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ARGENTA ARGENTA ARGENTA ARGENTA –––– PORTOMAGGIORE “EPPI  PORTOMAGGIORE “EPPI  PORTOMAGGIORE “EPPI  PORTOMAGGIORE “EPPI –––– MANICA  MANICA  MANICA  MANICA –––– SALVATORI” SALVATORI” SALVATORI” SALVATORI”    

 
       N. 03 del  30 Giugno 2015 
 
 

DELIBERAZIONE dell’ASSEMBLEA dei SOCI 
 
OGGETTO: Approvazione del Bilancio consuntivo dell’esercizio  2014 dell’ASP “ARGENTA – 
PORTOMAGGIORE “EPPI-MANICA-SALVATORI”.””; 
 
L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 30 (trenta) del mese di Giugno,  alle ore 11,00 , presso la sede 
legale dell’Ente, in Via Roma n.9, ad Argenta (FE), su convocazione del Presidente Nicola 
Minarelli (Sindaco del Comune di Portomaggiore) si è riunita l’Assemblea dei Soci dell’Azienda 
Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) costituita fra il Comune di Argenta, il Comune di 
Portomaggiore, la Parrocchia di Santa Maria Assunta di Portomaggiore, la Parrocchia di San 
Nicolò di Argenta e la Diocesi di Ravenna. 

o Prima convocazione    X   
o Seconda convocazione 

Sono presenti e assenti i rappresentanti (effettivi o delegati) degli Enti associati qui di seguito 
elencati: 
 

Ente Quote Rappresentante Presenti Assenti 

1) Comune Portomaggiore 40% Barbara Panzani (Assessore) P  

2) Comune Argenta 57% Samuela Pamini (Assessore) P  

3) Parrocchia di S.M.Assunta  1% Orio Malagoni (delegato) P  

4) Parrocchia di S.Nicolò 1% Giorgio Savioli (delegato)  A 

5) Diocesi di Ravenna 1% Arcivescovo Ghizzoni Lorenzo  A 

Totale 100%  98% 2% 

 
E’ presente in qualità di Segretario verbalizzante, a tal fine incaricato, il Dott. Pietro Massimo 
Bortolotti, Direttore dell’A.S.P. “Argenta - Portomaggiore "Eppi - Manica - Salvatori". 
Partecipa, ai sensi dell’art.28 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
dell’A.S.P., Ing. Alessandro Taddia. 

Presiede l’adunanza in vece del Sindaco del Comune di Portomaggiore Nicola Minarelli 
l’Assessore Barbara Panzani (giusta delega prot. 1881 del 30/06/2015); 

Delegata a rappresentare il Comune di Argenta, in vece del Sindaco Antonio Fiorentini, è 
l’Assessore Samuela Pamini (prot. n. 1837 del 26/06/2015)  

Delegato a rappresentare la Parrocchia di S.Nicolò di Argenta, fino a revoca del Legale 
Rappresentante Don Alvaro Marabini (nota del 18/04/2011), è il Dott. Giorgio Savioli ; 

Delegato a rappresentare la Parrocchia di S. Maria Assunta di Portomaggiore, fino a revoca del 
Legale Rappresentante Don Giuseppe Negretto (nota del 30/6/2015), è il dott. Orio Malagoni;  

Riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi dell’art. 13 dello Statuto dell’Azienda, il 
Presidente dichiara aperta la seduta e procede all’esame degli argomenti all’ordine del giorno. 
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                     N. 3 del 30 Giugno 2015 
 
 
OGGETTO: Approvazione del Bilancio consuntivo dell’esercizio  2014 dell’ASP “ARGENTA – 
PORTOMAGGIORE “EPPI-MANICA-SALVATORI”.””; 
 
 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 
 

Premesso: 

– Che ai sensi della delibera del Consiglio regionale n. 624/2004 “Definizione di norme e 
principi che regolano l’autonomia statuaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria 
delle aziende pubbliche si servizi alla persona”, le Aziende: 

• hanno autonomia contabile e finanziaria; le entrate sono costituite da risorse 
derivanti dai proventi dei servizi resi, delle rendite del patrimonio e da altre entrate; 

• si dotano, nell’ambito degli indirizzi e dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale, dei 
seguenti documenti contabili: 

      piano programmatico 

bilancio pluriennale di previsione 

bilancio annuale economico preventivo 

bilancio consuntivo di esercizio con allegato bilancio sociale delle attività 

 
Atteso che: 

– il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione n°.13 del 30/04/2009 ha adottato 
il Regolamento di Contabilità dell’ASP “Argenta – Portomaggiore   Eppi – Manica – 
Salvatori”, in conformità con lo schema tipo di Regolamento di Contabilità per le Aziende 
pubbliche di Servizi alla Persona approvato dalla giunta regionale con delibera del 12 
marzo 2007 n° 279; 

– l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n° 1 del 15/04/2014 ha approvato il Bilancio 
annuale economico preventivo 2014 dell’ASP “Argenta – Portomaggiore  “Eppi – Manica – 
Salvatori””, contestualmente al Piano Programmatico 2014/2016 ed al Bilancio pluriennale 
di previsione 2014/2016; 

– che l’art. 24, comma 3 lettera a) del vigente Statuto prevede in capo all’Assemblea dei 
Soci, fra le altre, l’approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del  Bilancio 
consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività; 

Viste: 

– la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 12/05/2015 di approvazione 
della proposta di Bilancio d’esercizio 2014 dell’ASP “Argenta – Portomaggiore   “Eppi – 
Manica – Salvatori””, contenuta nel documento allegato, e parte integrante della stessa 
deliberazione, costituito da: 

 
1. Stato patrimoniale (allegato A) 
2. Conto economico (allegato B) 
3. Conto economico dell’attività commerciale (allegato C) 
4. Nota integrativa (allegato D) 
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5. Relazione sulla gestione (allegato E) 
6. Relazione sulla performance (allegato F); 
7. Relazione consuntiva servizio sociale territoriale (allegato G); 
8. Relazione consuntiva 2014 piano di funzionamento, razionalizzazione e 

contenimento della spesa (art.2, comma 594 e seguenti, legge 
24/12/2007,n.244) (allegato H) 

 

Atteso: 

- che con deliberazione n. 248 dell’11/03/2013 la Giunta della Regione Emilia Romagna ha 
nominato il Revisore Unico dell’ASP “Argenta – Portomaggiore   “Eppi – Manica – 
Salvatori””; 

- che, come previsto dall’art. 30 dello statuto, il Revisore Unico ha redatto l’apposita 
relazione per l’Assemblea dei Soci in data 10 Giugno 2015; 

Dato atto che l’Assemblea ritiene di riportare a nuovo l’utile d’esercizio 2014, quantificato in € 
277,67, così come proposto dal Direttore nella “Relazione sulla gestione”;  

Sentito il parere favorevole conclusivo in ordine alla regolarità formale del presente atto, espresso 
dal Direttore; 

  

Con voto unanime e palese, espresso con alzata di mano, 

 
DELIBERA 

1. Di approvare il Bilancio d’esercizio 2014 dell’ASP “ARGENTA - PORTOMAGGIORE “EPPI-
MANICA-SALVATORI””, contenuta nel documento allegato, e parte integrante della presente 
deliberazione, costituito da: 

 

� Stato patrimoniale (allegato A) 
� Conto economico (allegato B) 
� Conto economico dell’attività commerciale (allegato C) 
� Nota integrativa (allegato D) 
� Relazione sulla gestione (allegato E) 
� Relazione sulla performance (allegato F); 
� Relazione consuntiva servizio sociale territoriale (allegato G); 
� Relazione consuntiva 2014 piano di funzionamento, razionalizzazione e 

contenimento della spesa (art.2, comma 594 e seguenti, legge 
24/12/2007,n.244) (allegato H) 

 
2. Di riportare a nuovo l’utile d’esercizio 2014, quantificato in € 277,67. 
3. Di approvare il bilancio sociale in successiva seduta; 
4. Di pubblicare la presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune 

di Argenta, oltre che all’Albo Pretorio dell’Azienda. 
-- -- -- 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Il Presidente dell’Assemblea dei Soci         Il Di rettore e Segretario Verbalizzante 

   F.to      Barbara Panzani        F.to       Dott. Pietro Massimo Bortolotti 
 

               
          
 

ESECUTIVITA’ 
  

La presente deliberazione è soggetta alla pubblicazione all’Albo pretorio del Comune ai sensi e 
con le modalità dell’art.4 della Deliberazione N.179 dell’Assemblea Legislativa delle Regione 
Emilia Romagna, pena la decadenza dell’atto. 
 
 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
  
  

Si attesta che copia della presente deliberazione n. 3__ del _30/06/2015__ dell’Assemblea 

dei Soci, è stata pubblicata il __ __________ per 15 (quindici) giorni all’Albo Pretorio del COMUNE 

DI ARGENTA (FE) e pubblicata il _____________ per 10 (dieci) giorni all’Albo Pretorio dell’A.S.P. 

“Argenta - Portomaggiore "Eppi - Manica - Salvatori" 

 
 
 
  
  
 

ATTESTATO DI CONFORMITA’ 
 
 
E’ copia conforme all’originale depositato presso l’Ente. 
         
 
 
 
            Il Direttore 
          Dott. Pietro Massimo Bortolotti 
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ASP “ARGENTA – PORTOMAGGIORE “EPPI – MANICA – SALVATORI ”” 

      Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATO PATRIMONIALESTATO PATRIMONIALESTATO PATRIMONIALESTATO PATRIMONIALE 

 

 

deldeldeldel    bilancio bilancio bilancio bilancio     

    

chiuso il 31/12/20chiuso il 31/12/20chiuso il 31/12/20chiuso il 31/12/2011114444 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato “A” alla delibera del’Assemblea dei Soci  n. 3 del  30/06/2015. 
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Pag. 1 ARGENTA-PORTOMAGGIORE "EPPI-MANICA-SALVATORI"

ARGENTA     (FE) 29/06/2015

(Artt. 2424 e 2424-bis)
Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Anno in corso Anno prec. 

ATTIVO 7.373.838 6.006.017 
A) CREDITI PER INC. DEL PATRIMONIO NETTO   

CREDITI PER INC. DEL FONDO DI DOTAZIONE   

Crediti per incrementi fondo di dotaz.   

Crediti per contributi in conto capitale   

Altri crediti per incrementi del patrim.   

B) IMMOBILIZZAZIONI 5.037.784 4.875.795 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 15.050 23.997 

Costi di impianto e di ampliamento 1.320 0 

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubb.   

Software e diritti di utilizzaz. op.ing. 276 6.742 

Concessioni, licenze, marchi e dir. sim. 12.148 17.163 

Migliorie su beni di terzi   

Immobilizzazioni in corso ed acconti   

Altre immobilizzazioni immateriali 1.306 92 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 5.021.133 4.851.510 

Terreni del patrim. indisponibile   

Terreni del patrim. disponibile 636.829 636.829 

Fabbricati del patrim. indisponibile 2.613.976 2.509.568 

Fabbricati del patrim. disponibile 1.572.003 1.549.524 

Fabbricati di pregio del patrim indisp.   

Fabbricati di pregio del patrim. disp.   

Impianti e macchinari 38.402 31.592 

Attrezzature socio-ass. e sanitarie 25.165 16.837 

Mobili e arredi 92.594 72.343 

Mobili e arredi di pregio artistico 2 2 

Macchine d'ufficio, computers 3.832 2.401 

Automezzi 2.173 548 

Altri beni 32.769 31.866 

Immobilizzazioni in corso e acconti 3.388 0 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1.601 288 

Partecipazioni   

Crediti 1.601 288 

Altri titoli   

C) ATTIVO CIRCOLANTE 2.329.875 1.111.390 
RIMANENZE 13.210 11.472 

Rimanenze beni socio-sanitari   

Rimanenze beni tecnico economali 13.210 11.472 

Rimanenze attività in corso   

Rimanenze acconti   

CREDITI 1.587.118 940.543 

Crediti verso utenti 259.911 32.235 

Crediti verso la Regione Emilia-Romagna   

Crediti verso la Provincia 30.026 1.913 

Crediti verso Comuni ambito distrett. 427.735 445.045 

Crediti verso Azienda Sanitaria 630.943 158.399 

Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb. 21.293 50.774 

Crediti verso società partecipate   

Crediti verso erario 1.775 5.507 

Crediti per imposte anticipate 1.969 293 

Crediti verso altri soggetti privati 166.721 241.752 

Crediti x fatt. da emett. e n.a. da ric. 46.745 4.625 

Anticipazioni per conto clienti 0  

Anticipi a fornitori 0 0 

ATTIVITA' FINANZIARIE   

Partecipazioni che non costituiscono imm   

Altri titoli   

DISPONIBILITA' LIQUIDE 729.547 159.375 

Cassa 769 498 
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Pag. 2 ARGENTA-PORTOMAGGIORE "EPPI-MANICA-SALVATORI"

ARGENTA     (FE) 29/06/2015

(Artt. 2424 e 2424-bis)
Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Anno in corso Anno prec. 
C/c bancari 622.531 149.130 

C/c postale 106.247 9.747 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 6.179 18.832 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 6.179 18.832 

Ratei attivi 376 4.350 

Risconti attivi 5.803 14.482 

Ricavi sospesi per rimborsi   

R) CONTI D'ORDINE 21.383 101.249 
CONTI D'ORDINE PER BENI DI TERZI 2.284 2.389 

Conti d'ordine per beni di terzi 2.284 2.389 

CONTI D'ORDINE PER BENI NOSTRI C/O TERZI   

Conti d'ordine per beni nostri c/o terzi   

CONTI D'ORDINE PER IMPEGNI   

Conti d'ordine per impegni   

CONTI D'ORDINE PER GARANZIE PRESTATE   

Conti d'ordine per garanzie prestate   

CONTI D'ORDINE PER GARANZIE RICEVUTE 19.099 98.860 

Conti d'ordine per garanzie ricevute 19.099 98.860 
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Pag. 3 ARGENTA-PORTOMAGGIORE "EPPI-MANICA-SALVATORI"

ARGENTA     (FE) 29/06/2015

(Artt. 2424 e 2424-bis)
Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Anno in corso Anno prec. 

PASSIVO 7.373.838 6.006.017 
A) PATRIMONIO NETTO 4.757.865 4.576.272 

FONDO DI DOTAZIONE 507.683 507.683 

Fondo di dotazione all'01/01/2008 621.261 621.261 

Variazioni al Fondo di dotazione -113.578 -113.578 

CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALL'01/07/2008 2.901.626 2.758.621 

Contributi in c/capitale all'01/07/2008 2.901.626 2.758.621 

CONTRIBUTI IN C/CAPITALE VINCOLATI 1.294.807 1.251.844 

Contributi statali e regionali   

Altri contributi vincolati ad investim. 1.294.807 1.251.844 

DONAZIONI VINCOLATE AD INVESTIMENTI 2.190 1.788 

Donazioni vincolate ad inv. utilizzate 2.190 1.788 

Donazioni vincolate ad inv. da utilizz. 0  

DONAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI 1.736 6.236 

Donazioni di immobilizzazioni 1.736 6.236 

RISERVE STATUTARIE 5 4 

Riserve statutarie 5 4 

UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 47.151 49.818 

Utili (perdite) portati a nuovo 47.151 49.818 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 2.667 278 

Utile (perdita) dell'esercizio 2.667 278 

B) FONDI RISCHI E ONERI 259.237 249.352 
FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE   

Fondi per imposte, anche differite   

FONDI PER RISCHI 14.135 7.569 

Fondi per rischi 14.135 7.569 

ALTRI FONDI 245.102 241.783 

Altri fondi 245.102 241.783 

C) TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.   
TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.   

Trattamento di fine rapp. lavoro subord.   

D) DEBITI 2.161.577 1.090.051 
DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI   

Debiti verso soci per finanziamenti   

DEBITI PER MUTUI E PRESTITI 339.054 318.654 

Debiti per mutui e prestiti 339.054 318.654 

DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE   

Debiti verso istituto tesoriere   

DEBITI PER ACCONTI 0  

Clienti conto anticipi 0  

DEBITI VERSO FORNITORI 1.047.395 322.400 

Debiti verso fornitori 1.047.395 322.400 

DEBITI VERSO SOCIETA' PARTECIPATE   

Debiti verso società partecipate   

DEBITI VERSO LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA   

Debiti verso la Regione Emilia-Romagna   

DEBITI VERSO LA PROVINCIA   

Debiti verso la Provincia   

DEBITI VERSO COMUNI DELL'AMBITO DISTRET. 0 0 

Debiti verso Comuni dell'ambito distret. 0 0 

DEBITI VERSO AZIENDA SANITARIA 84.981 28.899 

Debiti verso Azienda Sanitaria 84.981 28.899 

DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUB.   

Debiti vs. lo Stato ed altri Enti Pub.   

DEBITI TRIBUTARI 29.493 80.334 

Debiti tributari 29.493 80.334 

DEBITI VS. IST. DI PREV. E DI SICUREZZA 34.813 37.907 

Debiti vs. Ist. di Prev. e di Sicurezza 34.813 37.907 

DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE 66.506 72.133 
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Pag. 4 ARGENTA-PORTOMAGGIORE "EPPI-MANICA-SALVATORI"

ARGENTA     (FE) 29/06/2015

(Artt. 2424 e 2424-bis)
Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Anno in corso Anno prec. 
Debiti verso personale dipendente 66.506 72.133 

ALTRI DEBITI VERSO PRIVATI 7.465 7.465 

Altri debiti verso privati 7.465 7.465 

DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE 551.870 222.259 

Debiti x fatt. da ricev. e n.a. da emett 551.870 222.259 

E) RATEI E RISCONTI 195.159 90.342 
RATEI PASSIVI 195.159 90.342 

Ratei passivi 1.574 724 

Risconti passivi 193.585 89.618 

R) CONTI D'ORDINE 21.383 101.249 
CONTI D'ORDINE PER BENI DI TERZI 2.284 2.389 

Conti d'ordine per beni di terzi 2.284 2.389 

CONTI D'ORDINE PER BENI NOSTRI C/O TERZI   

Conti d'ordine per beni nostri c/o terzi   

CONTI D'ORDINE PER IMPEGNI   

Conti d'ordine per impegni   

CONTI D'ORDINE PER GARANZIE PRESTATE   

Conti d'ordine per garanzie prestate   

CONTI D'ORDINE PER GARANZIE RICEVUTE 19.099 98.860 

Conti d'ordine per garanzie ricevute 19.099 98.860 



1 
 

     
 
 
 

ASP “ARGENTA – PORTOMAGGIORE “EPPI – MANICA – SALVATORI ”” 

      Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTO ECONOMICOCONTO ECONOMICOCONTO ECONOMICOCONTO ECONOMICO 

 

 

deldeldeldel    bilancio bilancio bilancio bilancio     

    

chiuso il 31/12/20chiuso il 31/12/20chiuso il 31/12/20chiuso il 31/12/2011114444 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato “B” alla delibera del’Assemblea dei Soci  n. 3 del  30/06/2015. 
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Pag. 1 ARGENTA-PORTOMAGGIORE "EPPI-MANICA-SALVATORI"

ARGENTA     (FE) 29/06/2015

(Artt. 2424 e 2424-bis)
Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Anno in corso Anno prec. 

CONTO ECONOMICO   
A) Valore della produzione 5.141.735 2.453.961 

RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS. 4.235.930 560.473 

Rette 2.592.260 161.320 

Oneri a rilievo sanitario 1.560.350 299.376 

Concorsi rimborsi e recuperi da attività   

Altri ricavi 83.320 99.777 

COSTI CAPITALIZZATI 192.199 194.020 

Incrementi di immobil. per lavori inter.   

Quota per utilizzo contributi in c/cap. 192.199 194.020 

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE   

Rimanenze attività iniziali   

Rimanenze attività finali   

PROVENTI E RICAVI DIVERSI 203.572 1.043.411 

Proventi e ricavi da utilizzo del patr. 67.386 456.153 

Concorsi rimborsi e recuperi x att. div. 9.150 24.395 

Plusvalenze ordinarie   

Sopravvenienze attive ed insuss. del pas 22.313 20.225 

Altri ricavi istituzionali 81 0 

Ricavi da attività commerciale 104.642 542.638 

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 510.034 656.057 

Contributi in c/esercizio dalla Regione   

Contributi c/esercizio dalla Provincia   

Contributi dai Comuni dell'ambito distr. 456.741 595.964 

Contributi da Azienda Sanitaria   

Contributi dallo Stato e da altri Enti 53.293 60.093 

Altri contributi da privati   

   

  
B) Costi della produzione 5.088.535 2.351.108 

ACQUISTI BENI 243.272 211.388 

Acquisti  beni socio - sanitari 29 15 

Acquisti beni tecnico - economali 243.243 211.373 

ACQUISTI DI SERVIZI 3.905.200 1.141.274 

Acq. serv. per gest. attività socio-san. 3.021.340 492.172 

Servizi esternalizzati 191.046 197.360 

Trasporti 20.218 22.224 

Consulenze socio sanitarie e ass.   

