONE.  

PUR AVENDO UNA PROPRIA AUTONOMIA GESTIONALE È NECESSARIO CHE ASP UTILIZZI TUTTI 

GLI STRUMENTI POSSIBILI VOLTI ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE, MODALITÀ DI 

PRODUZIONE DEI SERVIZI E ADOTTANDO, OVE SI RENDA NECESSARIO, AZIONI PIÙ INCISIVE.  

NEL CORSO DELL’ANNO EMERGE SEMPRE PIÙ DA PARTE DEGLI UTENTI LA DIFFICOLTÀ AL 

PAGAMENTO DELLE RETTE MENSILI, CIÒ IMPLICA NECESSARIAMENTE IL MONITORAGGIO 

DELLE SITUAZIONE DEBITORIE E L’ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI RATEIZZAZIONE 

CONSONE ALLE SITUAZIONI CHE SI PRESENTANO IN MODO SEMPRE PIÙ FREQUENTE. 

 

LA STRATEGIA DI ASP SARÀ GESTIRE IL SISTEMA COMPLESSIVO DEI SERVIZI IN 

ACCREDITAMENTO E NON, AFFINCHÉ VENGA MANTENUTO UN EQUILIBRIO TRA QUALITÀ DI 

EROGAZIONE E SOSTENIBILITÀ DEI COSTI. 

 

ASP, AZIENDA MULTISETTORIALE E MULTISERVIZI, SI È IMPEGNATA IN QUESTI ANNI AL 

“RIPENSAMENTO” DELLE MODALITÀ DI PRODUZIONE DI SERVIZI E NELLA RICERCA DI NUOVE 



  

 

FORME D’INTEGRAZIONE E SPERIMENTAZIONI DI AZIONI SOCIALI, SULLA BASE DELLE RISORSE 

A DISPOSIZIONE, DEI BISOGNI E DELLE DOMANDE DEI CITTADINI. 

 

ASP, SULL’ESPERIENZA DEL PASSATO, SI PROPONE COME SOGGETTO PUBBLICO, CON 

FUNZIONE MULTISETTORIALE E MULTI-SERVIZI, PER LA GESTIONE PUBBLICA DEI SERVIZI AD 

OGGI CONFERITI:  

 

• CASA RESIDENZA ANZIANI CASA PROTETTA VAL PARMA; 

• CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE “LA CASETTA”; 

• LABORATORIO SOCIO-OCCUPAZIONALE PER DISABILI, 

• CENTRO “L.IN.F.A.; 

• PROGETTO "EMPORIO SOLIDALE VAL PARMA"; 

• CASE DONNE; 

• PROGETTO SCUO LAB. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

c) Analisi dei costi e dei risultati per centri di costo operativi e di responsabilità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

            

 

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019 - ANALISI DEI RISULTATI DEI CENTRI DI COSTO OPERATIVI

A B C D E F G H I

Centro di costo
Ricavi istituzionali 

diversi al 31/12

Acconti mensili da 

Comuni (Gen-Nov)

Note da emettere a 

saldo Vs. Comuni

Totale contributi da 

Comuni (B+C)

Totale ricavi

(A + D)

Totale costi (esclusi 

generali amministrativi)

Costi generali 

amministrativi

Totale costi

(F + G)
Saldo Finale (E - H)

Casa Protetta 3.442.503,50         -                          3.442.503,50          3.180.131,77             218.026,67               3.398.158,44          44.345,06               

Case Donne 735,00                  24.992,00            4.222,00               29.214,00             29.949,00               28.533,07                  1.415,93                  29.949,00               -                            

Laboratorio 115.407,02            69.927,00            15.358,00             85.285,00             200.692,02             187.511,67                13.180,35                200.692,02             -                            

Linfa 40.292,70              158.125,00           18.519,00             176.644,00           216.936,70             192.141,76                24.794,94                216.936,70             -                            

La Casetta 573.728,35            23.694,00            2.154,00               25.848,00             599.576,35             575.051,36                38.210,94                613.262,30             13.685,95-               

Emporio Solidale Val Parma 17.915,62              10.681,00            2.159,00               12.840,00             30.755,62               29.644,66                  1.110,96                  30.755,62               -                            