Altre consulenze 0  

Lavoro interinale e altre forme di coll. 116.859 24.115 

Utenze 194.691 48.990 

Manutenzioni e riparazioni ordinarie 101.863 41.660 

Costi per organi Istituzionali 27.182 30.192 

Assicurazioni 18.680 14.590 

Altri servizi 213.321 269.971 

GODIMENTO DI BENI DI TERZI 5.442 5.342 

Affitti   

Canoni di locazione finanziaria   

Service 5.442 5.342 

COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE 526.104 629.388 

Salari e stipendi 380.530 527.196 

Oneri sociali 103.839 101.296 

Trattamento di fine rapporto   

Altri costi personale dipendente 41.735 896 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 275.365 213.402 

Ammortamenti delle imm. immateriali 10.029 8.256 

Ammortamenti delle immobilizz. materiali 208.025 205.146 

Svalutazione delle immobilizzazioni   

Svalutazione dei crediti 57.311  

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 1.893 1.737 
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Pag. 2 ARGENTA-PORTOMAGGIORE "EPPI-MANICA-SALVATORI"

ARGENTA     (FE) 29/06/2015

(Artt. 2424 e 2424-bis)
Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Anno in corso Anno prec. 
Variaz. rim. dei beni socio-sanit.   

Variaz. rim. dei beni tecnico-econ. 1.893 1.737 

ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI 10.000  

Accantonamenti ai fondi rischi 10.000  

ALTRI ACCANTONAMENTI 42.600 600 

Altri accantonamenti 42.600 600 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 78.659 147.977 

Costi amministrativi 10.572 6.979 

Imposte non sul reddito 43.206 86.521 

Tasse 14.144 1.375 

Altri oneri diversi di gestione 81 1.439 

Minusvalenze ordinarie   

Sopravvenienze passive ed insuss. 10.656 51.663 

Contributi erogati ad aziende non-profit   

53.200 DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B) 102.853 

  
C) Proventi e oneri finanziari   

15)     Proventi da  partecipazioni   

Proventi da partecipaz. in società part.   

Proventi da partecipaz. da altri sogg.   

16)     Altri proventi finanziari 1.454 171 

Interessi attivi su titoli dell'attivo   

Interessi attivi bancari e post. 1.454 171 

Proventi finanziari diversi 0  

17)     Interessi e altri oneri finanziari 1.815 3.182 

Interessi passivi su mutui 1.813 1.701 

Interessi passivi bancari  107 

Oneri finanziari diversi   

Interessi passivi per ritardato pagament 2 1.374 

-361 TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)  -3.011 

  
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie   

18) Rivalutazioni   

Rivalutazioni di partecipazioni   

Rivalutazioni di altri valori mobiliari   

19) Svalutazioni   

Svalutazioni di partecipazioni   

Svalutazioni di altri valori mobiliari   

0 TOTALE RETTIFICHE (18-19) 0 

  
E) Proventi e oneri straordinari   

20) Proventi 2.515 478 

Donazioni, lasciti ed erogazioni lib. 2.514 478 

Plusvalenze straordinarie   

Sopravvenienze attive straordinarie 1  

21) Oneri   

Minusvalenze straordinarie   

Sopravvenienze passive straordinarie   

2.515 TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) 478 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) 100.320 55.354 
Imposte sul reddito -52.687 -100.042 

IMPOSTE SUL REDDITO -52.687 -100.042 

Irap -44.283 -48.529 

Ires -8.404 -51.513 

   

  
Risultato d'esercizio 2.667 278 

UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO 2.667 278 

Utile o Perdita di esercizio 2.667 278 
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ASP “ARGENTA – PORTOMAGGIORE “EPPI – MANICA – SALVATORI ”” 

      Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTO ECONOMICOCONTO ECONOMICOCONTO ECONOMICOCONTO ECONOMICO    

dell’attività commercialedell’attività commercialedell’attività commercialedell’attività commerciale 

 

 

deldeldeldel    bilancio bilancio bilancio bilancio     

    

chiuso il 31/12/20chiuso il 31/12/20chiuso il 31/12/20chiuso il 31/12/2011114444 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato “C” alla delibera del’Assemblea dei Soci  n. 3 del  30/06/2015. 
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Pag. 1 ARGENTA-PORTOMAGGIORE "EPPI-MANICA-SALVATORI"

ARGENTA     (FE) 29/06/2015

(Artt. 2424 e 2424-bis)

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Anno in corso Anno prec. 

BILANCIO SEPARATO DELLE ATTIVITà COMMERCIALI

CONTO ECONOMICO   
A) Valore della produzione 105.308 609.738 

RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.   

Rette   

Oneri a rilievo sanitario   

Concorsi rimborsi e recuperi da attività   

Altri ricavi   

COSTI CAPITALIZZATI   

Incrementi di immobil. per lavori inter.   

Quota per utilizzo contributi in c/cap.   

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE   

Rimanenze attività iniziali   

Rimanenze attività finali   

PROVENTI E RICAVI DIVERSI 105.308 609.738 

Proventi e ricavi da utilizzo del patr. 666 67.100 

Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.   

Plusvalenze ordinarie   

Sopravvenienze attive ed insuss. del pas   

Altri ricavi istituzionali   

Ricavi da attività commerciale 104.642 542.638 

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO   

Contributi in c/esercizio dalla Regione   

Contributi c/esercizio dalla Provincia   

Contributi dai Comuni dell'ambito distr.   

Contributi da Azienda Sanitaria   

Contributi dallo Stato e da altri Enti   

Altri contributi da privati   

   

  
B) Costi della produzione 119.400 603.360 

ACQUISTI BENI 40.950 202.241 

Acquisti  beni socio - sanitari   

Acquisti beni tecnico - economali 40.950 202.241 

ACQUISTI DI SERVIZI 39.315 156.062 

Acq. serv. per gest. attività socio-san.   

Servizi esternalizzati 2.469 16.477 

Trasporti   

Consulenze socio sanitarie e ass.   

Altre consulenze   

Lavoro interinale e altre forme di coll. 334 1.265 

Utenze 4.598 30.266 

Manutenzioni e riparazioni ordinarie 979 11.041 

Costi per organi Istituzionali 581 8.312 

Assicurazioni 150 4.016 

Altri servizi 30.204 84.685 

GODIMENTO DI BENI DI TERZI 39  

Affitti   

Canoni di locazione finanziaria   

Service 39  

COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE 35.670 225.947 

Salari e stipendi 28.046 179.127 

Oneri sociali 7.624 46.581 

Trattamento di fine rapporto   

Altri costi personale dipendente  239 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 3.206 17.198 

Ammortamenti delle imm. immateriali   

Ammortamenti delle immobilizz. materiali 3.206 17.198 

Svalutazione delle immobilizzazioni   

Svalutazione dei crediti   
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Pag. 2 ARGENTA-PORTOMAGGIORE "EPPI-MANICA-SALVATORI"

ARGENTA     (FE) 29/06/2015

(Artt. 2424 e 2424-bis)

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Anno in corso Anno prec. 

BILANCIO SEPARATO DELLE ATTIVITà COMMERCIALI

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 169 1.432 

Variaz. rim. dei beni socio-sanit.   

Variaz. rim. dei beni tecnico-econ. 169 1.432 

ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI   

Accantonamenti ai fondi rischi   

ALTRI ACCANTONAMENTI   

Altri accantonamenti   

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 51 480 

Costi amministrativi   

Imposte non sul reddito   

Tasse 51 480 

Altri oneri diversi di gestione   

Minusvalenze ordinarie   

Sopravvenienze passive ed insuss.   

Contributi erogati ad aziende non-profit   

-14.092 DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B) 6.378 

  
C) Proventi e oneri finanziari   

15)     Proventi da  partecipazioni   

Proventi da partecipaz. in società part.   

Proventi da partecipaz. da altri sogg.   

16)     Altri proventi finanziari   

Interessi attivi su titoli dell'attivo   

Interessi attivi bancari e post.   

Proventi finanziari diversi   

17)     Interessi e altri oneri finanziari   

Interessi passivi su mutui   

Interessi passivi bancari   

Oneri finanziari diversi   

Interessi passivi per ritardato pagament   

0 TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)  0 

  
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie   

18) Rivalutazioni   

Rivalutazioni di partecipazioni   

Rivalutazioni di altri valori mobiliari   

19) Svalutazioni   

Svalutazioni di partecipazioni   

Svalutazioni di altri valori mobiliari   

0 TOTALE RETTIFICHE (18-19) 0 

  
E) Proventi e oneri straordinari   

20) Proventi   

Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.   

Plusvalenze straordinarie   

Sopravvenienze attive straordinarie   

21) Oneri   

Minusvalenze straordinarie   

Sopravvenienze passive straordinarie   

0 TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) 0 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) 6.378 -14.092 
Imposte sul reddito  -9.025 

IMPOSTE SUL REDDITO  -9.025 

Irap  -9.025 

Ires   

   

  
Risultato d'esercizio   

UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO   

Utile o Perdita di esercizio   
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Pag. 3 ARGENTA-PORTOMAGGIORE "EPPI-MANICA-SALVATORI"

ARGENTA     (FE) 29/06/2015

(Artt. 2424 e 2424-bis)

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Anno in corso Anno prec. 

BILANCIO SEPARATO DELLE ATTIVITà COMMERCIALI

   

  PERDITA DI ESERCIZIO DEL PERIODO 2.647 

PERDITA DI ESERCIZIO DEL PERIODO 14.092 
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ASP “ARGENTA – PORTOMAGGIORE “EPPI – MANICA – SALVATORI ”” 

      Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA INTEGRATIVANOTA INTEGRATIVANOTA INTEGRATIVANOTA INTEGRATIVA    

 

 

 

 

al bilancio al bilancio al bilancio al bilancio     

    

chiuso il 31/12/20chiuso il 31/12/20chiuso il 31/12/20chiuso il 31/12/2011114444 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato “D” alla delibera dell’Assemblea dei Soci n.  3 del  30/06/2015. 
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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; sono 
inoltre state utilizzate le indicazioni desunte dallo schema tipo di Regolamento di 
Contabilità per le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona di cui alla delibera di 
Giunta Regionale 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 
Regolamento di contabilità dell’Asp approvato con atto deliberativo del Consiglio 
di Amministrazione n.ro 13 del 30/04/2009 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-). 
 
 
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. 
 
Criteri di valutazione nella formazione del Bilancio d’esercizio 
 
  
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si 
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 
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 della 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). 
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ATTIVO 

 
A) Crediti per incrementi del patrimonio netto 

 
Detta posta rileva il diritto di credito sorto in relazione alle operazioni la cui 
contropartita contabile è rappresentata da una posta di patrimonio netto. Tali 
crediti sono iscritti per il valore corrispondente al rapporto giuridico/contrattuale 
che li ha generati e come tali, il loro presumibile valore di realizzo netto futuro 
(così come stabilito al punto 8 dell’art. 2426 del Codice Civile), corrisponde al 
valore nominale degli stessi. 
  

Crediti per incrementi del patrimonio netto 
 

Valore al 31/12/2013 0 

Valore al 31/12/2014 0 

Variazione 0 

 
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 è comunque 
evidenziato di seguito, nell’ambito delle singole categorie di immobilizzazioni. 
 
I – Immobilizzazioni Immateriali 
 
Per le acquisizioni dell’esercizio 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. 
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 delibera di 
Giunta Regionale n. 279 del 12 marzo 2007, così come recepite dal Regolamento 
interno di contabilità dell’Asp “Argenta – Portomaggiore “Eppi – Manica – 
Salvatori”” e più analiticamente espressi dalle aliquote/periodi di seguito 
evidenziati: 
 

• Costi di impianto e di ampliamento 
20 %  pari a 5 anni 

 

• Software ed altri diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 
20% pari a 5  anni 
 

• Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  
20% pari a 5 anni 
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• Altre immobilizzazioni immateriali 
 

o Formazione e consulenze pluriennali 
20% pari a 5  anni in riferimento alla formazione sulla contabilità 
economica 

 
Per i cespiti  afferenti l’attività commerciale, le quote di ammortamento risultano 
ridotte nel primo anno di utilizzo in ottemperanza alla normativa in merito agli 
ammortamenti fiscali.  
 
I beni pluriennali di valore unitario inferiore a € 516,46 sono iscritti tra le 
immobilizzazioni e ammortizzati integralmente, così come previsto nel 
Regolamento di Inventario e di Gestione dei Beni pluriennali adottato dal 
Consiglio di Amministrazione con atto n. 14 del 30/04/2009  pertanto il loro 
valore residuo è pari a zero, tramite la contabilizzazione del corrispondente Fondo 
di ammortamento. 
 

Immobilizzazioni immateriali 
 

Valore al 31/12/2013 15.050 

Valore al 31/12/2014 23.997 

Variazione +   8.947 

 
 

1) Costi di impianto e di ampliamento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Descrizione Importo 

Costo storico  16.410 

(+) Rivalutazione esercizi precedenti  

(-) Svalutazione esercizi precedenti  

(-) Ammortamenti esercizi precedenti 15.090 

Valore al 31/12/2013 1.320 

(+) Acquisizioni dell’esercizio  

(+) Interessi capitalizzati nell'esercizio  

(+) Migliorie  

(-) Cessioni dell'esercizio  

(+) Giroconti positivi (riclassificazione da….)  

(-) Giroconti negativi (riclassificazione a…...)  

(+) Rivalutazione dell’esercizio  

(-) Svalutazione dell’esercizio  

(-) Ammortamenti dell’esercizio -1.320 

Valore al 31/12/2014       0 

Descrizione Importo 

Costo storico  12.348   

(+) Rivalutazione esercizi precedenti  

(-) Svalutazione esercizi precedenti  

(-) Ammortamenti esercizi precedenti 12.072 

Valore al 31/12/2013   276 

(+) Acquisizioni dell’esercizio +6.832 

(+) Interessi capitalizzati nell'esercizio  

(+) Migliorie  
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Trattasi di acquisizioni, iscritte al costo di acquisto, dei seguenti software: 
- ASIA necessario per la contabilizzazione dei dati afferenti il servizio 

domiciliare anziani per il quale si è ricevuto un contributo di pari importo  
opportunamente iscritto nel conto “altri contributi vincolati ad 
investimenti” ed utilizzato a sterilizzazione delle quote di ammortamento 

- per la rendicontazione delle attività socio-assistenziali a domicilio rientrante 
nel progetto Home Care Premium 2012 e quindi rimborsato per il quale si è 
provveduto ad iscrivere il contributo di pari importo nel conto “altri 
contributi vincolati ad investimenti”  a sterilizzazione delle relative quote di 
ammortamento 
 
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le acquisizioni dell’esercizio consistono in acquisto di licenza d’uso per 
programma Garsia-We Cartella socio sanitaria estensione area disabili e 
programma Garsia-We Modulo Statistiche, iscritti al costo di acquisizione. 

 
7) Altre immobilizzazioni immateriali  
 
Costo pubblicazioni bandi pluriennali 

  

(-) Cessioni dell'esercizio  

(+) Riduzione Fondo Ammortamento per cessioni  

(+) Giroconti positivi (riclassificazione da….)  

(-) Giroconti negativi (riclassificazione a…...)  

(+) Rivalutazione dell’esercizio  

(-) Svalutazione dell’esercizio  

(-) Ammortamenti dell’esercizio - 366 

Valore al 31/12/2014 6.742 

Descrizione Importo 

Costo storico  17.061 

(+) Rivalutazione esercizi precedenti  

(-) Svalutazione esercizi precedenti  

(-) Ammortamenti esercizi precedenti -4.913 

Valore al 31/12/2013 12.148 

(+) Acquisizioni dell’esercizio +10.370 

(+) Interessi capitalizzati nell'esercizio  

(+) Migliorie  

(-) Cessioni dell'esercizio  

(+) Giroconti positivi (riclassificazione da….)  

(-) Giroconti negativi (riclassificazione a…...)  

(+) Rivalutazione dell’esercizio  

(-) Svalutazione dell’esercizio  

(-) Ammortamenti dell’esercizio -5.356 

arrotondamento -1 

Valore al 31/12/2014 17.163 

Descrizione Importo 

Costo storico 4.240 

(+) Rivalutazione esercizi precedenti  

(-) Svalutazione esercizi precedenti  

(-) Ammortamenti esercizi precedenti 4.240 

Valore al 31/12/2013 0 

(+) Acquisizioni dell’esercizio  
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Formazione e consulenze pluriennali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Altre immobilizzazioni immateriali     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II – Immobilizzazioni Materiali 
 
Per le acquisizioni dell’esercizio la valutazione è avvenuta secondo quanto 
disposto dall’art. 2426 CC. ai punti 1, 2, 3, ovvero iscritte al costo d’acquisto o di 

(+) Interessi capitalizzati nell'esercizio  

(+) Migliorie  

(-) Cessioni dell'esercizio  

(+) Giroconti positivi (riclassificazione da….)  

(-) Giroconti negativi (riclassificazione a…...)  

(+) Rivalutazione dell’esercizio  

(-) Svalutazione dell’esercizio  

(-) Ammortamenti dell’esercizio 0 

Valore al 31/12/2014 0 

Descrizione Importo 

Costo storico  30.740 

(+) Rivalutazione esercizi precedenti  

(-) Svalutazione esercizi precedenti  

(-) Ammortamenti esercizi precedenti 29.434 

Valore al 31/12/2013 1.306 

(+) Acquisizioni dell’esercizio  

(+) Interessi capitalizzati nell'esercizio  

(+) Migliorie  

(-) Cessioni dell'esercizio  

(+) Giroconti positivi (riclassificazione da….)  

(-) Giroconti negativi (riclassificazione a…...)  

(+) Rivalutazione dell’esercizio  

(-) Svalutazione dell’esercizio  

(-) Ammortamenti dell’esercizio -1.214  

Arrotondamento  

Valore al 31/12/2014    92 

Descrizione Importo 

Costo storico  313 

(+) Rivalutazione esercizi precedenti  

(-) Svalutazione esercizi precedenti  

(-) Ammortamenti esercizi precedenti 313 

Valore al 31/12/2013 0 

(+) Acquisizioni dell’esercizio  

(+) Interessi capitalizzati nell'esercizio  

(+) Migliorie  

(-) Cessioni dell'esercizio  

(+) Giroconti positivi (riclassificazione da….)  

(-) Giroconti negativi (riclassificazione a…...)  

(+) Rivalutazione dell’esercizio  

(-) Svalutazione dell’esercizio  

(-) Ammortamenti dell’esercizio  

Arrotondamento  

Valore al 31/12/2014 0 
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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. 
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 delibera di Giunta Regionale n. 279 del 12 marzo 2007, così come recepite 
dal Regolamento interno di contabilità dell’Asp “Argenta – Portomaggiore “Eppi – 
Manica – Salvatori”” e più analiticamente  di seguito evidenziati: 
 
Fabbricati : 3,33% 
Impianti e macchinari: 12,50% 
Attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla 
persona: 12,50% 
Mobili ed arredi : 10% 
Mobili ed 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: 12,50% 
 
Nell’esercizio di entrata in funzione del bene l’ammortamento è stato determinato 
in funzione dei giorni di effettivo utilizzo. 
Per quanto riguarda gli impianti incorporati all’edificio, questi sono stati 
ricompresi nel valore della struttura in quanto considerati inscindibili dalla 
stessa, con la sola eccezione dell’impianto di condizionamento della struttura sita 
in Argenta, via Roma, n.9 e dell’impianto telefonico dell’intera azienda che sono 
stati valutati singolarmente e rappresentati nella specifica categoria di 
appartenenza dei beni mobili. 
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.  La medesima 
procedura è stata utilizzata anche relativamente ai beni conferiti dal Comune di 
Portomaggiore in data successiva all’1/07/2008, relativi ad alcuni mobili ed 
arredi, attrezzature socio assistenziali e sanitarie ed altri beni, nonché 
relativamente all’immobile trasferito in corso d’anno. 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. 
 

 Immobilizzazioni materiali 
 
 

Valore al 31/12/2013 5.021.133 

Valore al 31/12/2014 4.851.510 

Variazione - 169.623 
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2) Terreni del patrimonio disponibile  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3) Fabbricati del patrimonio indisponibile    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4) Fabbricati del patrimonio disponibile    
 

Descrizione Importo 

Costo storico  636.829 

(+) Rivalutazione esercizi precedenti  

(-) Svalutazione esercizi precedenti  

Valore al  31/12/2013 636.829 

(+) Acquisizioni dell’esercizio  

(+) Migliorie  

(+) Interessi capitalizzati nell'esercizio  

(-) Cessioni dell'esercizio  

(+) Giroconti positivi (riclassificazione da….)  