SCUO-LAB 1.506,44               6.061,00              551,00                  6.612,00               8.118,44                 7.900,60                   217,84                     8.118,44                 -                            

Taxi Sociale 339,68                  9.999,00              909,00                  10.908,00             11.247,68               10.681,31                  566,37                     11.247,68               -                            

Appartamenti sociali Langhirano 2.202,00               2.178,00              198,00                  2.376,00               4.578,00                 4.142,33                   435,67                     4.578,00                 -                            

Case donne Lesignano 13.212,61              8.976,00              7.966,00               16.942,00             30.154,61               29.217,92                  936,69                     30.154,61               -                            

Totale 4.207.842,92      314.633,00        52.036,00           366.669,00         4.574.511,92        4.244.956,45          298.896,36            4.543.852,81        30.659,11             



  

 

 

 

 

 

 

 

RICAVI            

Note da emettere a saldo Vs. Comuni (Colonna C) 

La voce riporta i saldi per i singoli centri di costo, risultanti dagli importi definiti in sede di Bilancio di Previsione con le variazioni intervenute in corso 

d'esercizio.           

         

COSTI            

Totale costi (colonna F): 

Tale importo include tutti i costi di diretta imputazione e i costi indiretti (esclusi i costi amministrativi). Questi ultimi così ripartiti: 

Costi Area tecnica: ripartiti in % all'assorbimento del lavoro per servizio. 

Costi cucina: ripartiti sulla base del numero dei posti autorizzati. Sono incluse le presenze del Laboratorio Arti & Mestieri e di LInFA Summer. 

Costi lavanderia: ripartiti fra le strutture residenziali sulla base dei posti letto. 

 

Costi generali amministrativi (colonna G): 

Tali costi comprendono: costi assicurativi, compensi degli organi istituzionali, organo di revisione, personale e costi connessi all'attività amministrativa. Gli 

stessi risultano così ripartiti: 

Costi Direttore: ripartiti in % sull'assorbimento del lavoro per servizio. 

Altri costi amministrativi: ripartiti sulle strutture per numero di posti letto e sui servizi in base al numero di utenti accolti. 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Note:      

L'importo delle note da emettere a saldo, per Comune, è determinato dall'andamento di gestione dei singoli Centri di Costo, affidati all'Azienda, tramite 

Contratti di Servizio.      

La Colonna D ("Totale costi inclusi generali amministrativi"), non include i costi coperti da altre entrate, quali: contributi da Piani di zona, Contributi in 

conto capitale, Rette da utenti. 
 

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019 - ANALISI DEI RISULTATI PER COMUNE

A B C D E

Centro di costo
Acconti mensili da 

Comuni (Gen-Nov)

Note da emettere a 

saldo Vs. Comuni

Totale contributi da 

Comuni (A+B)

Totale costi (inclusi 

generali amministrativi)

Saldo Finale 

(C-D)

Calestano 13.563,00            3.769,00               17.332,00             17.332,00                  -                             

Corniglio 5.753,00              1.026,00               6.779,00               6.779,00                   -                             

Langhirano 170.588,00           16.752,00             187.340,00           187.340,00                -                             

Lesignano 89.925,00            24.063,00             113.988,00           113.988,00                -                             

Monchio 2.640,00              435,00                  3.075,00               3.075,00                   -                             

Neviano 13.860,00            3.505,00               17.365,00             17.365,00                  -                             

Palanzano 7.744,00              956,00                  8.700,00               8.700,00                   -                             

Tizzano 10.560,00            1.530,00               12.090,00             12.090,00                  -                             

Totale 314.633,00        52.036,00           366.669,00         366.669,00             -                             



  

 

 

d) Fatti di rilievo avvenuti durante l'esercizio  
 

 

DESCRIZIONE TEMPISTICA 

L’EMERGENZA COVID HA DESTABILIZZATO IN MODO 

SIGNIFICATIVO LA GESTIONE AZIENDALE DI TUTTI I 

SERVIZI SOSPENDENDO TUTTE LE AZIONI DI 

MIGLIORAMENTO IN PROGRAMMA  

DA MARZO 2020 

 

e) Dati analitici relativi al personale 
 

Tabella di dettaglio (al 31.12.2019) 

 

Cat. B1 B3 C1 D1 D3 Dir. 

dipendenti 10 37 6 6 0 1 

 

Numero totale dipendenti:  60 

 
 

 

f) Modalità di destinazione dell'utile di esercizio 
 

La decisione è al vaglio dell'Assemblea dei Soci. 

Visto il risultato positivo d’esercizio, si propone di riportare a nuovo l’utile da vincolare ai 

prossimi investimenti di ristrutturazione dell'edificio della Casa Protetta Val Parma. 

 

 

 

Langhirano, 18 giugno 2020 

Il Direttore 

Dott.ssa Maria Chiara Ghirardi 
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ASP AZIENDA SOCIALE SUD-EST 

Sede sociale in Via Don Orsi n. 1 – 43013 Langhirano (PR) 

Codice Fiscale 80001010349 – Partita Iva 01856080344 

 

RELAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE  

EX ARTT. 2409 TER E 2429 DEL CODICE CIVILE  

AL BILANCIO CONSUNTIVO AL  31/12/2019 

 

 

 

Signori Soci, 

il presente documento è redatto sulla base dell’art. 6 c.6 del Regolamento di Contabilità adottato ai 

sensi della L.R. n. 2 del 12 marzo 2003 e della deliberazione della Giunta Regionale Emilia-

Romagna n. 279 del 12 marzo 2007. 

 Esso recepisce i risultati delle funzioni di controllo sulla regolarità contabile e di vigilanza sulla 

correttezza della gestione economico-finanziaria svolta dall’Organo in omaggio all’art. 31 dello 

Statuto dell’Azienda. Esso riguarda sia l’attività di controllo di legittimità ex art. 2403 del Codice 

Civile  che quella di controllo contabile ex art. 2409 bis e seguenti del Codice Civile. 

Il bilancio consuntivo su cui l’Organo di Revisione è chiamato a esprimere un parere è il sesto 

chiuso dall’Azienda in seguito alla trasformazione dell’IPAB Val Parma deliberata dalla Regione  

Emilia-Romagna con effetto dall’1 luglio 2008. 

 

Parte Prima 

Relazione del Revisore ai sensi dell’art. 2409-ter del Codice Civile 

 

1. Ho svolto la revisione contabile del bilancio consuntivo d’esercizio della Vostra Azienda 

chiuso al 31 dicembre 2019. La responsabilità della redazione del bilancio consuntivo 

compete all’organo amministrativo della Vostra Azienda. È mia la responsabilità del 

giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile. 

 

2. Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile. In 

conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire 

ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori 

significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione 

comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probatori a supporto 

dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza 

e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate 
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dall’organo amministrativo. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per 

l’espressione del mio giudizio professionale.  

 

3. A mio giudizio, il sopramenzionato bilancio consuntivo nel suo complesso è stato redatto 

con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria e il risultato economico della Vostra Azienda per l’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2019, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio consuntivo d’esercizio. 

 

4. A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio consuntivo d’esercizio. 

 

Parte Seconda 

Relazione ai sensi dell’art. 2429, secondo comma, del Codice Civile 

 

Relativamente all’esercizio chiuso al 31/12/2019 l’attività dell’Organo di Revisione è stata ispirata 

alle Norme di Comportamento del collegio sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei 

Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. 

In particolare, l’attività è stata svolta secondo questi principi: 

• Ho vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione; 

• Si è cercato di assicurare il contributo dell’Organo di Revisione in ogni circostanza o occasione 

di cui ci sia stata richiesta dal personale dell’Azienda o dagli amministratori; 

• Ho ottenuto dai responsabili dell’Azienda, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale 

andamento della gestione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o 

caratteristiche e posso ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi 

alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale 

conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

 

All’Organo di Revisione non sono pervenuti esposti. 