(-) Giroconti negativi (riclassificazione a…...)  

(+) Rivalutazione dell’esercizio  

(-) Svalutazione dell’esercizio  

Valore al 31/12/2014 636.829 

Descrizione Importo 

Costo storico  3.135.384 

(+) Rivalutazione esercizi precedenti  

(-) Svalutazione esercizi precedenti  

(-) Ammortamenti esercizi precedenti 521.408 

Valore al 31/12/2013 2.613.976 

(+) Acquisizioni dell’esercizio  

(+) Migliorie  

(+) Interessi capitalizzati nell'esercizio  

(-) Cessioni dell'esercizio  

(+) Riduzione Fondo Ammortamento per cessioni  

(+) Giroconti positivi (riclassificazione da….)  

(-) Giroconti negativi (riclassificazione a…...)  

(+) Riduzione Fondo Ammortamento per giroconto voce  

(-) Svalutazione dell’esercizio  

(-) Ammortamenti dell’esercizio 104.408 

Arrotondamenti  

Valore al 31/12/2014 2.509.568 

Descrizione Importo 

Costo storico  1.829.055 

(+) Rivalutazione esercizi precedenti  

(-) Svalutazione esercizi precedenti  

(-) Ammortamenti esercizi precedenti 257.052 

Arrotondamenti  

Valore al 31/12/2013 1.572.003 

(+) Acquisizioni dell’esercizio  

(+) Migliorie  

(+) Interessi capitalizzati nell'esercizio  

(-) Cessioni dell'esercizio  

(+) Riduzione Fondo Ammortamento per cessioni  

(+) Giroconti positivi (riclassificazione da Immobilizzazioni in 
corso) 

30.785 

(-) Giroconto negativi (riclassificazione a …..)   

(+) Riduzione Fondo Ammortamento per giroconto voce  
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L’importo iscritto alla voce “Giroconto positivo” è riferito ad interventi edili e 
impiantistici effettuati sul fabbricato del patrimonio disponibile di proprietà 
(Palazzo Salvatori) ed incrementativi del valore dello stesso e sono iscritti al costo 
di acquisizione. 
 

7) Impianti e macchinari     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E’ opportuno precisare che, stante l’avvio dell’attività commerciale al 100% del 
servizio di preparazione pasti alla data dell’1/01/2014, si è reso opportuno giro 
contare gli impianti e macchinari ad esso relativo ed in corso di ammortamento 
alla data del 31/12/2013 dal conto istituzionale a quello commerciale. Pertanto si 
è provveduto a giro contare dal conto “Impianti e macchinari att.istituzionale” al 
conto “Impianti e macchinari att.commerciale” il valore di € 14.526,91 
corrispondente al costo storico di detti beni e a giro contare dal conto “F.do 
amm.to imp. e macchinari att. ist.” al conto  “F.do amm.to imp. e macchinari ex 
ist.” la relativa quota ammortizzata pari a € 5.342,99. 
Per tali beni la quota di ammortamento, a decorrere dal 2014 risulta calcolata 
con il sistema fiscale e pertanto ad aliquota ridotta nel primo anno di utilizzo.  

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

(-) Svalutazione dell’esercizio  

(-) Ammortamenti dell’esercizio 53.264 

Arrotondamenti  

Valore al 31/12/2014 1.549.524 

Descrizione Importo 

Costo storico  86.558 

(+) Rivalutazione esercizi precedenti  

(-) Svalutazione esercizi precedenti  

(-) Ammortamenti esercizi precedenti 48.156 

Valore al 31/12/2013 38.402 

(+) Acquisizioni dell’esercizio  

(+) Migliorie  

(+) Interessi capitalizzati nell'esercizio  

(-) Cessioni dell'esercizio  

(+) Riduzione Fondo Ammortamento per cessioni  

(+) Giroconti positivi (riclassificazione da….)  

(-) Giroconti negativi (riclassificazione a…...)  

(+) Riduzione Fondo Ammortamento per giroconto voce  

(-) Svalutazione dell’esercizio  

(-) Ammortamenti dell’esercizio 6.810        

Arrotondamenti   

Valore al 31/12/2014 31.592 

Descrizione Importo 

Costo storico  165.159 

(+) Rivalutazione esercizi precedenti  

(-) Svalutazione esercizi precedenti  

(-) Ammortamenti esercizi precedenti -139.994 

Arrotondamenti  
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Gli incrementi generatisi nel corso dell’esercizio sono stati iscritti al costo di 
acquisizione e sono da riferirsi all’acquisto di un frigo farmaci. 
 

9) Mobili ed arredi  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gli incrementi generatisi nel corso dell’esercizio sono stati iscritti al costo di 
acquisizione e sono da riferirsi all’acquisto di un classificatore a cassetti 
necessario alla nuova sede del servizio sociale presso il Palazzo Salvatori.  
 

 
 10) Mobili ed arredi di pregio artistico  
 

Valore al 31/12/2013 25.165 

(+) Acquisizioni dell’esercizio 1.336 

(+) Migliorie  

(+) Interessi capitalizzati nell'esercizio  

(-) Cessioni dell'esercizio  

(+) Riduzione Fondo Ammortamento per cessioni  

(+) Giroconti positivi (riclassificazione da….)  

(-) Giroconti negativi (riclassificazione a…...)  

(+) Riduzione Fondo Ammortamento per giroconto voce  

(-) Svalutazione dell’esercizio  

(-) Ammortamenti dell’esercizio - 9.664 

Arrotondamento  
Valore al 31/12/2014 16.837 

Descrizione Importo 

Costo storico  488.459 

(+) Rivalutazione esercizi precedenti  

(-) Svalutazione esercizi precedenti  

(-) Ammortamenti esercizi precedenti 395.865 

Valore al 31/12/2013  92.594 

(+) Acquisizioni dell’esercizio      683 

(+) Migliorie  

(+) Interessi capitalizzati nell'esercizio  

(-) Cessioni dell'esercizio  

(+) Riduzione Fondo Ammortamento per cessioni  

(+) Giroconti positivi (riclassificazione da….)  

(-) Giroconti negativi (riclassificazione a….)  

(+) Riduzione Fondo Ammortamento per giroconto voce  

(-) Svalutazione dell’esercizio  

(-) Ammortamenti dell’esercizio 20.934 

Arrotondamenti   

Valore al 31/12/2014  72.343 

Descrizione Importo 

Costo storico  2 

(+) Rivalutazione esercizi precedenti  

(-) Svalutazione esercizi precedenti  

Valore al 31/12/2013 2  

(+) Acquisizioni dell’esercizio  

(+) Migliorie  

(+) Interessi capitalizzati nell'esercizio  

(-) Cessioni dell'esercizio  

(+) Riduzione Fondo Ammortamento per cessioni  
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11) Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers  

ed altri strumenti elettronici ed informatici  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12) Automezzi   
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13) Altri beni   
 

(+) Giroconti positivi (riclassificazione da….)  

(-) Giroconti negativi (riclassificazione a…...)  

(+) Riduzione Fondo Ammortamento per giroconto voce  

(-) Svalutazione dell’esercizio  

(-) Ammortamenti dell’esercizio   

Valore al 31/12/2014 2 

Descrizione Importo 

Costo storico  36.685 

(+) Rivalutazione esercizi precedenti  

(-) Svalutazione esercizi precedenti  

(-) Ammortamenti esercizi precedenti 32.853 

Valore al 31/12/2013 3.832 

(+) Acquisizioni dell’esercizio   439 

(+) Migliorie  

(+) Interessi capitalizzati nell'esercizio  

(-) Cessioni dell'esercizio  

(+) Riduzione Fondo Ammortamento per cessioni  

(+) Giroconti positivi (riclassificazione da….)  

(-) Giroconti  negativi  (riclassificazione a….)  

(+) Riduzione Fondo Ammortamento per giroconto voce  

(-) Svalutazione dell’esercizio  

(-) Ammortamenti dell’esercizio -1.870 

Arrotondamento  

Valore al 31/12/2014 2.401 

Descrizione Importo 

Costo storico  6.600 

(+) Rivalutazione esercizi precedenti  

(-) Svalutazione esercizi precedenti  

(-) Ammortamenti esercizi precedenti -4.427 

Valore al 31/12/2013 2.173 

(+) Acquisizioni dell’esercizio  

(+) Migliorie  

(+) Interessi capitalizzati nell'esercizio  

(-) Cessioni dell'esercizio  

(+) Riduzione Fondo Ammortamento per cessioni  

(+) Giroconti positivi (riclassificazione da….)  

(-) Giroconti negativi (riclassificazione a…...)  

(+) Riduzione Fondo Ammortamento per giroconto voce  

(-) Svalutazione dell’esercizio  

(-) Ammortamenti dell’esercizio 1.625 

Valore al 31/12/2014   548 

Descrizione Importo 

Costo storico  110.474 

(+) Rivalutazione esercizi precedenti  
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Gli incrementi generatisi nel corso dell’esercizio sono stati iscritti al costo di 
acquisizione e sono da riferirsi alla donazione di 34 contenitori termici e un 
carrello con impianto elettrico da parte della cooperativa affidataria del contratto 
di trasporto pasti, ai sensi della clausola ivi prevista per adempimento 
contrattuale, oltre all’acquisto di altri 4 contenitori per il servizio di ristorazione. 
Le acquisizioni dalla cooperativa trovano contropartita nel conto “Donazioni di 
immobilizzazioni” del passivo dello stato patrimoniale finalizzato alla 
sterilizzazione degli ammortamenti, cui si fa rimando. 
 
E’ opportuno precisare che, stante l’avvio dell’attività commerciale al 100% del 
servizio di preparazione pasti alla data dell’1/01/2014, si è reso opportuno giro 
contare alcuni cespiti iscritti a tale categoria del servizio in questione ed in corso 
di ammortamento alla data del 31/12/2013 dal conto istituzionale a quello 
commerciale. Pertanto si è provveduto a giro contare dal conto “Altri beni 
att.istituzionale” al conto “Altri beni att.commerciale” il valore di € 25.879,27 
corrispondente al costo storico di detti beni e a giro contare dal conto “F.do 
amm.to altri beni att. ist.” al conto  “F.do amm.to altri beni ex ist.” la relativa 
quota ammortizzata pari a € 10.299,49. 
Per tali beni la quota di ammortamento, a decorrere dal 2014 risulta calcolata 
con il sistema fiscale e pertanto ad aliquota ridotta nel primo anno di utilizzo.  
 

14) Immobilizzazioni in corso ed acconti    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(-) Svalutazione esercizi precedenti  

(-) Ammortamenti esercizi precedenti 77.705 

Arrotondamento  

Valore al 31/12/2013 32.769 

(+) Acquisizioni dell’esercizio 5.668 

(+) Migliorie  

(+) Interessi capitalizzati nell'esercizio  

(-) Cessioni dell'esercizio  

(+) Riduzione Fondo Ammortamento per cessioni   

(+) Giroconti positivi (riclassificazione da….)  

(-) Giroconti  negativi (riclassificazione a….)  

(+) Riduzione Fondo Ammortamento per giroconto voce  

(-) Svalutazione dell’esercizio  

(-) Ammortamenti dell’esercizio -6.571        

Arrotondamento  

Valore al 31/12/2014 31.866 

Descrizione Importo 

Costo storico   3.388 

(+) Rivalutazione esercizi precedenti  

(-) Svalutazione esercizi precedenti  

Valore al 31/12/2013 3.388 

(+) Acquisizioni dell’esercizio 27.397 

(+) Interessi capitalizzati nell'esercizio  

(+) Giroconti positivi (riclassificazione da….)  

(-) Giroconti negativi (riclassificazione a Fabbricati del Patr.disp.) 30.785  

(+) Rivalutazione dell’esercizio  

(-) Svalutazione dell’esercizio  

Valore al 31/12/2014 0 
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Gli incrementi generatisi nel corso dell’esercizio sono stati iscritti al costo di 
acquisizione e sono da riferirsi a costi sostenuti nel corso dell’esercizio per lavori 
di riqualificazione ad un fabbricato del patrimonio disponibile,  mentre il  
giroconto riguarda la loro contabilizzazione, considerato che sono terminati 
durante l’anno, ad incremento del valore del fabbricato relativo come 
precedentemente indicato al punto 4). 
 

 
III – Immobilizzazioni Finanziarie 
 
Per le acquisizioni dell’esercizio la valutazione è avvenuta secondo i disposti 
combinati di cui ai punti 3, 4 e 8, dell’art. 2426 con il comma 1° dell’art. 2424 bis 
del CC. In particolare i crediti immobilizzati sono esposti al loro valore di realizzo. 

 
Immobilizzazioni finanziarie 

 
Valore al 31/12/2013 1.601 

Valore al 31/12/2014   288 

Variazione -1.313 

2) Crediti 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie al 31/12/2014 risultano 
composti dai depositi cauzionali versati al  gestore dell’utenza di energia elettrica 
e pertanto, data la loro natura, saranno esigibili oltre l’esercizio successivo. 
 

C) Attivo circolante 
 
I – Rimanenze 
 

Rimanenze di magazzino. Sono costituite da materie di consumo, distinte in 
socio-sanitarie e tecnico – economali. Sono iscritte al minore tra il costo di 
acquisto, determinato applicando il metodo del costo medio ponderato per periodo 
annuale e il valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato. 
Nel valore di iscrizione sono ricompresi eventuali costi accessori quali spese di 
trasporto, di imballo, di assicurazione, ecc. (Costo pieno d’acquisto). 
 

Rimanenze 
 

Valore al 31/12/2013 13.210 

Valore al 31/12/2014 11.472  

Variazione -1.738  

Descrizione Importo 

Valore nominale  1.601 

(-) Fondo svalutazione crediti al 31/12/2013  

Valore di realizzo al 31/12/2013 1.601 

(+) Incrementi dell’esercizio  

(-) Decrementi dell’esercizio 1.313 

(-) Accantonamento al fondo  

(+) Giroconti positivi (riclassificazione)  

(-) Giroconti negativi (riclassificazione)  

Valore al 31/12/2014 288 
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1) – 2) Rimanenze beni socio sanitari e tecnico-economali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si fornisce di seguito un dettaglio analitico delle tipologie di rimanenze, 
precisando altresì che la riga variazione troverà corrispondenza nella specifica 
voce di Conto Economico: 
 

Descrizione Rilevazione al 
31/12/2013 

Rilevazione al 
31/12/2014 

Variazione 

Presidi medico chirurgici 0 0  

Materiale socio-sanitario 0 0  

Generi alimentari 8.367 8.433  +66   

Materiale di pulizia 145 0 -145 

Cancelleria 1.730 1.425 -305 

Materiale monouso 2.968 1.615 -1.353 

arrotondamento  -1 -1 

Totale 13.210 11.472 -1.738 

 
Non sono state rilevate al 31/12/2014 rimanenze di attività in corso, né acconti 
pagati a fornitori per beni e servizi di consumo. 
  
 
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 previste dal regolamento regionale di contabilità. L’adeguamento del 
valore nominale dei credito al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante 
l’esposizione al netto del correlato Fondo svalutazione crediti, tenendo in 
considerazione le condizioni economiche generali e considerando criteri oggettivi 
(procedure giudiziali/concorsuali in corso). 
 

Crediti 
 

Valore al 31/12/2013 1.587.118 

Valore al 31/12/2014 940.543  

Variazione - 646.575    

 
 
I crediti dell’attivo circolante, esposti al netto del Fondo svalutazione crediti, 
hanno subito, nel corso dell’anno, la seguente evoluzione: 
 
 

Descrizione Importo 

Rimanenze beni sanitari al 31/12/2013  

Rimanenze beni tecnico-economali  al 31/12/2013 13.210 

Valore totale rimanenze  al 31/12/2013  13.210 

(±) Variazione rimanenze beni sanitari  

(±) Variazione rimanenze beni  tecnico-economali -1.738  

Rimanenze beni sanitari al 31/12/2014     0 

Rimanenze beni tecnico-economali al 31/12/2014  11.472 

 Valore totale rimanenze al 31/12/2014 11.472  
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Descrizione 
 

 
Utenti 

 
Regione 

 
Provincia 

 
Comuni 
ambito 

distrettuale 

 
Azienda 
Sanitaria 

 
Stato e 

altri enti 
pubblici 

Valore Nominale 382.949 0 30.026 427.735 630.943 21.293 

(-) Fondo svalutazione 
crediti al 31/12/2013 

- 123.038 
     

Valore di realizzo al 
31/12/2013 

259.911 0 30.026 427.735 630.943 21.293 

(+)Incrementi 
dell’esercizio 

234.461  61.080 664.268 303.372 50.774 

(-) Decrementi dell 
’esercizio 

462.137  89.193 646.959 775.915 21.293 

(+) Utilizzo del fondo       

(-) Accantonamento al 
fondo 

      

(+) Giroconti positivi          
(riclassificazione) 

      

(-) Giroconti negativi  
(riclassificazione) 

      

Arrotondamento    +1 -1  

Valore di realizzo al 
31/12/2014 

32.235 0 1.913 445.045 158.399 
 

50.774 

 
Descrizione 

 

 
Erario Imposte 

anticipate 

Altri 
soggetti 
privati 

Fatt. da 
emett. e 
note da 
ricevere 

Anticipi a 
fornitori 

 
Totale 

Valore Nominale 1.775 1.969 166.721 46.745 0 1.710.156 

(-) Fondo svalutazione 
crediti al 31/12/2013 

   
 

 
-123.038 

Valore di realizzo al 
31/12/2013 

1.775 1.969 166.721 46.745 0 1.587.118 

(+)Incrementi 
dell’esercizio 

85.034 293 1.166.794 4.680  2.570.756 

(-) Decrementi del 
’esercizio 

81.302 1.969 1.091.762 46.799  3.217.329 

(+) Utilizzo del fondo       

(-) Accantonamento al 
fondo 

      

(+) Giroconti positivi          
(riclassificazione) 

      

(-) Giroconti negativi  
(riclassificazione) 

      

Arrotondamento    -1 -1  -2 

Valore di realizzo al 
31/12/2014 

5.507 293 241.752 4.625  940.543 

 
 
Il valore di realizzo al 31/12/2014 è così suddiviso secondo le scadenze 
contrattuali, così come stabilito dal disposto combinato degli artt. 2424 e 2427 
comma 1) punto 6 del CC. 
 

Descrizione 
 

Entro 12 
mesi 

Da 12 mesi a 
5 anni 

Oltre 5 anni Totale 

Crediti verso utenti 32.235    32.235 

Crediti verso Regione     

Crediti verso Provincia 1.913   1.913 

Crediti verso Comuni 
dell’ambito distrettuale 

445.045    445.045 

Crediti verso Azienda 
Sanitaria 

158.399   158.399 

Crediti verso Stato ed altri enti 
pubblici 

50.774   50.774 
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Crediti verso erario 5.507   5.507 

Crediti per imposte anticipate 
(inail) 

293   293 

Crediti verso altri soggetti 
privati 

241.752   241.752 

Crediti per fatture da emettere 
e Note d’accredito da ricevere 

4.625   4.625 

Anticipi a fornitori 0   0 

Totale 940.543   940.543 

 
 I crediti aventi natura tributaria sono così composti: 
 

Descrizione Importo Totale 

Crediti verso Erario:     

per Iva   

per Ires     

per Irap 5.507 5.507 

Totale 5.507 5.507 

 
I crediti verso altri soggetti privati sono così composti: 
 

verso altri soggetti privati Importo 

verso personale dipendente 0 

verso privati da patrimonio 50.660 

verso altri soggetti privati 191.092 

Totale 241.752 

 
 
 
 III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
Non sono presenti. 
 
 
IV – Disponibilità liquide 
 

Disponibilità liquide 
 

Valore al 31/12/2013 729.547 

Valore al 31/12/2014 159.375 

Variazione - 570.172 

 
Disponibilità liquide 
 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2014 Variazione 

Denaro e valori in cassa 769 498 - 271 

Istituto tesoriere 562.967 149.130 -413.837 

Conti correnti bancari 59.564  0 -59.564 

Conti correnti postali 106.247 9.747 -96.500 

Totale 729.547 159.375 -570.172 

 
Il  totale rappresenta la disponibilità liquida e l’esistenza di numerario e di valori 
in cassa alla data di chiusura dell’esercizio. 
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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 ripartiti in ragione del tempo, secondo il criterio 
dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio. 
 
 

Ratei attivi 
 

Valore al 31/12/2013   376 

Valore al 31/12/2014  4.350 

Variazione +  3.974 

 
Risconti attivi 

 
Valore al 31/12/2013 5.803 

Valore al 31/12/2014 14.482 

Variazione - 8.679 

 
Non sussistono al 31/12/2014 ratei e risconti aventi durata superiore a cinque 
anni. 
 