 

Ho esaminato il bilancio consuntivo d’esercizio chiuso al 31/12/2019, redatto dall’organo 

amministrativo ai sensi di legge e da questo regolarmente comunicatoci. 
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STATO PATRIMONIALE 

Immobilizzazioni 2.411.973 

Attivo circolante 1.542.550 

Ratei e risconti 3.267 

TOTALE ATTIVO 3.957.790 

  
Patrimonio netto 2.056.276 

Fondi per rischi ed oneri 28.103 

T.F.R. 0 

Debiti 1.869.201 

Ratei e risconti 4.209 

TOTALE PASSIVO 3.957.790  

Conti d’ordine 0 

 

CONTO ECONOMICO 

Valore della produzione 4.572.407 

Costi della produzione 4.393.869 

Proventi (oneri) finanziari -29.731 

Proventi (oneri) straordinari 2.105 

Risultato prima delle imposte 150.912 

Imposte sul reddito dell’esercizio -120.252 

Risultato dell’esercizio 30.659 

 

Il Bilancio relativo all'annualità 2019 chiuso al 31.12.2019, rileva un utile d’esercizio di € 

30.659,11, determinato dal saldo positivo di 44.345,06 del servizio Casa Protetta Val Parma e dal 

saldo negativo di € 13.685,92 da imputare al C.S.R.R. “La Casetta”, per maggiori costi di 

sostituzione del personale, assente per maternità e minori entrate da occupazione dei posti letto. 

 

Sulla base di controlli espletati e degli accertamenti eseguiti rilevo che detto bilancio consuntivo, 

che viene sottoposto alle Vostre deliberazioni, corrisponde alle risultanze della contabilità sociale, e 

che, per quanto riguarda la forma e il contenuto, esso è stato redatto nel rispetto della vigente 

normativa e con l’applicazione dei criteri esposti nella nota integrativa.  

In base agli elementi acquisiti in corso d’anno, possiamo riferire che nella stesura del bilancio sono 

stati rispettati i principi di redazione stabiliti dal Codice Civile e dalla normativa di ispirazione 

regionale, vigente per le Aziende Sociali, ed in particolare il principio della prudenza nelle 

valutazioni ed il principio di competenza economica. 



 4 

In base agli elementi in mio possesso, vi posso confermare che non si sono verificati casi 

eccezionali che imponessero di disapplicare singole norme di legge in ordine alla rappresentazione 

veritiera e corretta del bilancio (art. 2423 bis, ultimo comma del Codice Civile). Da parte mia 

evidenzio che il progetto di bilancio è stato redatto con criteri di valutazione coerenti con quelli 

dettati dalla normativa e adottati con il Regolamento di Contabilità. 

Pertanto i criteri utilizzati ed esposti nella nota integrativa consentono di dare una rappresentazione 

veritiera e corretta alla situazione patrimoniale ed economica dell’azienda. 

  

Per quanto concerne le voci del conto economico, il controllo a campione eseguito ne accerta una 

sostanziale corretta imputazione dei costi e dei ricavi nonché una loro corretta classificazione. 

 

CONFRONTO CON IL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 E CONSUNTIVO 

L’Organo di Revisione ha preso anche in esame gli scostamenti rilevati rispetto al bilancio di 

previsione 2019. L’analisi degli scostamenti del conto economico parte dalle rette con un valore a 

consuntivo di 43 mila € maggiore di quanto preventivato. Uno dei valori che presenta uno 

scostamento è quello degli oneri a rilievo sanitario e concorsi rimborsi e recuperi da attività 

finanziaria con un differenziale di 917 mila euro, controbilanciato da una riduzione dei contributi 

dell’azienda sanitaria e dai Comuni di 755 mila € circa.  

I ricavi da oneri e rette risultano quindi maggiori rispetto alla previsione di circa 205 mila euro.  

L’utile prima delle imposte passa da una previsione di 128 mila € a 151 mila €. La previsione di 

utile fatta per il 2019 era pari a zero e il risultato a consuntivo è 30.659  € quindi positivo come 

gestione economica. 