La composizione delle voci è così dettagliata: 
 
 

1) Ratei attivi 
 

Descrizione Importo 

Ratei attivi da fitti attivi 136 

Ratei attivi da interessi attivi postali  52  

Ratei attivi da rimborso imposta di registro 1 

Ratei attivi da rimborsi progetto istituzionale 4.160 

Arrotondamento +1 

Totale 4.350 

 
 

2) Risconti attivi 
 

Descrizione Importo 

Risconti attivi su assicurazioni 11.325 

Risconti attivi su abbonamenti, riviste e libri 866 

Risconti attivi su spese telefoniche 1.181 

Risconti attivi su imposta di registro 294 

Risconti attivi su noleggi 580 

Risconti attivi su manutenzione 105 

Risconti attivi su tassa di proprietà 130 

Arrotondamento  +1 

Totale 14.482 
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Conti d’ordine 
 
Individuano quei valori che non costituiscono attività e passività in quanto non 
incidono né sulla rappresentazione del risultato economico né su quello del 
patrimonio dell’ASP ma, ai sensi dell’art. 2424 3° comma del codice civile, devono 
risultare in calce allo Stato Patrimoniale e devono essere rappresentati secondo 
quanto previsto dall’art. 2427 punto 9) del codice civile. 
 

• Beni di terzi 
Rappresentano il valore dei beni di terzi che in seguito a contratti di locazione si 
trovano presso l’azienda; la  loro indicazione evidenzia il rischio che l’azienda si è 
addossata per effetto della custodia ( e degli eventuali oneri che ne potrebbero 
derivare). 
Trattasi di libretti al portatore per depositi cauzionali in virtù dei contratti d’affitto 
di fabbricati civili in corso. 
 

• Beni nostri presso terzi 
 
I valori di tali beni sono già iscritti nell’attivo patrimoniale.  
 

• Garanzie ricevute 
Trattasi di polizza fideiussoria a garanzia dei seguenti contratti: 

- contratto di appalto per la fornitura di derrate alimentari affidato nel corso 
dell’esercizio pari a € 19.099 

- contratto di locazione dell’immobile CRA “Carlo Eppi” pari a € 27.381 
- contratto di locazione dell’immobile CRA “Beneficenza Manica” pari a € 

52.380 
Sono state valutate ad un importo pari all’ammontare contrattuale delle garanzie 
ricevute e la loro esistenza rafforza le prospettive di realizzazione dei crediti a cui 
si riferiscono. 
  
La composizione delle voci è così dettagliata: 
 

1) Beni di terzi 
 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2014 Variazione 

Titoli a reddito fisso non quotati      

Valori mobiliari quotati    

Beni 2.284 2.389 +105 

Totale 2.284 2.389 +105 

 
 
 

2) Garanzie ricevute 
 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2014 Variazione 

Fidejussioni 19.099 98.860 79.761 

Avalli 0 0 0 

Altre garanzie 0 0 0 

Totale 19.099 98.860 79.761 
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PASSIVO 
 

A) Patrimonio netto 
 

E’ la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Rappresenta in via generale 
l’entità dei mezzi apportati in sede di costituzione aziendale e di quelli 
autogenerati per effetto della gestione che, insieme al capitale di terzi sono stati 
indistintamente investiti nelle attività aziendali. 
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 delibera di Giunta Regionale n. 279 
del 12 marzo 2007. 

 
Patrimonio netto 

 
Valore al 31/12/2013 4.757.865 

Valore al 31/12/2014 4.576.272 

Variazione -181.593 

 
 
 

I 
 
 
 

II 
 

III 
 

IV 
 

V 
 

VI 
 

VII 
 

VII 

Descrizione 
 

31/12/13 Incrementi Decrementi 
arrotonda

menti 
31/12/14 

Fondo di dotazione      

1) All’1/07/2008 621.261    621.261 

2) Variazioni -113.578     -113.578 

Contributi in c/capitale 
al 01/07/2008 

2.901.626  143.005 
 

2.758.621 

Contributi in conto 
capitale  vincolati ad 
investimenti 

1.294.807 37.617 80.580 
 

1.251.844 

Donazioni vincolate a 
investimenti 

2.190 0   402 
 

1.788 

Donazioni di 
immobilizzazioni (con 
vincolo di destinazione) 

1.736 5.318 818 
 

6.236 

 
Riserve statutarie 

5   -1 4 

 
Utili (Perdite) portate a 
nuovo 

47.151 2.667  
 
 49.818 

 
Utile (Perdita) 
dell’esercizio 

2.667 278 2.667 
  

278 

Totale 
 

4.757.865 45.880 
 

227.472 
 

 
-1 4.576.272 

 
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 (vedasi atto di approvazione dell’Assemblea dei Soci n.5 del 
30/06/2009), successivamente modificato nell’esercizio 2009, come ampiamente 
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descritto nella nota integrativa al bilancio 2009 di cui alla delibera di 
approvazione dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 23/06/2010, e nell’esercizio 2011, 
come ampiamente descritto nella nota integrativa al bilancio 2011 di cui alla 
delibera di approvazione dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 28/06/2012, nel corso 
dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 non ha subito modificazioni.  
 
II – Contributi in c/capitale all’1/07/2008 
 
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 aziendale. 
 
III – Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti 
 
Rappresentano le somme erogate da privati per l’acquisizione, costruzione, 
ristrutturazione/ammodernamento / ampliamento di immobilizzazioni e dalla 
cessione di beni pluriennali che l’Assemblea dei Soci ha deciso di reinvestire in 
ambito patrimoniale. 
Trattasi di contributi con vincolo di destinazione d’uso stabilito dalle leggi e/o dal 
donatore che li concede e da utilizzarsi per la sterilizzazione delle quote di 
ammortamento dei beni pluriennali acquisiti. 
Sono stati iscritti in bilancio al momento in cui è stato accertato, in via definitiva, 
il titolo che dà diritto all’incasso. 
In sede di predisposizione dello Stato Patrimoniale Iniziale sono stati iscritti in 
questo conto i contributi risultanti dall’estratto conto dell’ex Ipab Beneficenza 
Manica e dal prospetto dello “Stato dei capitali” del conto consuntivo dell’ente 
medesimo; il contributo risultante dal residuo passivo iscritto al titolo II del conto 
consuntivo dell’ex Fondazione Salvatori; la contropartita dell’iscrizione del credito 
verso il Comune di Portomaggiore relativo al conferimento dell’immobile sito in via 
De Amicis, n.26 adibito a casa protetta e centro diurno successivamente 
trasformato in conferimento dell’immobile. 
 
Nel corso dell’esercizio  chiuso al 31/12/2014 gli incrementi dei contributi in 
c/capitale sono da riferirsi a quanto indicato di seguito: 

- € 3.416, relativo a contributo per l’acquisto del software ASIA per la 
contabilizzazione dei dati afferenti il servizio domiciliare 

- € 3.416, relativo a contributo per l’acquisto del software per la 
rendicontazione delle attività socio-assistenziali a domicilio nell’ambito del 
progetto Home Care Premium finanziato dall’INPS 

- € 30.785, relativo all’utilizzo di somme in conto capitale per il 
finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria incrementativa a 
fabbricato del patrimonio disponibile di proprietà 

  
 
I decrementi dei contributi in c/capitale sono da attribuirsi alla sterilizzazione 
degli ammortamenti per € 49.812 dell’impianto telefonico, delle migliorie 
effettuate su fabbricato del patrimonio disponibile risalenti all’esercizio 2009, 
dell’immobile di via De Amicis a Portomaggiore come sopra detto, delle migliorie 
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apportate agli immobili del patrimonio disponibile (Palazzo Salvatori e Villa 
Salvatori) nel corso dell’esercizio 2013 e 2014 e dei software sopra descritti. 
 
IV – Donazioni vincolate ad investimenti 
 
Trattasi di donazioni in denaro finalizzate ad un futuro investimento pluriennale e 
verranno successivamente utilizzate per la sterilizzazione delle future quote di 
ammortamento dei beni pluriennali acquisiti. 
 
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, i decrementi delle donazioni in 
denaro vincolate ad investimenti sono da attribuirsi per € 402,00 alla 
sterilizzazione degli ammortamenti. 
 
V- Donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione) 
 
Questa categoria rappresenta la contropartita contabile dei beni pluriennali 
donati all’ASP con vincolo di destinazione ed iscritti tra le immobilizzazioni 
dell’attivo patrimoniale. I contributi per donazione vengono utilizzati per la 
sterilizzazione delle future quote di ammortamento dei beni pluriennali donati. 
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 gli incrementi delle donazioni di 
immobilizzazioni per € 5.318,00 sono da riferirsi ai contenitori termici per il 
servizio di  ristorazione donati, ai sensi delle disposizioni contrattuali, dalla 
cooperativa affidataria del contratto di trasporto pasti,  mentre i decrementi sono 
da attribuirsi alla sterilizzazione degli ammortamenti per € 818,00. 
 
VI – Riserve statutarie 
 
Questa categoria accoglie accantonamenti di utili, effettuati in coerenza con 
quanto stabilito nello Statuto dell’ASP. 
L’accantonamento effettuato a Riserva statutaria rappresenta la differenza 
emergente dall’eliminazione dei decimali, dovendo esprimere gli importi del 
bilancio in unità di euro, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 213/1998. 
 
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. 
Nella voce sono rilevati gli utili dal 2008 al 2014 compresi, come da apposite 
delibere dell’Assemblea dei Soci.  
 
VII – Utile (Perdita) dell’esercizio 
 
Tale categoria accoglie il risultato economico (utile/perdita) dell’esercizio in 
chiusura. 
Relativamente all’esercizio chiuso al 31/12/2014 la gestione evidenzia un utile   
pari a € 277,67.    
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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. 

Fondi per rischi e oneri 
 

Valore al 31/12/2013 259.237 

Valore al 31/12/2014 249.352 

Variazione + 9.885 

 
1) Fondi per imposte, anche differite 

 

Descrizione 31/12/2013 Utilizzi 
Accantoname

nti 
31/12/2014 

Fondo per imposte 0 0 0 0 

Totale 0 0 0 0 

 
2) Fondi per rischi  

 

Descrizione 31/12/2013 Utilizzi 
Accantoname

nti 
31/12/2014 

Fondo per controversie 
legali in corso 

14.135 6.566 0 7.569 

Totale 14.135 6.566 0 7.569 

 
I decrementi sono da imputarsi unicamente all’utilizzo dei Fondi in applicazione 
del principio di competenza economica. 
 

3) altri fondi (per oneri) 
 
 

 
Descrizione 

 

 
31/12/2013 

 
Utilizzi 

 
Accantoname

nti 

 
31/12/2014 

Fondo per spese legali 17.852 6.584  11.268 

Fondo per manutenzioni 
cicliche 

150.867   150.867 

Fondo oneri a utilità 
ripartita personale cessato 

7.548  600 8.148 

Fondo rinnovi contrattuali 
personale dipendente 

0   0 

Fondo ferie e festività non 
godute 

55.835  2.665 58.500 

Fondo recupero ore 
straordinarie personale 
dipendente 

0   0 

Altri fondi 13.000   13.000 

Totale 245.102 6.584 3.265 241.783 
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• Fondi per Oneri 
 

Gli incrementi nel corso dell’esercizio sono da imputarsi ad accantonamenti, i più 
significativi dei quali sono: 

- Fondo oneri a utilità ripartita personale cessato effettuati per  
corresponsione di miglioramenti retributivi a favore di personale in 
quiescenza. 

- Fondo ferie e festività non godute per determinazione del costo totale delle 
singole ferie/festività maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura 
del bilancio. 

 
I decrementi sono invece da imputarsi unicamente all’utilizzo dei Fondi in 
applicazione del principio di competenza economica. 
 
  

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 
 

In questa voce sono contabilizzati i debiti per trattamento di fine rapporto del 
personale dipendente non iscritto alla gestione previdenziale Inpdap. 
L’indennità di fine rapporto per questa categoria di lavoratori è quindi a carico 
dell’ASP. 
 
L’azienda al 31/12/2014 non ha debiti per TFR da erogare. 
 
 

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. 
 

• Debiti per mutui e prestiti. Rappresenta il debito residuo in linea capitale, 
per mutui e prestiti ottenuti da terzi. 
 

• 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 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 
31/12/2014 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 e già addebitati entro il 31/12/2014 per i quali 
alla suddetta data non si è ancora emessa la relativa nota di accredito. La 
valutazione è avvenuta al valore contrattuale del servizio. 
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Debiti 
 

Valore al 31/12/2013 2.161.577 

Valore al 31/12/2014 1.090.051 

Variazione  -  1.071.526 

 
La scadenza dei debiti è così suddivisa: 
 
 
Descrizione 
 

Entro 12 mesi Da 12 mesi a 
5 anni 

Oltre 5 anni Totale 

Debiti verso soci per 
finanziamenti 

    

Debiti per mutui e prestiti   318.654 318.654 

Debiti verso istituto 
tesoriere 

0   0 

Debiti verso fornitori 322.400   322.400 

Debiti verso Comuni 
dell’ambito distrettuale 

    

Debiti verso Azienda 
Sanitaria 

28.899   28.899 

Debiti verso lo Stato ed 
altri enti pubblici 

0   0 

Debiti tributari 80.334   80.334 

Debiti vs. Istituti di 
previdenza e di sicurezza 

37.907   37.907 

Debiti vs personale 
dipendente 

72.133   72.133 

Altri debiti verso privati 7.465   7.465 

Debiti per fatture da 
ricevere e note d’accredito 
da emettere 

222.259   222.259 

Totale 771.397  318.654 1.090.051 

 
 

2) Debiti per mutui e prestiti 
 

 
 
 
 
 
 

 
3) Debiti verso l’istituto tesoriere 

 
Descrizione 31/12/2013 31/12/2014 Variazione 

Istituto tesoriere (per anticipazione di 
cassa) 

0 0 0 

Totale 0 0 0 

 
Nell’esercizio 2014 l’Azienda è ricorsa all’anticipazione di cassa da parte 
dell’istituto tesoriere, ma alla data del 31/12/2014 non risulta utilizzata. 

 
 
 

Descrizione Importo 

Valore al 31/12/2013 339.054 

(-) Rimborso rate 20.400 

(+) Accensione di nuovi mutui  

Valore al 31/12/2014 318.654 
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5) Debiti verso fornitori 
 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2014 Variazione 

Verso fornitori 1.047.395 322.400   - 724.995 

Totale 1.047.395 322.400 -724.995 

 
 

9) Debiti verso i Comuni dell’ambito distrettuale 
 

 
Descrizione 31/12/2013 31/12/2014 Variazione 

Verso Comuni  0 0 0 

Totale 0 0 0 

 
10) Debiti verso l’Azienda Sanitaria 

 
Descrizione 31/12/2013 31/12/2014 Variazione 

Vs. l’Azienda Sanitaria 84.981 28.899 -56.082 

Totale 84.981 28.899 -56.082 

 
  
La variazione dei restanti debiti è così rappresentata; 
 

 

 
 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2014 Variazione 

Debiti tributari:    

Iva a debito 0 55 +55 

Erario c/ritenute lavoro autonomo 641 1.220 +579 

Erario c/ritenute dipendente e 
assimilato 

11.779 11.595 -184 

Irap 17.073 23.594 +6.521 

Ires 0 43.870 +43.870 

Imposte per accertamenti definitivi    

Imposte per contenziosi conclusi    

Altri debiti tributari    

Arrotondamenti    

Debiti verso Istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale: 

   

Inps 123 351 + 228 

Inpdap 34.690  37.556 +  2.866 

Inail 0 0 0 

Arrotondamenti    

Debiti verso personale dipendente    

Retribuzioni personale dipendente 14.100 14.600 +500 

Per il miglioramento e l’efficienza dei 
servizi 

52.406 57.533 +5.127 

Altri debiti verso privati:    

Verso utenti    

Altri debiti verso privati 7.465 7.465 0 

Fatture da ricevere 486.815 222.259 - 264.556 

Note d’accredito da emettere 65.055 0 -65.055 

Totale 690.147 420.098 -270.049 
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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. 
 

Ratei passivi 
 

Valore al 31/12/2013 1.574 

Valore al 31/12/2014   724 

Variazione -850 

 
Risconti passivi 

 
Valore al 31/12/2013 193.585 

Valore al 31/12/2014 89.618 

Variazione -103.967 

 
 
Non sussistono al 31/12/2014 ratei e risconti aventi durata superiore a cinque 
anni. 
 
La composizione delle voci è così dettagliata: 
 

1) Ratei passivi 
 

Descrizione Importo 

su oneri bancari 6  

su costi assicurativi              125 

su imposta di registro  3  

su imposta di bollo    590 

Totale   724 

 
2) Risconti passivi 

 
Descrizione Importo 

su altri rimborsi 154 

su fitti attivi da fabbricati  26 

su fitti attivi da terreni 39.547 

su contributi in c/esercizio dalla Provincia 22.122 

su contributi dai comuni dell’ambito distrettuale 27.769 

Totale    89.618 

 

Conti d’ordine 
 
Si rinvia a quanto già affermato nell’ambito della sezione Attivo della presente 
Nota Integrativa. 
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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 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. 
I costi ed i ricavi derivanti da contratti di appalto aventi durata pluriennale sono 
stati rilevati sulla base degli stati di avanzamento completati al 31/12/2014. 
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 indicati 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. 
 
 

A) Valore della produzione 
 
 

Valore della produzione 
 
 

Valore al 31/12/2013 5.141.735 

Valore al 31/12/2014 2.453.961 

Variazione -2.687.774 

 
 
 
Si dettagliano di seguito le componenti più significative: 
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1) Ricavi da attività per servizi alla persona 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Costi capitalizzati 
 

 
 
 
 
 
 

Non sono state rilevate, al 31/12/2014, rimanenze di attività in corso. 
 

4) Proventi e ricavi diversi  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione Importo 

Rette: 161.320 

Rette ospiti strutture non accreditate 29.876 

Quota utente pasto domiciliare 131.073 

Quota utente telesoccorso domiciliare 371 

Quota contribuzione utenti CSR 0 

Oneri a rilievo sanitario: 299.376 

Rimborso oneri a rilievo sanitario 0 

Rimborso oneri a rilievo sanitario piani individualizzati 0 

Quota pasto domiciliare 51.848 

Quota telesoccorso domiciliare 2.184 

Quota CSR 0 

Rimborso a carico FNA 245.344 

Altri ricavi: 99.777 

Trasferimenti per progetti vincolati 97.903 

Rimborso bolli 1.874 

Rimborso trasporti centro diurno 0 

Quota pasto dipendenti     0 

Totale 560.473 

Descrizione Importo 

Quota utilizzo contributi in conto capitale e donazioni 
vincolate ad investimenti: 

  

Quota per utilizzo contributi in c/capitale 193.202 

Quota utilizzo donazioni vincolate ad investimenti 818 

Totale 194.020 

Descrizione Importo 

Da utilizzo del patrimonio immobiliare: 456.153 

Fitti attivi da fondi e terreni 45.970 

Fitti attivi da fabbricati urbani 23.364 

Altri fitti istituzionali 319.046 

Altri rimborsi da utilizzo del patrimonio 67.773 

Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse: 24.395 

Rimborsi spese condominiali e altre 4.129 

Rimborsi INAIL 1.627 

Rimborsi assicurativi 0 

Altri rimborsi da personale dipendente 38 

Altri rimborsi diversi 18.601 

Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo 20.225 

Sopravvenienze attive ordinarie 20.225 

Altri ricavi istituzionali: 0 

Arrotondamenti attivi 0 

Altri ricavi istituzionali 0 

Omaggi fornitori 0 

Ricavi da attività commerciale: 542.638 

Ricavi per attività di mensa 519.184 

Altri ricavi 23.454 

Totale 1.043.411 
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5) Contributi in conto esercizio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B) Costi della produzione 
Costi della produzione  

 
 

Valore al 31/12/2013 5.088.535 

Valore al 31/12/2014 2.351.108 

Variazione - 2.737.427 

 
6) Acquisti di beni 

 
Si dettagliano di seguito le componenti più significative: 
 

a) Acquisti di beni socio sanitari       
 

 
 
 
 

 
b) Acquisti di beni tecnico - economali 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) Acquisti di servizi 
 
Si dettagliano di seguito le singole componenti: 
 

Descrizione Importo 

Contributi dalla Regione:  

……………………….   

Contributi dalla Provincia:  

Contributi c/esercizio dalla Provincia  

Contributi dai Comuni in ambito distrettuale: 595.964 

Contributi dai Comuni dell’ambito distrettuale 595.964 

Contributi dall’Azienda Sanitaria  

   

Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici: 60.093 

 Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici 60.093 

Altri contributi da privati:  

   

Totale 656.057 

Descrizione Importo 

 Altri beni socio sanitari 15 

Totale 15 

Descrizione Importo 

Generi alimentari 191.570 

Materiale di pulizia 34 

Articoli per manutenzione 3.628 

Cancelleria, stampati e materiale di consumo 1.515 

Materiale di guardaroba 213 

Carburanti e lubrificanti 3.898 

Altri beni tecnico economali 10.515 

Totale 211.373 
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a) Attività di servizi per la gestione dell’attività sanitaria e socio 
assistenziale 
 

 
 
 
 

 
b) Acquisti di servizi esternalizzati  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

c) Trasporti 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

 
 
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione  

 
 
 
 
 
 
 

 
g) Utenze  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione Importo 

Acq. Servizi per gestione attività socio-assistenziale 492.172 

Totale 492.172 

Descrizione Importo 

Servizio smaltimento rifiuti 0 

Servizio lavanderia e lavanolo 4.915 

Servizio di disinfestazione ed igienizzazione 4.210 

Servizio di ristorazione 144.330 

Altri servizi diversi 43.905 

Totale 197.360 

Descrizione Importo 

Spese di trasporto utenti 22.224 

Totale 22.224 

Descrizione Importo 

Consulenze mediche  

Consulenze amministrative 0 

Consulenze legali 0 

Totale 0 

Descrizione Importo 

Lavoro interinale e altre forme di collaborazione tec. 0 

Lavoro interinale e altre forme di collaborazione amministrativa 4.595 

Lavoro interinale e altre forme di collaborazione soc 19.520 

  

Totale 24.115 

Descrizione Importo 

Spese telefoniche ed internet 13.424 

Energia elettrica 16.553 

Gas e riscaldamento 16.713 

Acqua 2.300 

Altre utenze  

Arrotondamenti  

Totale 48.990 
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h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
i) i) Costo per Organi Istituzionali 

 

 
 
 
 

 
j) Costo per assicurazioni 
 

 
 
 
 

 
k) Altri servizi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8) Godimento di beni di terzi 

 
Si dettagliano di seguito le componenti più significative: 
 

 
 
 
 
 

 
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 

Descrizione Importo 

Manutenzioni terreni 0 

Manutenzioni e riparazioni fabbricati 24.445 

Manutenzione e riparazione imp, macchinari e attr. 11.932 

Manutenzione e riparazione automezzi 1.345 

Altre manutenzioni e riparazioni 3.938 

Totale 41.660 

Descrizione Importo 

Compensi per Organi istituzionali 26.492 

Oneri per organi istituzionali 3.700 

Totale 30.192 

Descrizione Importo 

Assicurazioni 14.590 

Totale 14.590 

  

Descrizione Importo 

Costi di pubblicità 915 

Oneri, vitalizi e legati 90 

Altri sussidi ed assegni 75.114 

Aggiornamento e formazione personale dipendente 762 

Spese sanitarie per il personale dipendente 302 

Altri servizi 192.788 

Costi per personale comandato da altri 0 

Totale 269.971 

Descrizione Importo 

Fitti passivi  

Noleggi 5.342 

Arrotondamento  

Totale 5.342 
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delle ferie maturate e non godute. 
I rimborsi relativi al personale comandato presso altre aziende sono stati portati  
a riduzione del costo del personale. 
 
Si dettagliano di seguito le componenti del costo per il personale:  
 

a) Salari e stipendi  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Per quanto concerne la variazione del fondo ferie e festività inerente il personale 
dipendente si specifica quanto di seguito indicato:  
- la valorizzazione delle ferie maturate e del recupero ore in essere al 31/12/2014 
è avvenuta sulla base del numero di giorni di ferie/festività spettante al personale 
dipendente in quanto maturati alla data di chiusura del bilancio, tenendo conto 
di un costo giornaliero che comprende la retribuzione lorda e gli oneri contributivi 
e fiscali a carico dell’ASP. 

 
 

b) Oneri sociali 
 

 
 
 
 
 
 

 
L’Azienda al 31/12/2014 non ha in utilizzo la voce inerente il trattamento di fine 
rapporto. 

 
d) Altri costi personale dipendente 

 

 
 
 
 
 
 

 
Dati sull’occupazione 

 
Nel corso dell’esercizio 2014 dell’ASP l’organico medio aziendale, distinto 
rispettivamente in personale dipendente a tempo indeterminato e a tempo 
determinato, ripartito per ruolo e calcolato come sommatoria dei mesi di attività 
retribuiti / 12 ha registrato i seguenti dati. 

Descrizione Importo 

Competenze fisse 349.176 

Competenze variabili 59.385 

Competenze per lavoro straordinario 1.579 

Altre competenze 158.144 

Variazione fondo ferie e festività  1.944 

Rimborso competenze personale in comando -43.032 

Totale 527.196 

Descrizione Importo 

Oneri su competenze fisse e variabili 107.757 

Oneri su variazione fondo ferie maturate 503 

Inail 5.314 

Rimborso oneri sociali personale in comando -12.278 

Totale 101.296 

Descrizione Importo 

Rimborsi spese per formazione 0 

Rimborsi spese trasferte  896 

Altri costi personale dipendente 0 

Totale 896 
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Personale dipendente in servizio a tempo 
indeterminato 

Anno 2013 Anno 2014 

Personale socio assistenziale e sanitario – 
dirigenza 

0 0 

Personale socio assistenziale e sanitario – 
comparto 

4 2 

Personale amministrativo – dirigenza 0 0 

Personale amministrativo – comparto 4 4 

Altro personale – dirigenza 0 0 

Altro personale – comparto 6 6,92 

Totale personale a tempo indeterminato 14 12,92 

 
Personale dipendente in servizio a tempo 

determinato 
Anno 2013 Anno 2014 

Personale socio assistenziale e sanitario – 
dirigenza 

0 0 

Personale socio assistenziale e sanitario – 
comparto 

0 0 

Personale amministrativo – dirigenza 0 0 

Personale amministrativo – comparto 0 0 

Altro personale – dirigenza 0 0 

Altro personale – comparto 2 2 

Totale personale a tempo determinato 2 2 

 
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. 
 

a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 
 

Descrizione Importo 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali:  

Ammortamento costi di impianto ed ampliamento 1.320 

Ammortamento software e altri diritti di utilizzazione 366 

Ammortamento concessioni, licenze, marchi 5.356 

Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali 0 

Ammortamento formazione pluriennale 1.214 

Ammortamento costi pubbl. bandi pluriennali 0 

Totale  8.256 

 
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 

 
Descrizione Importo 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali:  

Ammortamento fabbricati del patrimonio indisponibile 104.408 

Ammortamento Fabbricati del patrimonio disponibile 53.264 

Ammortamento impianti e macchinari 6.810 

Ammortamento attrezzature socio assistenziali 9.664 

Ammortamento mobili ed arredi 20.934 

Ammortamento Macchine d’ufficio, computers 1.870 

Ammortamento automezzi 1.625 

Ammortamento altri beni 6.571 

Totale 205.146 
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Al 31/12/2013 l’Azienda non ha in utilizzo la voce relativa alla svalutazione delle 
immobilizzazioni. 
 

d) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante 
 
Descrizione Importo 

Svalutazione dei crediti 0 

Totale  0 

 
L’Azienda al 31/12/2014 non ha proceduto ad alcuna svalutazione specifica 
avendo valutato che il fondo esistente è sufficientemente capiente. 
 
  

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

 
Per quanto concerne i criteri valutativi connessi alla variazione delle rimanenze si 
rinvia a quanto già esplicitato alla specifica sezione patrimoniale della presente 
nota integrativa. 
 

a) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo 
socio-sanitari 

 
Descrizione Importo 

Rimanenze iniziali di beni socio-sanitari 0 

Rimanenze finali di beni socio-sanitari 0 

Variazione delle rimanenze di beni socio-sanitari 0 

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

tecnico - patrimoniali 
 

Descrizione Importo 

Rimanenze iniziali di beni tecnico-economali 13.210 

Rimanenze finali di beni tecnico-economali -11.473 

Variazione delle rimanenze di beni tecnico-economali 1.737 

 
12) Accantonamenti ai fondi rischi 
 
Accantonamenti ai fondi rischi  
 

Descrizione Importo 

Per controversie legali      0 

Totale 0 

 
 13) Altri accantonamenti (fondi per oneri) 
 
Altri accantonamenti (fondi per oneri) 
 

 Descrizione Importo 

Oneri a utilità ripartita 600 

Per manutenzioni cicliche 0 

Per spese legali 0 

Totale 600 
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Detti accantonamenti trovano specifica contropartita nei relativi Fondi del Passivo 
Patrimoniale, a cui si rinvia. 
 
 
 14) Oneri diversi di gestione 
 

a) costi amministrativi 
 

Descrizione Importo 

Spese postali e valori bollati 2.255 

Spese di rappresentanza 0 

Quote associative 393 

Spese condominiali 0 

Oneri bancari e spese di tesoreria 604 

Oneri bancari e spese di c/c postale 658 

Abbonamenti, riviste e libri 1.233 

Altri costi amministrativi 1.836 

Spese di pubblicità 0 

Totali 6.979 

 
b) imposte non sul reddito 

 
Descrizione Importo 

IMU 65.172 

Tributi a consorzi di bonifica 12.298 

Imposta di registro 7.080 

Imposta di bollo 1.971 

Totale 86.521 

 
c), d) Tasse e Altri oneri diversi di gestione 
 

Descrizione Importo 

Tassa smaltimento rifiuti 731 

Tassa di proprietà automezzi 478 

Altre tasse 166 

Perdite su crediti 2 

Altri oneri diversi di gestione 0 

Sanzioni 1.437 

Totale 2.814 

 
f) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo ordinarie  
 
Descrizione Importo 

Sopravvenienze passive ordinarie 51.663 

Totale 51.663 

 
C) Proventi ed oneri finanziari 

 
Proventi ed oneri finanziari  

 
Valore al 31/12/2013 -361 

Valore al 31/12/2014 -3.011 

variazione  +2.650 
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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 
 
Altri proventi finanziari 
 

Descrizione Importo 

(+) Altri proventi finanziari:  

Interessi attivi bancari 119 

Interessi attivi postali 52 

Interessi attivi da clienti 0 

Interessi attivi da fornitori 0 

Totale 171 

 
 
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari 
 
Interessi passivi ed altri oneri finanziari 
 

Descrizione Importo 

(-) Interessi passivi ed altri oneri finanziari:  

Interessi passivi su mutui 1.701 

Interessi passivi bancari 107 

Interessi passivi per ritardato pagamento 1.374 

Totale 3.182 

 

  
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

 
      Rettifiche di valore di  

attività  finanziarie 
 

Valore al 31/12/2013 0 

Valore al 31/12/2014 0 

Variazione 0 

 
 

18) Rivalutazioni 
Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di attività 
finanziarie. 
 
 
19) Svalutazioni 
Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni di attività 
finanziarie. 
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E) Proventi ed oneri straordinari 
 

Proventi ed oneri straordinari  
 

Valore al 31/12/2013 2.515 

Valore al 31/12/2014 478 

Variazione - 2.037 

 
20) Proventi da: 
 

Descrizione Importo 

Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali 478 

Sopravvenienze attive straordinarie  

Totale 478 

 
 
 
Durante l’anno 2014 l’Azienda ha ricevuto € 478,00 a titolo di offerte e donazioni 
in denaro. 
  
 
21) Oneri da:  
 
Nel corso dell’esercizio non si sono realizzate delle Minusvalenze straordinarie, nè 
delle Sopravvenienze passive straordinarie, né delle Insussistenze dell’attivo 
straordinarie. 
 
 
22) Imposte sul reddito 

 
Imposte sul reddito 

 
Valore al 31/12/2013 52.687 

Valore al 31/12/2014 100.042 

Variazione  + 47.355 

 
a)  Irap 

 
Descrizione Importo 

Irap personale dipendente 21.530 

Irap altri soggetti 17.974 

Irap su attività commerciale 9.025 

Totale 48.529 

 
L’irap sul personale dipendente, ad esclusione del personale di cucina, è stata 
calcolata con il metodo retributivo ad aliquota dell’8,50% relativamente 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) oltre che sui compensi erogati 
relativamente al personale interinale, nonché sulle quota accantonate (nel 
rispetto del principio di competenza), relativamente alle retribuzioni incentivanti 
per il miglioramento e l’efficienza del servizio. 
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L’irap sull’attività commerciale è stata calcolata nella misura del 3,90% con 
riferimento alle seguenti attività: 

- preparazione pasti  
 
 

a) Ires 
 

Descrizione Importo 

Ires 51.513 

Totale 51.513 

 
 
L’Ires iscritta in bilancio è stata determinata, conformemente alle norme di legge 
vigenti, con aliquota ridotta del 50% rispetto a quella ordinaria e rappresenta 
l’imposta di competenza dell’anno 2014. 
L’imponibile è generato dal reddito derivante dal possesso di fabbricati e terreni 
(redditi fondiari), in quanto l’attività commerciale non ha generato reddito 
imponibile. 
 
23) Utile (perdita) d’esercizio  
 
Il risultato d’esercizio, evidenzia un utile  di €  277,67.   
Sarà cura dell’Assemblea dei soci (in conformità di quanto sancito nello statuto) 
individuarne le modalità di utilizzo. 
 
 
 

NOTE SUL CONTO ECONOMICO 
DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE 

 
Nel corso dell’anno 2014 l’ASP “ARGENTA – PORTOMAGGIORE “EPPI – MANICA – 
SALVATORI”” di Argenta, ha svolto, oltre all’attività istituzionale, per la quale 
viene meno l’obbligo di applicazione dell’I.R.E.S. così come disposto nel 2° comma 
lett. B dell’art. 74 del D.P.R. 22/12/86 n. 917 del T.U.I.R. anche attività che 
esulano da quelle istituzionali, definibili come “commerciali”. 
Il reddito prodotto da tali attività soggiace alle regole ordinarie di determinazione 
del reddito d’impresa così come stabilito agli artt. 143 e seguenti del T.U.I.R. 
In particolare l’art. 144 del T.U.I.R. stabilisce che l’Ente non commerciale che 
svolge anche attività commerciali deve tenere per queste ultime una contabilità 
“separata”, necessaria anche ad una oggettiva detraibilità dei costi diretti. 
L’ASP, attraverso opportune articolazioni, all’interno dell’unica contabilità 
aziendale ha implementato un sistema di contabilità ai fini IRES, che ha 
permesso di individuare il risultato economico dell’attività commerciale. 
All’interno di dette rilevazioni, ove non sia stato possibile, data la complessità e 
promiscuità delle attività aziendali rilevare costi diretti, si è proceduto applicando 
quanto sancito all’art. 144 comma 4 del T.U.I.R. ovvero attribuire anche 
contabilmente, quote di costi promiscui. 
Il criterio adottato per l’attribuzione dei costi promiscui (rapporto tra ricavi 
commerciali e totale ricavi aziendali) ha generato una percentuale di detraibilità 
dei costi suddetti pari allo 27,53%. 
Si è quindi redatto il “Conto Economico dell’attività commerciale”, che ha 
evidenziato un utile d’esercizio pari ad € 6.378,69. 
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Si precisa infine che in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2014 (Modello 
UNICO 2015) oltre al reddito d’impresa, l’ASP dichiara anche redditi derivanti dal 
possesso di terreni e fabbricati (tra i quali anche le strutture residenziali per 
anziani locate a decorrere dall’1/01/2014) i cui proventi, essendo assoggettati ad 
un sistema di tassazione autonomo rispetto a quello del reddito d’impresa, non 
sono stati rilevati nell’ambito del sistema di “contabilità separata commerciale” 
così come sopra definito. 
A completamento di quanto esposto sino ad ora, si precisa infine che per tutte le 
tipologie di reddito inserito nel Modello UNICO 2015 l’aliquota I.R.E.S. applicata 
alla parte imponibile degli stessi è pari al 50% di quella attualmente in vigore, 
conformemente a quanto stabilito dall’art. 6 del DPR 29 Settembre 1973, n. 601. 
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Conto 
Economico dell’attività commerciale, 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’Asp 
        

         F.to Alessandro Taddia  
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SITUAZIONE, EVOLUZIONE DELL’AZIENDA ED ELEMENTI DI 

CONTESTO 
 

Premessa sul contesto ed elementi sull’evoluzione 
 

Dal piano programmatico 2014/2016, si evince quello che sarebbe stato il nuovo ruolo 
dell’ASP: assolvere gradualmente a compiti e responsabilità diverse, nel sistema di welfare 
locale e nei territori dei due Comuni soci (Argenta e Portomaggiore), rispetto a quelle 
tradizionali di gestore di strutture residenziali per anziani, potendo disporre di risorse da 
investire in progettazione e gestione di nuovi servizi, nella condizione imprescindibile 
dell’equilibrio economico. 
 
Infatti il 2014 è stata la prima annualità in cui l’ASP “ARGENTA - PORTOMAGGIORE "EPPI-
MANICA-SALVATORI”” non è più stata il punto di riferimento per il settore anziani, con 
riguardo alle strutture residenziali e la gestione (diretta o indiretta) di tutta la gamma delle 
tipologie di servizio previste dalla normativa Regionale (Casa Residenza, Casa di Riposo, 
Centro Diurno, Residenza Sanitaria Assistenziale).  
 
Dal 01 Gennaio 2014, infatti,  in applicazione delle varie delibere di Giunta della Regione 
Emilia Romagna in tema di “accreditamento dei servizi sociosanitari” (DGR 514/2009, 
2110/2009 e successive), i Comuni soci (Argenta e Portomaggiore) e l’Azienda USL, hanno 
definitivamente trasferito ai soggetti produttori privati (Cooperative sociali), la titolarità e 
responsabilità gestionale unitaria nei due  servizi tradizionalmente gestiti dall’ASP – Casa 
Residenza e Casa di Riposo “Beneficenza Manica” di Argenta (FE) – Via Roma n.9 e Casa 
Residenza/Centro Diurno per anziani “C. Eppi” di Via de Amicis n.26 Portomaggiore. 
 
In questo contesto l’annualità 2014 è stata fondamentale per la prima realizzazione ed 
implementazione delle scelte politiche, strategiche e di orientamento operate dai soci 
nell’anno 2010. 
 
Nel 2014 l’Assemblea dei soci ha potuto vedere il completamento di un primo passaggio 
fondamentale della propria scelta strategica che prevedeva, in prospettiva, la presenza 
dell’ASP dedicata principalmente al presidio/monitoraggio/controllo dei servizi, quindi 
maggiormente orientata agli aspetti qualitativi e contrattuali, affidando la produzione vera e 
propria degli stessi  e la cosiddetta responsabilità gestionale unitaria (RGU), soprarichiamata, 
a titolo definitivo, ai soggetti privati già presenti nei servizi residenziali e semi residenziali 
per anziani. 
 
Dal 1 gennaio 2014 il percorso verso la RGU definitiva  a favore dei privati si è dunque 
sostanzialmente completato. In particolare per ciò che concerne la cosiddetta 
“parcellizzazione”, ovvero la presenza di più co-produttori (risorse di personale), nell’ambito 
dei servizi erogati, questa è da intendersi completamente superata. 
Sono stati altresì messi a punto, entro il 31/12/2013,  ed a hanno una prima realizzazione nel 
corso del 2014, gli accordi tra l’ASP ed i soggetti privati gestori delle summenzionate 
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strutture, per la valorizzazione di alcuni fattori produttivi, sulla base di indicazioni fornite 
dalla Regione E/R, messi a disposizione dall’ASP, quali: 
 

- valorizzazione degli immobili di proprietà; 
- servizio di produzione pasti ed attività manutentive; 
  

Questo per ciò che concerne la presenza “storica” nelle strutture residenziali e semi 
residenziali per anziani. 
 
Nel corso del 2014 si è altresì consolidato il nuovo ruolo affidato all’ASP, dal 1/7/2012, dai 
Comuni soci (Argenta e Portomaggiore) e dal Comune di Ostellato (Comune convenzionato, 
per il quale si sta perfezionando il passaggio a socio), di titolare del  servizio sociale 
territoriale afferente le “aree anziani e adulti (disabili – disagio)”. 
 
Le attività socio-assistenziali conferite all’ASP “Argenta-Portomaggiore “Eppi-Manica-
Salvatori” afferenti le aree “anziani ed adulti (disabili/disagio)”, sono state infatti previste e 
pienamente concordate nella programmazione distrettuale ed, in particolare, nella 
Convenzione per l’integrazione delle prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario 
sottoscritta tra i comuni del Distretto Sud Est e l’Azienda USL (periodo 1 Luglio 2012 – 
31/12/2014) e  nell’integrazione, dalla stessa data (1 Luglio 2012), del contratto di servizio (di 
cui all’allegato alla DCR E/R 624/2004), già in essere dal 06/08/2010, poi prorogato fino al 
31/12/2014,  sottoscritto  dall’ASP e dagli stessi Comuni soci. 
 