 

PATRIMONIO NETTO 

Si prende atto come esso sia stato movimentato nel corso del 2019 con un incremento complessivo 

di 29 mila € relativamente a: 

- decremento dei contributi in c/capitale iniziale, che passano da 815.633 euro del 2018 a 

780.415 euro del 2019, per effetto di sterilizzazione degli ammortamenti; 

- incremento dei contributi in c/capitale vincolati ad investimenti, che passano da 257.737 

euro del 2018 a 670.551 euro del 2019, a seguito di contributi straordinari da parte di 

Fondazione Cariparma per l’intervento di ampliamento della Casa Protetta Val Parma e 

alienazione di immobili del Patrimonio disponibile, derivanti da lasciti, posti a 

finanziamento vincolato dei lavori di ristrutturazione. Per analogia diminuisce la voce 

Donazioni di immobilizzazioni.  

 

ALTRE OSSERVAZIONI 
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Immobilizzazioni immateriali 

L’Organo di Revisione prende atto che si è provveduto alla capitalizzazione ed alla relativa 

iscrizione dei seguenti costi: 

- “Migliorie su beni di terzi” pari € 8.125, riferiti a: interventi di manutenzione straordinaria sul 

servizio d Casa Donne di Via Coruzzi, 30, acquisito in corso d’anno per trasferimento dall’Azienda 

Pedemontana Sociale; 

- “Software ed altri diritti di utilizzazione delle opere di ingegno” pari a € 3.675 per acquisto licenze 

software gestionali per aggiornamento obbligatori. 

 

Immobilizzazioni materiali 

L’Organo di Revisione prende atto che si è provveduto alla capitalizzazione ed alla relativa 

iscrizione dei seguenti costi: 

- “Fabbricati del patrimonio indisponibile”: la voce è stata incrementata per € 55.545 per interventi 

agli impianti dell'edificio della Casa Protetta Val Parma; 

- “Fabbricati del patrimonio disponibile”: la voce è stata decrementata per un importo di 82.650 

Euro a seguito di alienazioni di immobili. 

- “immobilizzazioni in corso e acconti” la voce è incrementata per un importo pari a 149.256 euro 

per effetto dell’avvio dei lavori del primo stralcio della CRA ancora in fase di esecuzione. 

 

Gestione finanziaria 

Al 31/12/2019 i debiti sono pari a € 1.869.201 ed i crediti ammontano ad € 1.473.058, da cui si 

evince che la situazione non è in equilibrio finanziario ma si evidenzia il costante impegno 

dell’Ente per tendervi sempre di più. 

I ricavi dell'anno 2019 sono in linea rispetto all'anno, mentre il valore dei crediti è diminuito 

(dall'annualità 2018 all'annualità 2019) di circa un 2%, tale dato è indice del continuo lavoro di 

recupero crediti messo in atto già nel corso del 2018. Il valore dei debiti è in linea rispetto 

all’annualità precedente. 

 

Si segnala infine che, a fronte delle dimissioni dell'Amministratore Unico, dott.ssa Alfieri 

Rita, rassegnate in data 21.03.2016 e divenute efficaci dopo 30 giorni, ad oggi la nomina del 

nuovo Amministratore Unico non è ancora avvenuta. 

 

Il persistere di tale assenza non sta garantendo il regolare svolgimento dell’attività istituzionale 

dell’Ente. 

 

L’Organo di Revisione ha inoltre preso visione della documentazione contabile relativa: 
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- alle poste di natura straordinaria (sopravvenienze attive e passive, ecc.); 

- alle rimanenze di magazzino (inventario redatto correttamente e in modo analitico); 

  

La relazione sulla gestione è stata predisposta nel rispetto delle previsioni contenute nell’art. 2428 

del Codice Civile e dell’art. 6 c.5 del Regolamento di Contabilità.  

 

Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o 

di menzione nella presente relazione. 

In conclusione, l’Organo di Revisione ritiene che sulla base di controlli effettuati non siano state 

rilevate violazioni degli adempimenti di legge e di statuto. 

 

L’Organo di Revisione ritiene che il bilancio d’esercizio al 31/12/2019 sia stato redatto nel rispetto 

delle norme di legge e dello statuto ed esprime il proprio parere favorevole alla sua approvazione da 

parte dei soci, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata 

dall’organo amministrativo per la destinazione del risultato dell’esercizio. 

 

Langhirano, 18 giugno 2020 

 

 

L’Organo di Revisione 

F.to Dott. Alessandro Fadda 

 