Dai dati di attività, a conclusione dell’annualità 2014, è emerso un sostanziale consolidamento 
quantitativo in raffronto alle precedenti gestioni 2012 e 2013, per ciò che concerne il servizio 
sociale territoriale, certamente in linea con le precedenti gestioni in carico all’Azienda USL; 
 
Si può affermare che è altresì avvenuto un rafforzamento/ampliamento, nel corso del 2014, 
dei servizi erogati, in quanto l’ASP si è impegnata ed ha provveduto all’attivazione ed al 
realizzo di due importanti progetti, quali: 
 
Progetto Home Care Premium 2012, la cui realizzazione è iniziato nel corso del 2013 (giugno) 
– promosso dall’INPS, gestione ex – Inpdap, denominato “un po – sto a casa”, a favore di 
persone non autosufficienti ex – dipendenti dell’Istituto, o loro famigliari; 
Detto progetto, iniziato nel corso del 2013, ha visto di fatto la realizzazione della parte 
preponderante dello stesso in tutto l’arco temporale 2014, periodo nel quale sono state 
intercettate diverse decine di utenti, che hanno usufruito di importanti prestazioni, sia 
economiche di integrazione del reddito, sia di natura assistenziale quali assistenza a 
domicilio, fornitura pasti ed acquisto ausili ;   
 
Progetto promosso dalla  Provincia di Ferrara – di durata triennale decorrente da  Giugno 
2012 - afferente la “progettualità compartecipata per l’utilizzo del fondo regionale ex art.14 
Legge 1968/1999” – a favore di utenti adulti con disabilità – che ha permesso di destinare 
iniziative ed assistenza, nel corso del 2014, a n.15 utenti. 
 



   
  RELAZIONE SULLA GESTIONE 

4 

 

I due progetti hanno coinvolto infatti, in larga parte, nuovi utenti destinatari di percorsi di 
assistenza, utilizzando peraltro risorse esterne all’ASP.  
 
I dati economici afferenti il servizio sociale territoriale evidenziano inoltre, come le attività del 
2014 si siano realizzate, di norma, nell’ambito degli stanziamenti garantiti dai Comuni soci e 
dal Comune di Ostellato. 
 

A) – ANALISI DEI PRINCIPALI SCOSTAMENTI RISPETTO AI DATI 

PREVISTI NEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO.  
 
 Analisi dei principali scostamenti 
 
Vengono riportati nelle tabelle che seguono i dati desunti dal bilancio d’esercizio raffrontati 
con quelli previsti nel budget economico preventivo al fine di determinarne i principali 
scostamenti, precisando, per una corretta lettura, che i costi e le variazioni negative sono 
esposte con il segno negativo, mentre i ricavi e le variazioni positive con il segno positivo. 
 
Ricavi da attività per servizi alla persona 
 
 

FATTORE PRODUTTIVO 
 

CONSUNTIVO 
2013  

 BUDGET 
2014  

 
CONSUNTIVO 

2014  

 DIFF. 
ASSOLUTA  

 %  

                Rette   2.448.475,00         24.515,00         29.875,68           5.360,68                21,87  

                    Retta ospiti convenzionati ASL   1.898.824,00          

                    Rette ospiti non convenzionati ASL      549.651,00          

                    Rette osp. strutture non accreditate          24.515,00         29.875,68           5.360,68                21,87  

                Quote contribuzioni utenti      143.785,00       129.994,00       131.443,96           1.449,96                  1,12  

                    Quota utente pasto domiciliare      119.553,00       129.600,00       131.072,68           1.472,68                  1,14  

                    Quota utente telesoccorso domiciliare             415,00              394,00              371,28  -             22,72  -               5,77  

                    Quota contribuzione utenti CSR        23.817,00          

                Rimborso a carico FRNA   1.336.453,00         52.882,00         54.032,00           1.150,00                  2,17  

                    Rimborso oneri a rilievo sanitario   1.283.672,00          

                    Quota pasto domiciliare        50.324,00         50.000,00         51.848,00           1.848,00                  3,70  

                    Quota telesoccorso domiciliare          2.457,00           2.882,00           2.184,00  -           698,00  -             24,22  

                Rimborso a carico FNA      289.352,00       157.402,00       245.343,83         87.941,83                55,87  

                    Rimborso a carico FNA      289.352,00       157.402,00       245.343,83         87.941,83                55,87  

                Rimborsi spese per attività in conv.          57.750,00    -      57.750,00              100,00  

                    Rimborsi spese per attività in conv.          57.750,00    -      57.750,00              100,00  

 
Lo scostamento più significativo riguarda il conto contabile “Rimborso a carico FNA” che 
trova compensazione in parte nel conto “Rimborsi spese per attività in convenzione”  e per la 
differenza trova giustificazione nel maggior introito avuto per rimborso del costo relativo alle 
assistenti sociali.  
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Altri ricavi  
 

FATTORE PRODUTTIVO 
 

CONSUNTIVO 
2013  

 BUDGET 
2014  

 
CONSUNTIVO 

2014  

 DIFF. 
ASSOLUTA  

 %  

            Altri ricavi        83.320,00         76.600,00         99.776,71  -      23.176,71  -             30,26  

                    Trasferimenti per progetti vincolati        68.183,00         75.000,00         97.902,71  -      22.902,71  -             30,54  

                    Rimborso bolli          4.930,00           1.600,00           1.874,00  -           274,00  -             17,13  

                    Rimborso per trasporti centro diurno          9.375,00          

                    Quota pasto dipendenti             832,00                      -                       -                       -                       -   

 

La variazione positiva è imputabile esclusivamente al finanziamento di un progetto 
provinciale speciale destinato alla mediazione lavorativa di utenti disabili nel servizio sociale 
territoriale, per il quale è stata imputata all’esercizio in corso solo la quota di competenza e 
corrispondente ai costi effettivamente sostenuti nell’anno, nonché ad un progetto rivolto a 
minori che trova corrispondenza nei costi per acquisti di servizi socio assistenziali. 
  
Proventi in c/capitale 
 

FATTORE PRODUTTIVO 
 

CONSUNTIVO 
2013  

 BUDGET 
2014  

 
CONSUNTIVO 

2014  

 DIFF. 
ASSOLUTA  

 %  

            Quota per utilizzo contributi in c/cap.      192.199,00       186.746,00       194.019,99           7.273,99                  3,90  

                    Quota per utilizzo contributi in c/cap.      191.913,00       186.746,00       193.201,57  -        6.472,80  -               3,47  

                    Quota utilizzo donazioni vinc. ad invest             286,00                      -               818,42  -           818,42                      -   

 
Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio 
 

FATTORE PRODUTTIVO 
 

CONSUNTIVO 
2013  

 BUDGET 
2014  

 
CONSUNTIVO 

2014  

 DIFF. 
ASSOLUTA  

 %  

            Proventi e ricavi da utilizzo del patr.        67.386,00       447.452,00       456.153,24           8.701,24                  1,94  

                    Fitti attivi da fondi e terreni        45.970,00         45.765,00         45.970,39              205,39                  0,45  

                    Fitti attivi da fabbricati urbani        20.750,00         23.155,00         23.364,19              209,19                  0,90  

                    Altri fitti attivi istituzionali        319.046,00       319.045,92                  0,08                      -   

                    Altri rimborsi da utilizzo del patr.comm             666,00         59.486,00         67.772,74           8.286,74                13,93  

 

Lo scostamento positivo  che si registra nei rimborsi da utilizzo del patrimonio è da imputarsi   
principalmente al rimborso di utenze da parte degli enti gestori privati sostenute dall’ASP 
che pertanto trovano corrispondenza nel maggior costo delle utenze. 
 
Altri ricavi 
 

FATTORE PRODUTTIVO 
 

CONSUNTIVO 
2013  

 BUDGET 
2014  

 
CONSUNTIVO 

2014  

 DIFF. 
ASSOLUTA  

 %  

            Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.          9.145,00         27.000,00         24.395,93  -        2.604,07                45,83  

                    Rimborsi spese condominiali ed altre             325,00                      -            4.128,97           4.128,97                      -   

                    Rimborsi INAIL istituzionale          3.906,00                      -            1.627,35           1.627,35                      -   

                    Rimborsi assicurativi          1.208,00          

                    Altri rimborsi da pers.le dip. istituz.             133,00                      -                 38,23                38,23                      -   
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                    Altri rimborsi diversi att.istituzionale          27.000,00         14.627,26  -      12.372,74                45,83  

                    Altri rimborsi diversi          3.573,00                      -            3.974,12           3.974,12                      -   

            Sopravvenienze attive ordinarie istituzi        22.313,00                      -          20.224,51         20.224,51                      -   

 

Tralasciando gli scostamenti dei conti riconducibili ai “Concorsi rimborsi e recuperi per 
attività diverse” che pur con allocazione in conti contabili diversi dal preventivo, nella loro 
somma totale non registrano connotazione di particolare interesse. Lo scostamento degno di 
nota riguarda invece la voce  “sopravvenienze attive” alimentato dalla rettifica di debiti verso 
il personale dipendente relativamente al salario accessorio rivelatisi inesistenti. 
  
Ricavi da attività commerciale 
 

FATTORE PRODUTTIVO 
 

CONSUNTIVO 
2013  

 BUDGET 
2014  

 
CONSUNTIVO 

2014  

 DIFF. 
ASSOLUTA  

 %  

            Ricavi da attività commerciale      104.642,00       555.426,00       542.637,51  -       12.788,49                  2,30  

                    Ricavi per attività di mensa        95.039,00       523.310,00       519.183,76  -         4.126,24                  0,79  

                    Altri ricavi attivit… commerciale          9.603,00         31.416,00         23.453,75  -         7.962,25   -             25,34  

                    Altri ricavi per pasti da dipendenti               700,00                      -               700,00              100,00  

 

I ricavi per attività di mensa registrano un minor introito dovuto ad una vendita di pasti  
inferiori alla previsione, mentre lo scostamento negativo dei ricavi da attività commerciale   è 
da imputarsi all’assoggettamento di tali introiti ad iva a norma di legge, erroneamente non  
considerata in sede di predisposizione del budget di previsione. 
 
Contributi in c/esercizio 
 

FATTORE PRODUTTIVO 
 

CONSUNTIVO 
2013  

 BUDGET 
2014  

 
CONSUNTIVO 

2014  

 DIFF. 
ASSOLUTA  

 %  

        CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO      510.034,00       531.448,00  656.057,27 124.609,27 23,45 

                    Contributi dai Comuni dell'ambito distr.      456.741,00       531.448,00  595.964,10 64.516,10 12,14 

                    Contributi dallo Stato e da altri Enti        53.293,00                      -          60.093,40      60.093,40                      -   

 

La  variazione positiva del contributo dai Comuni dell’ambito distrettuale per la gestione del 
servizio sociale territoriale registra un incremento a seguito del maggior contributo 
integrativo di rette concesso ad utenti bisognosi, nonchè a copertura di maggiori costi 
afferenti il servizio. 
La variazione positiva invece dei Contributi dallo Stato e da agli enti è dovuta al 
finanziamento del progetto Home Care Premium finanziato dall’INPS al quale l’azienda 
partecipa, non inserito nel preventivo, ma che comunque trova riscontro in altrettanti 
maggiori costi sostenuti dall’azienda. 
  
Beni di consumo 
 

FATTORE PRODUTTIVO 
 

CONSUNTIVO 
2013  

 BUDGET 
2014  

 
CONSUNTIVO 

2014  

 DIFF. 
ASSOLUTA  

 %  

            Acquisti  beni socio - sanitari               29,00                      -                 14,96  -             14,96                      -   
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                Altri presidi sanitari               29,00                      -                 14,96  -             14,96                      -   

            Acquisti beni tecnico - economali      243.243,00       219.800,00       211.373,09           8.426,91                  3,83  

                Generi alimentari      216.545,00       194.900,00       191.570,28           3.329,72                  1,71  

                Materiale di pulizia             212,00              800,00                33,72              766,28                95,79  

                Articoli per manutenzione          6.989,00           1.900,00           3.627,70  -        1.727,70  -             90,93  

                Cancelleria, stampati e mat. di cons.          2.174,00           4.500,00           1.515,24           2.984,76                66,33  

                Materiale di guardaroba (vestiario)             317,00              700,00              213,19              486,81                69,54  

                Carburanti e lubrificanti          3.358,00           3.800,00           3.898,02  -             98,02  -               2,58  

                Altri beni tecnico - economali        13.648,00         13.200,00         10.514,64           2.685,36                20,35  

 
Lo scostamento è dovuto soprattutto al contenimento di costi per acquisto di beni di consumo 
(derrate e prodotti monouso) per il servizio di ristorazione a seguito del processo di 
riorganizzazione e ottimizzazione dei costi del servizio in corso. 
 
Servizi appaltati 
 

FATTORE PRODUTTIVO 
 

CONSUNTIVO 
2013  

 BUDGET 
2014  

 
CONSUNTIVO 

2014  

 DIFF. 
ASSOLUTA  

 %  

        ACQUISTI DI SERVIZI   3.232.604,00       677.824,00       711.756,11  -      33.932,11              105,01  

                    Acq. serv. per gest. attività socio-ass.   3.021.340,00       461.020,00       492.171,60  -      31.151,60  -               6,76  

                    Servizio lavanderia e lavanolo          5.444,00           6.118,00           4.915,16           1.202,84                19,66  

                    Servizio disinfestazione ed igienizzaz.          4.646,00           6.600,00           4.210,36           2.389,64                36,21  

                    Servizio di ristorazione istituzionale      126.146,00       134.000,00       144.330,24  -      10.330,24  -               7,71  

                    Servizi tecnici istituzionali        49.877,00         33.600,00         27.302,58           6.297,42  -             12,12  

                    Servizi tecnici attivit… commerciale          2.037,00         10.660,00         14.030,93  -        3.370,93                65,67  

                    Altri servizi diversi               21,00              250,00                20,00              230,00                92,00  

                    Servizio di telesoccorso          2.875,00           3.276,00           2.551,15              724,85                22,13  

                    Spese di trasporto utenti centro diurno        20.218,00         22.300,00         22.224,09                75,91                  0,34  

 
 
Lo scostamento negativo è dovuto principalmente alle seguenti voci di costo: 

- “acquisto servizi per gestione attività socio assistenziali”, a seguito di progetti 
intervenuti in corso d’esercizio, per i quali non era stato preventivato nessun costo, ma 
che comunque trovano riscontro nel maggior introito alla voce “trasferimenti per 
progetti vincolati” 

- “servizio di ristorazione istituzionale” a seguito dell’incremento registratosi nella 
consegna dei pasti domiciliari 
 

Utenze 
 

FATTORE PRODUTTIVO 
 

CONSUNTIVO 
2013  

 BUDGET 
2014  

 
CONSUNTIVO 

2014  

 DIFF. 
ASSOLUTA  

 %  

            Utenze      194.691,00           66.375,00             48.989,09           17.385,91                  17,66  

                Spese telefoniche ed internet        11.548,00           7.200,00         13.423,48  -        6.223,48  -             86,44  

                Energia elettrica        97.075,00         36.500,00         16.552,67         19.947,33                54,65  

                Gas e riscaldamento        71.312,00         19.000,00         16.712,52           2.287,48                12,04  

                Acqua        14.756,00           3.675,00           2.300,42           1.374,58                37,40  
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Pur registrando uno scostamento negativo importante alla voce spese telefoniche, si registra 
nel contempo uno scostamento positivo altrettanto importante alla voce energia elettrica 
attribuibile alla previsione di spesa di un nuovo impianto rivelatasi ampia.  
 
Manutenzioni  e riparazioni ordinarie 
 

FATTORE PRODUTTIVO 
 

CONSUNTIVO 
2013  

 BUDGET 
2014  

 
CONSUNTIVO 

2014  

 DIFF. 
ASSOLUTA  

 %  

            Manutenzioni e riparazioni ordinarie      101.863,00         25.850,00         41.660,28  -      15.810,28  -             61,16  

                Manutenzioni e riparazioni fabbricati        82.720,00         16.600,00         24.444,68  -        7.844,68  -             47,26  

                Manut. e riparaz. imp., macchinari e att        12.216,00           6.000,00         11.932,74  -        5.932,74  -             98,88  

                Manutenzione e riparaz. automezzi          3.665,00           1.750,00           1.345,28              404,72                23,13  

                Altre manutenzioni e riparazioni          3.262,00           1.500,00           3.937,58  -        2.437,58  -           162,51  

 

Lo scostamento negativo che nel complesso ammonta  a 15.810 € è dovuto in parte al 
crescente costo di riparazione e manutenzione delle attrezzature e macchine di cucina ed in 
parte all’intervento straordinario di messa a norma dell’impianto elettrico in un 
appartamento affittato. 
 
Compensi per Organi istituzionali 
 

FATTORE PRODUTTIVO 
 

CONSUNTIVO 
2013  

 BUDGET 
2014  

 
CONSUNTIVO 

2014  
 DIFF. 

ASSOLUTA  
 %  

            Costi per organi Istituzionali        27.182,00         22.206,00             30.192,33  -        7.986,33  -             35,96  

                Compensi per Organi Istituzionali        23.820,00         18.656,00         26.491,90  -        7.835,90  -             42,00  

                Oneri per Organi Istituzionali          3.362,00           3.550,00           3.700,43  -           150,43  -               4,24  

            Irap su collaboratori att.istituz.          1.344,00  -        2.000,00  -        1.344,12  -           655,88                32,79  

 

Lo scostamento negativo è riconducibile alla mancata erronea previsione del costo del 
collegio dei revisori.  
 
Risorse umane  
 
Personale dipendente 
 
I costi relativi al personale dipendente vengono riclassificati nel modo che segue,  al fine di 
una presentazione omogenea a quella inserita al punto “E” relativa alle assenze e alle ferie. 
Gli importi inseriti sono comprensivi sia degli emolumenti, che degli oneri a carico ASP che 
dell’imposta IRAP. 
 

FATTORE PRODUTTIVO 
 

CONSUNTIVO 
2013  

 BUDGET 
2014  

 
CONSUNTIVO 

2014  
 DIFF. 

ASSOLUTA  
 %  

        COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE      560.682,00       468.477,00       604.979,20  -    136.502,20  -             25,33  

            Salari e stipendi      380.530,00       357.903,00       527.194,64  -    169.291,64  -             47,30  

                Competenze fisse      366.555,00       351.569,00       348.793,39           2.775,61                  0,79  

                Competenze variabili        70.895,00         49.770,00         59.768,16  -        9.998,16  -             20,09  

                Competenze per lavoro straordinario          2.107,00           1.572,00           1.578,61  -               6,61  -               0,42  
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                Competenze pers.le comandato da ASL                       -          43.391,93  -      43.391,93                      -   

                Competenze personale interinale                       -        114.751,29  -    114.751,29                      -   

                Variazione fondo ferie e festività -        2.686,00                      -            1.943,52  -        1.943,52                      -   

                Rimborso competenze personale in  com -      56.341,00  -      45.008,00  -      43.032,26  -        1.975,74                  4,39  

            Oneri sociali      103.839,00         98.324,00       101.297,06  -        2.973,06  -               3,02  

                Oneri su competenze fisse e variabili      115.145,00       105.286,00       107.756,97  -        2.470,97  -               2,35  

                Oneri su variazione fondo ferie maturate -           664,00                      -               503,71  -           503,71                      -   

                Inail          5.838,00           6.033,00           5.313,97              719,03                11,92  

                Rimborso oneri sociali personale in com. -      16.480,00  -      12.995,00  -      12.277,59  -           717,41                  5,52  

           Altri costi personale dipendente        41.735,00         45.975,00              895,69         45.079,31                98,05  

           Irap personale dipendente        32.083,00  -      30.347,00  -      21.530,45  -        8.816,55                29,05  

           Irap altri soggetti          2.495,00  -        3.378,00  -        2.877,74  -           500,26                14,81  

 
Lavoro interinale, altre forme di collaborazione 
 

FATTORE PRODUTTIVO 
 

CONSUNTIVO 
2013  

 BUDGET 
2014  

 
CONSUNTIVO 

2014  

 DIFF. 
ASSOLUTA  

 %  

              Lavoro inter. e altre forme di coll.      116.859,00         49.035,00         24.114,06           24.920,94                42,04  

                    Lavoro inter. e altre forme di coll. soc        55.859,00         10.200,00         19.519,58  -        9.319,58  -             91,37  

                    Lavoro inter. e altre forme di coll. amm        18.399,00           6.900,00           4.594,48           2.305,52                33,41  

                    Lavoro inter. e altre forme di coll. tec        42.601,00         31.935,00                      -          31.935,00              100,00  

              Irap su lavoro interinale          8.361,00  -        3.950,00  -        9.842,92           5.892,92  -           149,19  

 

Lo scostamento è dovuto principalmente al personale somministrato tramite agenzia 
interinale per la realizzazione  del progetto Home Care Premium, al personale 
amministrativo assunto per espletamento pratiche arretrate, oltre al personale necessario alla 
realizzazione del progetto provinciale di provinciale di mediazione lavorativa. 
 
Godimento di beni di terzi 

FATTORE PRODUTTIVO 
 

CONSUNTIVO 
2013  

 BUDGET 
2014  

 
CONSUNTIVO 

2014  
 DIFF. 

ASSOLUTA  
 %  

        GODIMENTO DI BENI DI TERZI          5.442,00           2.100,00           5.342,16  -        3.242,16  -           154,39  

            Service          5.442,00           2.100,00           5.342,16  -        3.242,16  -           154,39  

                Noleggi          5.442,00           2.100,00           5.342,16  -        3.242,16  -           154,39  

                    Noleggi att. istituzionale          5.442,00           2.100,00           5.342,16  -        3.242,16  -           154,39  

 
Costi generali  
 

FATTORE PRODUTTIVO 
 

CONSUNTIVO 
2013  

 BUDGET 
2014  

 
CONSUNTIVO 

2014  
 DIFF. 

ASSOLUTA  
 %  

            Costi generali      201.759,00       216.537,00       269.526,43  -      52.989,43    

                    Assicurazioni att.istituzionale        18.680,00         14.250,00         14.589,98  -           339,98  -               2,39  

                    Costi di pubblicità        15.027,00           3.500,00              915,28           2.584,72                73,85  

                    Oneri, vitalizi e legati             103,00              200,00                90,41              109,59                54,80  

                    Aggiornamento e formaz. pers. dip. isti.          3.288,00           1.000,00              762,00              238,00                23,80  

                    Spese sanitarie per il pers. dip.             470,00              500,00              302,00              198,00                39,60  

                    Altri servizi      142.886,00       189.717,00       192.787,51  -        3.070,51  -               1,62  

                    Spese postali e valori bollati att.ist.          2.811,00           1.000,00           2.254,70  -        1.254,70  -           125,47  

                    Quote associative (iscrizioni)             343,00              370,00              392,78  -             22,78  -               6,16  
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                    Oneri bancari e spese di tesoreria          1.855,00              750,00              604,49              145,51                19,40  

                    Oneri postali e spese di c/c postale             964,00              800,00              658,36              141,64                17,71  

                    Abbonamenti, riviste e libri          1.493,00              250,00           1.232,65  -           982,65  -           393,06  

                    Altri costi amministrativi istituzionali          3.106,00           4.200,00           1.836,10           2.363,90                56,28  

                    Sanzioni               77,00                      -            1.437,23  -        1.437,23                      -   

                    Sopravvenienze passive ord.istit.        10.656,00                      -          51.662,94  -      51.662,94                      -   

 
La voce maggiormente significativa che registra uno scostamento evidentemente significativo 
è quella delle sopravvenienze passive dovuta al pagamento dell’imposta IMU per gli anni  
2012 e 2013   
 
 
Accantonamenti e svalutazioni 
 

FATTORE PRODUTTIVO 
 

CONSUNTIVO 
2013  

 BUDGET 
2014  

 
CONSUNTIVO 

2014  
 DIFF. 

ASSOLUTA  
 %  

        ALTRI ACCANTONAMENTI      109.911,00                      -                600,00  -           600,00                      -   

                 Svalutazione dei crediti        57.311,00          

                Accantonamenti oneri a utilità ripartita             600,00                      -               600,00  -           600,00                      -   

                Accantonamenti per controversie legali        10.000,00          

                Accantonamenti per manutenzioni cicliche        30.000,00          

                Accantonamenti per spese legali        12.000,00          

 
Ammortamenti 
 

FATTORE PRODUTTIVO 
 

CONSUNTIVO 
2013  

 BUDGET 
2014  

 
CONSUNTIVO 

2014  
 DIFF. 

ASSOLUTA  
 %  

        AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI      275.365,00       206.239,00       213.401,57  -        7.162,57  -               3,47  

            Ammortamenti delle imm. immateriali        10.029,00           6.177,00           8.255,06  -        2.078,06  -             33,64  

                    Amm.to costi di impianto ed 
ampliamento 

         2.718,00           1.320,00           1.319,54                  0,46                  0,03  

                    Amm.to software e altri diritti di util.          1.325,00              230,00              366,27  -           136,27  -             59,25  

                    Amm.to concessioni, licenze, marchi          3.412,00           3.413,00           5.355,51  -        1.942,51  -             56,92  

                    Amm.to formazione pluriennale          2.574,00           1.214,00           1.213,74                  0,26                  0,02  

            Ammortamenti delle immobilizz. materiali      208.025,00       200.062,00       205.146,51  -        5.101,74  -               2,55  

                    Amm.to fabbricati del patrimonio indisp.      104.408,00         36.482,00       104.408,29  -      67.926,29  -           186,19  

                    Amm.to fabbricati del patrimonio disp.        47.816,00       114.597,00         53.263,81         61.315,96                53,51  

                    Amm.to impianti, macchinari att.istituzi          6.575,00           5.718,00           3.448,67              959,35                16,78  

                    Amm.to impianti, macchinari 
att.commerc. 

         1.143,00           1.144,00           3.361,34  -           907,36  -             79,31  

                    Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie          9.142,00         10.521,00           9.663,93              857,07                  8,15  

                    Amm.to mobili e arredi att.istituzionale        25.725,00         20.879,00         20.934,22  -             55,22  -               0,26  

                    Amm.to macchine d'ufficio, computers          3.534,00           1.770,00           1.870,12  -           100,12  -               5,66  

                    Amm.to automezzi          1.625,00           1.625,00           1.625,00                      -                       -   

                    Amm.to altri beni istituzionali          6.059,00           5.388,00           1.672,38           3.080,37                57,17  

                    Amm.to altri beni att.comm.          1.998,00           1.938,00           4.898,75  -        2.325,50  -           119,99  

 

Per il dettaglio delle voci suddette si rimanda alla specifica contenuta all’interno della nota 
integrativa. 
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Oneri e proventi finanziari 
 

FATTORE PRODUTTIVO 
 

CONSUNTIVO 
2013  

 BUDGET 
2014  

 
CONSUNTIVO 

2014  
 DIFF. 

ASSOLUTA  
 %  

       Proventi e oneri finanziari          3.269,00           2.000,00           3.353,14  -        1.353,14    

                Interessi attivi bancari          1.310,00                      -               118,72  -           118,72                      -   

                Interessi attivi postali             144,00                      -                 52,32  -             52,32                      -   

                Interessi passivi su mutui          1.813,00           2.000,00           1.701,31              298,69                14,93  

                Interessi passivi bancari                     -                        -               106,54  -           106,54                      -   

                Interessi passivi per ritardato pagamento                 2,00                      -            1.374,25  -        1.374,25                      -   

 

Lo scostamento negativo è riconducibile gli interessi passivi corrisposti per il pagamento in 
ritardo dell’IMU degli anni 2012/2013 in precedenza menzionato.  
 
Oneri e proventi straordinari 
 

FATTORE PRODUTTIVO 
 

CONSUNTIVO 
2013  

 BUDGET 
2014  

 
CONSUNTIVO 

2014  
 DIFF. 

ASSOLUTA  
 %  

       Proventi e oneri straordinari          2.515,00                      -                477,50      

                    Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.          2.514,00                      -               477,50  -           477,50                      -   

                    Sopravvenienze attive straordinarie                 1,00                        -       

 
Imposte e tasse 
 

FATTORE PRODUTTIVO 
 

CONSUNTIVO 
2013  

 BUDGET 
2014  

 
CONSUNTIVO 

2014  
 DIFF. 

ASSOLUTA  
 %  

            Imposte e tasse      169.754,00       132.041,00       148.434,11  -      10.894,06  -               8,25  

                IMU        25.575,00         57.300,00         65.172,00  -        7.872,00  -             13,74  

                Tributi a consorzi di bonifica      115.752,00         12.100,00         12.298,31  -           198,31  -               1,64  

                Imposta di registro             744,00           1.100,00           7.080,00  -        5.980,00  -           543,64  

                Imposta di bollo          5.135,00              500,00           1.970,80  -        1.470,80  -           294,16  

                Tassa smaltimento rifiuti        13.509,00              500,00              731,00  -           231,00  -             46,20  

                Tassa di proprietà automezzi             457,00              535,00              478,12                56,88                10,63  

                Altre tasse             178,00              625,00              165,93              459,07                73,45  

                Ires          8.404,00         59.381,00         51.512,95           2.171,05                  3,66  

                Irap su attività commerciale              9.025,00           2.171,05    

 
Il maggior costo è riconducibile all’IMU pagata su un immobile per i quali sono terminati i 
lavori di messa a norma e non considerato nel budget preventivo. 
 
 

B) – I SERVIZI E LE PRESTAZIONI SVOLTE  

Nel corso del 2014, come detto in precedenza, l’Azienda ha definitivamente trasferito la 
gestione ai soggetti privati firmatari dei contratti di servizio, nell’ambito del percorso di 
accreditamento, dei i seguenti servizi residenziali e semi-residenziali per anziani: 
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Capienza 

Argenta  Portomaggiore  

Casa 
Protetta 

Casa di 
Riposo 

Casa 
Protetta 

Centro 
Diurno 

. TOTALE 

Numero Posti letto autorizzati 79 13 40 10  142 

… di cui “accreditati” 67 0 36 10  113 

  n.a.     

 
Nel corso dell’anno sono stati forniti servizi, in dette strutture per anziani, ad un numero di 
utenti in linea con gli anni precedenti,  confermando un trend che vede aumentare le degenze,  
per un più ridotto periodo temporale, a causa dell’aggravarsi delle patologie dell’utenza. 
  
Le attività e le prestazioni svolte nell’ambito dei servizi gestiti in co - produzione con i 
soggetti privati, titolari dal 01/01/2014 della piena responsabilità gestionale unitaria, in 
particolare nelle Case Residenza per Anziani, sono correlate alle caratteristiche di sempre più 
grave non autosufficienza fisica e psichica degli anziani utenti. 
 
In detti servizi l’ASP ha partecipato all’attività di assistenza, con propria organizzazione, in 
particolare con il servizio di fornitura dell’intera giornata alimentare, servizio che ha 
coinvolto anche la struttura CRA – ex RSA di Portomaggiore (max 34 utenti) – pure concessa 
in accreditamento a soggetto privato – per un numero complessivo di utenti serviti superiore 
alle 160 unità.  
 
Anche nel 2014 gli interventi e le prestazioni che hanno avuto un maggiore impatto sul buon  
andamento della gestione e della qualità di vita degli ospiti, nelle suddette strutture 
residenziali, sono stati costantemente monitorati e sono stati confrontati e condivisi con i 
famigliari degli utenti in appositi incontri, organizzati dai soggetti gestori, titolari della 
responsabilità del percorso assistenziale, alla presenza dei funzionari di riferimento dell’ASP. 
 
Con riferimento al servizio sociale territoriale, conferito all’ASP dal 01/07/2012, si elencano 
i dati di attività più significativi dell’annualità 2014, rispetto al numero di  utenti presi in 
carico dal servizio. 
In particolare si elencano i dati relativi alla presa in carico dei servizi afferenti l’Area Anziani 
e l’Area Adulti (Disabili/Disagio)  

 

Adulti Disabili annualità 2014 
 

N. Utenti in carico Inserim. 
lavorati

Tirocini Inserim. 
in 

Inserim. 
in centro 

Inserim. 
ricovero 

Utenti Centro 
Socio- 

Assegni 
di Cura 

Assegni 
di cura 

Totale n.176 24 15 26 10 5 17 28 16 9 

Argenta n. 70 9 8 14 3 1 6 5 7 5 

P. Magg. n. 69 9 4 9 5 3 8 14 5 3 

Ostellaton. 37 6 3 3 2 1 3 9 4 1 
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Progetti per Minori Disabili Segretariato/ accompagnamento 

3 23 

2 10 

1 8 

- 5 

Adulti Disagio  
 

N. Utenti in carico Inserimento 
lavorativo protetto 

Inserimento in 
struttura 

Utenti  SAD Segretariato/acco
mpagnamento 

Totale n.23 6 5 2 10 

Argenta n.11 3 2 2 4 

Portomaggiore n.6 1 2 - 3 

Ostellato n. 6 2 1 - 3 

 

AREA ANZIANI    
 

N. Utenti 

in carico 

Inserim
ento in 

graduat
oria 
CRA 

Inserim
ento in 
centro 
diurno 

Inserim
ento in 

ricovero 
di 

sollievo
/PAI 

Inserim

ento ex-
RSA 

Inserim
ento 

nucleo 
demenz

e 

Utenti 
attivazio

ne 

Amm. 
Di 

sostegn
o 

Assegni 
di Cura 
rinnovi 

Assegni 
di cura 
nuove 

attivazio

ni 

Accomp
agname

nto 

Totale n. 594 116 28 18 17 2 17 253 135 8 

Argenta n. 251 52 14 5 13 1 7 99 58 2 

P.Maggiore n. 262 54 11 10 4 1 3 112 63 4 

Ostellato  n. 81 10 3 3 / / 7 42 14 2 
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C) L’ANALISI DEI COSTI E DEI RISULTATI ANALITICI, SUDDIVISI PER 

CENTRO DI RESPONSABILITA’, COSI’ COME RISULTANTI DALLA 

TENUTA DELLA CONTABILITA’ ANALITICA  

 
 

  
La  struttura  organizzativa  dell’ASP  “ARGENTA - PORTOMAGGIORE "EPPI-MANICA-
SALVATORI”"  prevede  un’articolazione  sulle   principali  Aree di attività gestionale, che di 
seguito si elencano, alle quali fanno capo diversi centri di attività e/o costo. 
Nel corso dell’esercizio 2013 si è dato avvio all’assegnazione delle risorse, pertanto i centri di 
costo dipendono direttamente e funzionalmente dalla figura del Direttore e dei Responsabili 
di Area che operano di concerto con i Responsabili e Coordinatori di servizi. 
 

Area Amministrativa e Tecnica, comprendenti i seguenti centri di attività e/o 
costo: 
 

o Servizio amministrativo  
o Servizi tecnici di manutenzione  
o Servizio tecnico di ristorazione 
  

Area Assistenza, alla quale fanno riferimento le Strutture  di casa protetta e casa 
di riposo “Beneficenza Manica” di Argenta, casa protetta e centro diurno “Carlo 
Eppi” di Portomaggiore. 
 
Area Sociale alla quale fanno riferimento il 
 

o Servizio anziani 
o Servizio adulti  

 
Area Gestione del Patrimonio,  alla quale fa riferimento la gestione del 
patrimonio immobiliare disponibile consistente nella cura della manutenzione 
ordinaria e straordinaria, nel rinnovo dei  contratti di locazione e nella 
progettazione di nuovi investimenti. 
 
 
 

 Lo schema per centro di  attività e/o costo riporta i seguenti risultati a consuntivo: 
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AREA ASSISTENZIALE 

 

PIANO DEI CONTI 
BUDGET 

ANNUALE 
CONSUNTIVO 

2014 
DIFFERENZA 
ASSOLUTA 

% 
BUDGET 

ANNUALE 
CONSUNTIVO 

2014 
DIFFERENZA 
ASSOLUTA 

% 

    A) Valore della produzione 345.020,00 337.404,78 7.615,22 2,21 189.265,00 189.515,09 -250,09 -0,13 

        COSTI CAPITALIZZATI 75.313,00 75.735,76 -422,76 -0,56 58.740,00 61.350,88 -2.610,88 -4,44 

            Quota per utilizzo contributi in c/cap. 75.313,00 75.735,76 -422,76 -0,56 58.740,00 61.350,88 -2.610,88 -4,44 

        PROVENTI E RICAVI DIVERSI 269.707,00 261.669,02 8.037,98 2,98 130.525,00 128.164,21 2.360,79 1,81 

            Proventi e ricavi da utilizzo del patr. 248.707,00 259.555,40 -10.848,40 -4,36 124.525,00 126.590,86 -2.065,86 -1,66 

            Concorsi rimborsi e recuperi x att. div. 21.000,00 2.113,62 18.886,38 89,94 6.000,00 1.095,50 4.904,50 81,74 

            Sopravvenienze attive ed insuss. del pas         0,00 477,85 -477,85 0,00 

    B) Costi della produzione -132.179,00 -161.662,61 29.483,61 -22,31 -88.218,00 -102.975,99 14.757,99 -16,73 

        ACQUISTI BENI -1.900,00 -1.378,89 -521,11 27,43 -400,00 0,00 -400,00 100,00 

            Acquisti beni tecnico - economali -1.900,00 -1.378,89 -521,11 27,43 -400,00 0,00 -400,00 100,00 

        ACQUISTI DI SERVIZI -29.600,00 -28.951,14 -648,86 2,19 -14.000,00 -5.530,46 -8.469,54 60,50 

            Utenze -21.000,00 -18.404,96 -2.595,04 12,36 -6.000,00 -4.907,89 -1.092,11 18,20 

            Manutenzioni e riparazioni ordinarie -8.600,00 -10.546,18 1.946,18 -22,63 -8.000,00 -622,57 -7.377,43 92,22 

        COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE 0,00 2.863,77 -2.863,77 0,00         

            Salari e stipendi 0,00 2.388,57 -2.388,57 0,00         

            Oneri sociali 0,00 475,20 -475,20 0,00         

        AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI -79.729,00 -80.078,03 349,03 -0,44         

            Ammortamenti delle imm. immateriali         -1.320,00 -1.319,54 -0,46 0,03 

            Ammortamenti delle immobilizz. materiali -79.729,00 -80.078,03 349,03 -0,44 -60.048,00 -62.182,92 2.134,92 -3,56 

        ALTRI ACCANTONAMENTI 0,00 -600,00 600,00 0,00         

            Altri accantonamenti 0,00 -600,00 600,00 0,00         

        ONERI DIVERSI DI GESTIONE -20.950,00 -53.518,32 32.568,32 -155,46 -12.450,00 -33.943,07 21.493,07 -172,64 

            Costi amministrativi 0,00 -549,00 549,00 0,00 0,00 -549,00 549,00 0,00 

            Imposte non sul reddito -20.950,00 -25.103,97 4.153,97 -19,83 -12.450,00 -14.556,93 2.106,93 -16,92 

            Altri oneri diversi di gestione 0,00 -901,05 901,05 0,00 0,00 -479,03 479,03 0,00 

            Sopravvenienze passive ed insuss. 0,00 -26.964,30 26.964,30 0,00 0,00 -18.358,11 18.358,11 0,00 

    C) Proventi e oneri finanziari                 

        17)     Interessi e altri oneri finanziar 0,00 -886,36 886,36 0,00 -2.000,00 -2.188,72 188,72 -9,44 

            Interessi passivi su mutui         -2.000,00 -1.701,31 -298,69 14,93 

            Interessi passivi per ritardato pagament 0,00 -886,36 886,36 0,00 0,00 -487,41 487,41 0,00 

TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI  0,00 -886,36     -2.000,00 -2.188,72     

    Imposte sul reddito -33.575,00 -28.605,05 -4.969,95 14,80 -16.806,00 -15.060,00 -1.746,00 10,39 

        IMPOSTE SUL REDDITO -33.575,00 -28.605,05 -4.969,95 14,80 -16.806,00 -15.060,00 -1.746,00 10,39 

            Irap 0,00 204,95 -204,95 0,00         

            Ires -33.575,00 -28.810,00 -4.765,00 14,19 -16.806,00 -15.060,00 -1.746,00 10,39 
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AREA AMMINISTRATIVA E TECNICA 

 

PIANO DEI CONTI 

AMMINISTRAZIONE RISTORAZIONE MANUTENZIONE 

BUDGET 
ANNUALE 

CONSUNTIV
O 2014 

DIFF. 
ASSOLUTA 

% 
BUDGET 

ANNUALE 
CONSUNTIV

O 2014 

DIFF. 
ASSOLUT

A 
% 

BUDGET 
ANNUALE 

CONSUNTI
VO 2014 

DIFF. 
ASSOLUTA 

% 

    A) Valore della produzione 2.610,00 16.075,43 -13.465,43 -515,92 524.010,00 522.336,77 1.673,23 0,32 31.416,00 23.453,75 7.962,25 25,34 

        RIC. DA ATT. PER SERV. ALLA PERS. 0,00 12,00 -12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            Altri ricavi 0,00 12,00 -12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        COSTI CAPITALIZZATI 2.610,00 132,90 2.477,10 94,91 0,00 532,90 -532,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            Quota per utilizzo contributi in c/cap. 2.610,00 132,90 2.477,10 94,91 0,00 532,90 -532,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        PROVENTI E RICAVI DIVERSI 0,00 15.930,53 -15.930,53 0,00 524.010,00 521.803,87 2.206,13 0,42 31.416,00 23.453,75 7.962,25 25,34 

            Concorsi rimborsi e recuperi x att. div. 0,00 460,43 -460,43 0,00 0,00 7,45 -7,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            Altri ricavi istituzionali 0,00 0,29 -0,29 0,00 0,00 0,04 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            Ricavi da attività commerciale 0,00 0,00 0,00 0,00 524.010,00 519.183,76 4.826,24 0,92 31.416,00 23.453,75 7.962,25 25,34 

    B) Costi della produzione -241.138,00 -283.543,00 42.405,00 -17,59 -496.849,00 -463.771,86 -33.077,14 6,66 -34.076,00 -32.737,00 -1.339,00 3,93 

        ACQUISTI BENI -3.500,00 -1.105,72 -2.394,28 68,41 -209.200,00 -201.977,19 -7.222,81 3,45 -500,00 -502,96 2,96 -0,59 

            Acquisti  beni socio - sanitari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14,50 14,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            Acquisti beni tecnico - economali -3.500,00 -1.105,72 -2.394,28 68,41 -209.200,00 -201.962,69 -7.237,31 3,46 -500,00 -502,96 2,96 -0,59 

        ACQUISTI DI SERVIZI -83.006,00 -78.983,75 -4.022,25 4,85 -125.878,00 -106.235,00 -19.643,00 15,60 -1.200,00 -1.078,48 -121,52 10,13 

            Acq. serv. per gest. attività socio-san. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            Servizi esternalizzati -33.000,00 -23.768,18 -9.231,82 27,98 -12.778,00 -6.366,07 -6.411,93 50,18 -600,00 0,00 -600,00 100 

            Trasporti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            Lavoro interinale e altre forme di coll. -6.900,00 -4.594,48 -2.305,52 33,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            Utenze -6.800,00 -6.814,75 14,75 -0,22 -24.000,00 -4.908,44 -19.091,56 79,55 -200,00 -250,83 50,83 -25,42 

            Manutenzioni e riparazioni ordinarie -100,00 -250,10 150,10 -150,10 -5.900,00 -10.275,53 4.375,53 -74,16 -250,00 -484,28 234,28 -93,71 

            Costi per organi Istituzionali -22.206,00 -30.192,33 7.986,33 -35,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            Assicurazioni -9.000,00 -11.384,63 2.384,63 -26,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -150,00 -343,37 193,37 -128 

            Altri servizi -5.000,00 -1.979,28 -3.020,72 60,41 -83.200,00 -84.684,96 1.484,96 -1,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

        GODIMENTO DI BENI DI TERZI -2.100,00 -2.496,32 396,32 -18,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            Service -2.100,00 -2.496,32 396,32 -18,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        COSTO DEL PERSONALE DIPEND. -143.235,00 -190.122,63 46.887,63 -32,73 -153.294,00 -145.515,44 -7.778,56 5,07 -30.716,00 -29.373,74 -1.342,26 4,37 

            Salari e stipendi -111.860,00 -151.183,73 39.323,73 -35,15 -120.080,00 -115.284,05 -4.795,95 3,99 -24.024,00 -23.252,06 -771,94 3,21 

            Oneri sociali -29.575,00 -38.070,61 8.495,61 -28,73 -33.214,00 -30.231,39 -2.982,61 8,98 -6.692,00 -6.121,68 -570,32 8,52 

            Altri costi personale dipendente -1.800,00 -868,29 -931,71 51,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI -4.627,00 -3.103,13 -1.523,87 32,93 -7.977,00 -5.781,74 -2.195,26 27,52 -1.625,00 -1.748,00 123,00 -7,57 

            Ammortamenti delle imm. immateriali -1.444,00 -1.576,27 132,27 -9,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 0,00 -305,56 305,56 0,00 0,00 -1.431,48 1.431,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            Variaz. rim. dei beni tecnico-econ. 0,00 -305,56 305,56 0,00 0,00 -1.431,48 1.431,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        ONERI DIVERSI DI GESTIONE -4.670,00 -7.425,89 2.755,89 -59,01 -500,00 -2.831,01 2.331,01 -466,20 -35,00 -33,82 -1,18 3,37 

            Costi amministrativi -3.170,00 -2.451,50 -718,50 22,67 0,00 -200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            Imposte non sul reddito -1.000,00 -666,80 -333,20 33,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            Tasse -500,00 -55,00 -445,00 89,00 -500,00 -731,00 231,00 -46,20 -35,00 -33,82 -1,18 3,37 

            Altri oneri diversi di gestione 0,00 -59,41 59,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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            Minusvalenze ordinarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            Sopravvenienze passive ed insuss. 0,00 -4.193,18 4.193,18 0,00 0,00 -1.900,01 1.900,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    C) Proventi e oneri finanziari                         

        16)     Altri proventi finanziari 0,00 171,04 -171,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            Interessi attivi su titoli dell'attivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            Interessi attivi bancari e post. 0,00 171,04 -171,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        17)     Interessi e altri oneri finanziar 0,00 -107,02 107,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            Interessi passivi su mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            Interessi passivi bancari 0,00 -106,54 106,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            Interessi passivi per ritardato pag. 0,00 -0,48 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI  0,00 64,02     0,00 0,00     0,00 0,00     

    E) Proventi e oneri straordinari                         

        20) Proventi 0,00 457,50 -457,50 0,00 0,00 20,00 -20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            Donazioni, lasciti ed erogazioni lib. 0,00 457,50 -457,50 0,00 0,00 20,00 -20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) 0,00 457,50     0,00 20,00     0,00 0,00     

    Imposte sul reddito -12.508,00 -14.343,92 1.835,92 -14,68 -10.130,00 -9.362,81 -9.792,19 96,67 -2.042,00 -2.040,34 -1,66 0,08 

        IMPOSTE SUL REDDITO -12.508,00 -14.343,92 1.835,92 -14,68 -10.130,00 -9.362,81 -9.792,19 96,67 -2.042,00 -2.040,34 -1,66 0,08 

            Irap -12.508,00 -14.343,92 1.835,92 -14,68 -10.130,00 -9.362,81 -9.792,19 96,67 -2.042,00 -2.040,34 -1,66 0,08 

            Ires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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AREA SOCIALE 
 
 

PIANO DEI CONTI 
BUDGET 

ANNUALE 
CONSUNTIVO 

2014 
DIFFERENZA 
ASSOLUTA 

% 

CONTO ECONOMICO         

    A) Valore della produzione 1.034.004,00 1.185.378,36 -151.374,36 -14,64 

        RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS. 499.143,00 560.460,18 -61.317,18 -12,28 

            Rette 154.509,00 161.319,64 -6.810,64 -4,41 

            Oneri a rilievo sanitario 210.284,00 299.375,83 -89.091,83 -42,37 

            Concorsi rimborsi e recuperi da attività 57.750,00 0,00 57.750,00 100,00 

            Altri ricavi 76.600,00 99.764,71 -23.164,71 -30,24 

        COSTI CAPITALIZZATI 3.413,00 3.003,74 409,26 11,99 

            Quota per utilizzo contributi in c/cap. 3.413,00 3.003,74 409,26 11,99 

        PROVENTI E RICAVI DIVERSI 0,00 20.071,14 -20.071,14 0,00 

            Concorsi rimborsi e recuperi x att. div. 0,00 19.908,28 -19.908,28 0,00 

            Sopravvenienze attive ed insuss. del pas 0,00 162,86 -162,86 0,00 

        CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 531.448,00 656.057,27 124.609,27 23,45 

            Contributi dai Comuni dell'ambito distr. 531.448,00 595.964,10 64.516,10 12,14 

            Contributi dallo Stato e da altri Enti 0,00 50.879,20 -50.879,20 0,00 

    B) Costi della produzione -1.054.688,00 -1.174.431,69 119.743,69 -11,35 

        ACQUISTI BENI -4.300,00 -4.535,75 235,75 -5,48 

            Acquisti beni tecnico - economali -4.300,00 -4.535,75 235,75 -5,48 

        ACQUISTI DI SERVIZI -866.688,00 -890.169,13 23.481,13 -2,71 

            Acq. serv. per gest. attività socio-san. -461.020,00 -491.247,11 30.227,11 -6,56 

            Servizi esternalizzati -144.126,00 -158.407,77 14.281,77 -9,91 

            Trasporti -22.300,00 -22.224,09 -75,91 0,34 

            Lavoro interinale e altre forme di coll. -42.135,00 -19.519,58 -22.615,42 53,67 

            Utenze -3.375,00 -12.069,16 8.694,16 -257,60 

            Manutenzioni e riparazioni ordinarie -1.500,00 -2.316,72 816,72 -54,45 

            Assicurazioni -800,00 -1.168,00 368,00 -46,00 

            Altri servizi -191.432,00 -183.216,70 -8.215,30 4,29 

        GODIMENTO DI BENI DI TERZI 0,00 -2.643,98 2.643,98 0,00 

            Service 0,00 -2.643,98 2.643,98 0,00 

        COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE -174.957,00 -267.239,35 92.282,35 -52,75 

            Salari e stipendi -101.939,00 -239.863,37 137.924,37 -135,30 

            Oneri sociali -28.843,00 -27.348,58 -1.494,42 5,18 

            Altri costi personale dipendente -44.175,00 -27,40 -44.147,60 99,94 

        AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI -4.243,00 -5.850,51 1.607,51 -37,89 

            Ammortamenti delle imm. immateriali -3.413,00 -5.359,25 1.946,25 -57,02 

            Ammortamenti delle immobilizz. materiali -830,00 -491,26 -338,74 40,81 

        ONERI DIVERSI DI GESTIONE -4.500,00 -3.992,97 -507,03 11,27 

            Costi amministrativi -4.000,00 -2.011,35 -1.988,65 49,72 

            Imposte non sul reddito 0,00 -1.304,00 1.304,00 0,00 

            Tasse -500,00 -430,18 -69,82 13,96 

            Altri oneri diversi di gestione 0,00 -0,10 0,10 0,00 

            Sopravvenienze passive ed insuss. 0,00 -247,34 247,34 0,00 

    Imposte sul reddito -14.995,00 -22.986,80 7.991,80 -53,30 

        IMPOSTE SUL REDDITO -14.995,00 -22.986,80 7.991,80 -53,30 

            Irap -14.995,00 -22.986,80 7.991,80 -53,30 
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AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO 
 
 

PIANO DEI CONTI 
BUDGET 

ANNUALE 
CONSUNTIVO 

2014 
DIFFERENZA 
ASSOLUTA 

% 

CONTO ECONOMICO         

    A) Valore della produzione 120.890,00 88.490,92 32.399,08 26,80 

        COSTI CAPITALIZZATI 46.670,00 53.281,04 -6.611,04 -14,17 

            Quota per utilizzo contributi in c/cap. 46.670,00 53.281,04 -6.611,04 -14,17 

        PROVENTI E RICAVI DIVERSI 74.220,00 25.995,68 48.224,32 64,97 

            Proventi e ricavi da utilizzo del patr. 74.220,00 23.852,40 50.367,60 67,86 

            Concorsi rimborsi e recuperi x att. div. 0,00 644,56 -644,56 0,00 

            Sopravvenienze attive ed insuss. del pas 0,00 1.498,72 -1.498,72 0,00 

        CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 0,00 9.214,20 -9.214,20 0,00 

            Contributi dallo Stato e da altri Enti 0,00 9.214,20 -9.214,20 0,00 

    B) Costi della produzione -98.595,00 -127.926,90 29.331,90 -29,75 

        ACQUISTI BENI 0,00 -1.882,62 1.882,62 0,00 

            Acquisti beni tecnico - economali 0,00 -1.882,62 1.882,62 0,00 

        ACQUISTI DI SERVIZI -15.000,00 -27.846,06 12.846,06 -85,64 

            Servizi esternalizzati -4.000,00 -8.818,40 4.818,40 -120,46 

            Utenze -5.000,00 -600,44 -4.399,56 87,99 

            Manutenzioni e riparazioni ordinarie -1.500,00 -16.642,83 15.142,83 -1.009,52 

            Assicurazioni -4.300,00 -1.693,98 -2.606,02 60,61 

            Altri servizi -200,00 -90,41 -109,59 54,80 

        AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI -46.670,00 -53.281,04 6.611,04 -14,17 

            Ammortamenti delle immobilizz. materiali -46.670,00 -53.281,04 6.611,04 -14,17 

        ONERI DIVERSI DI GESTIONE -36.925,00 -44.917,18 7.992,18 -21,64 

            Costi amministrativi -200,00 -192,78 -7,22 3,61 

            Imposte non sul reddito -36.600,00 -44.613,47 8.013,47 -21,89 

            Tasse -125,00 -110,93 -14,07 11,26 

    Imposte sul reddito -9.000,00 -7.642,95 -1.357,05 15,08 

        IMPOSTE SUL REDDITO -9.000,00 -7.642,95 -1.357,05 15,08 

            Ires -9.000,00 -7.642,95 -1.357,05 15,08 

 
 
 

ANALISI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, FINANZIARIA ED ECONOMICA 

 
 Si è proceduto ad un’analisi della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica 
dell’azienda mediante indici applicati ai valori desunti dalla riclassificazione del bilancio 
d’esercizio. 
Lo Stato Patrimoniale è stato opportunamente riclassificato secondo criteri finanziari, come 
segue: 

� le attività dello stato patrimoniale sono state divise, secondo il loro grado di liquidità, 
nelle due macro categorie  dell’Attivo corrente e Attivo immobilizzato 

� le passività dello stato patrimoniale sono state divise, secondo il loro livello di 
esigibilità entro ed oltre l’esercizio, nelle tre macroclassi delle Passività correnti, 
Passività consolidate e Patrimonio Netto 

Il conto economico  è stato riclassificato, a Prodotto Interno Lordo (PIL) e Margine Operativo 
Lordo (MOL), raggruppando i ricavi e i costi in base alle singole aree gestionali da cui 
provengono (caratteristica, finanziaria, patrimoniale e straordinaria) in modo da ottenere 
aggregazioni, margini e risultati intermedi utili a comprendere il progressivo formarsi del 
risultato netto d’esercizio. 
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Gli indici ricavati sono riportati di seguito: 
 
a)  INDICI DI LIQUIDITA’ 
 

• indice di liquidità generale o Current ratio  
anno 2009 =  1,28 
anno 2010 =  1,49 
anno 2011 =  1,32 
anno 2012 =  1,22 
anno 2013 =  1,10 
anno 2014 =  1,18 
 
Tale indice esprime la capacità dell’Asp di coprire le uscite a breve termine generate dalle passività 
correnti con le entrate a breve generate dalle attività correnti. 
Il valore ottenuto, maggiore di zero, significa che l’Azienda è in grado di far fronte alle uscite 
future, derivanti dall’estinzione delle passività a breve, con le entrate future provenienti dal 
realizzo delle attività correnti. 
 

• indice di liquidità primaria o Quick ratio  
anno 2009 =  1,28 
anno 2010 =  1,47 
anno 2011 =  1,31 
anno 2012 =  1,21 
anno 2012 =  1,09 
anno 2013 =  1,09 
anno 2014 =  1,17 
 
Tale indice esprime la capacità dell’ASP di coprire le uscite a breve termine, generate dalle passività 
correnti, con le entrate generate dalle poste maggiormente liquide della attività correnti. Segnala quindi 
la capacità a fra fronte alle uscite future connesse con l’esigenza di estinguere le passività a breve, con i 
mezzi liquidi a disposizione e con il realizzo delle attività a breve. 
Il valore ottenuto, maggiore di zero, indica che le liquidità immediate, costituite dalle 
disponibilità di cassa e dai conti correnti bancari, e differite, costituite dai crediti a breve 
termine, ratei e risconti attivi, sono maggiori delle passività correnti, costituite invece dai debiti 
scadenti entro i 12 mesi, dai  fondi rischi e oneri a breve termine e dai ratei passivi. Ciò 
significa che l’ASP è in grado di far fronte alle passività a breve, con le entrate future 
provenienti dal realizzo delle poste maggiormente liquide delle attività correnti. 
 

• margine di tesoreria  
anno 2009 =  581.886 
anno 2010 =  535.532 
anno 2011 =  415.825 
anno 2012 =  384.185 
anno 2013 =  196.792 
anno 2014 =  158.526 
 
Tale indice è significativo per esaminare la situazione finanziaria e patrimoniale dell’Azienda; esso 
infatti indica di quanto le liquidità immediate e differite sono superiori rispetto alle passività correnti, 
segnalando la capacità dell’impresa di far fronte alle uscite future connesse con l’esigenza di estinguere 
le passività a breve, con i mezzi liquidi a disposizione e con il realizzo delle attività a breve. 
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Il valore rappresenta una buona situazione di liquidità. 
 

 
• tempo medio di incasso dei crediti per ricavi relativi ai servizi istituzionali resi  

anno 2009 =  112 giorni 
anno 2010 =    74 giorni 
anno 2011 =    76 giorni 
anno 2012 =  143 giorni 
anno 2013 =  137 giorni 
anno 2014  =  616 giorni  
 
Tale indice esprime il tempo medio di incasso delle prestazioni erogate dall’Azienda. 

 
b)  INDICI DI REDDITIVITA’ 
 

• indice di incidenza della gestione extracaratteristica  
anno 2009 =  0,14 
anno 2010 =  0,21 
anno 2011 =  0,12 
anno 2012 =  -0,02 
anno 2013 =  0,06  
anno 2014 =  0 
 
Tale valore evidenzia l’incidenza della gestione extra caratteristica sul risultato finale della gestione 
dell’ASP, quindi il grado di dipendenza dell’equilibrio economico dalle componenti non tipiche  della 
gestione, quali la finanziaria, straordinaria e fiscale.  
Il valore è minore di 1, pertanto l’effetto della gestione extra operativa sul risultato netto è 
negativo. 

 
• indice di onerosità finanziaria 

anno 2009 =  2,48 
anno 2010 =  1,30 
anno 2011 =  1,22 
anno 2012 =  1,64 
anno 2013 =  0,11  
anno 2014 =  0,94  

 
 
Tale indice mette in relazione gli oneri sostenuti per i finanziamenti passivi con il valore medio dei 
correlati importi di finanziamento.  
Tale valore, espresso in percentuale, rappresenta una sorta di tasso di interesse medio che 
l’Azienda corrisponde per l’utilizzo dei finanziamenti ottenuti da terzi. 

 
c)  INDICI DI SOLIDITA’ PATRIMONIALE 
 

• indice di autocopertura delle immobilizzazioni  
anno 2009 =  1,10 
anno 2010 =  1,10 
anno 2011 =  1,08 
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anno 2012 =  1,08 
anno 2013 =  1,04 
anno 2014 =  1,03 
 
Tale indicatore esprime l’esistenza o meno di un equilibrio strutturale tra fonti consolidate ed impieghi 
in attività immobilizzate da cui deriva la porzione più cospicua del fabbisogno durevole di capitale.  
Il valore maggiore di 1, indica equilibrio nella relazione tra investimenti e finanziamenti. 

 
• indice di autocopertura delle immobilizzazioni  

anno 2009 =  0,99 
anno 2010 =  0,98 
anno 2011 =  0,98 
anno 2012 =  0,98 
anno 2013 =  0,94 
anno 2014 =  0,94 

 
E’ un indice che esprime il grado di copertura degli impieghi in attività immobilizzate mediante 
finanziamenti a titolo di capitale proprio.  
Il valore ottimale dovrebbe essere uguale o maggiore a 1, tuttavia, essendo 
strettamente correlato con l’indice precedente che risulta maggiore di 1, il presente 
valore non determina assolutamente situazione d’allarme. 

 

• indice di conservazione del Patrimonio netto   
anno 2009 =  0,97 
anno 2010 =  0,97 
anno 2011 =  0,95 
anno 2012 =  0,97 
anno 2013 =  0,93 
anno 2014 =  0,96 

 
Tale indicatore esprime la capacità dell’Azienda a conservare/rafforzare il proprio Patrimonio 
netto per effetto delle variazioni connesse all’andamento della gestione.  
Il valore indica che il Patrimonio netto  è leggermente incrementato rispetto allo scorso 
anno. 

 

D) ANALISI DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI  RISPETTO A QUELLI 

PREVISTI   
 
Nel corso del 2014  sono stati effettuati solo alcuni degli investimenti previsti nel piano 
allegato al bilancio preventivo, e più precisamente:   
 

o realizzazione di lavori per nuovo impianto termico di un appartamento locato di 
proprietà ubicato in Consandolo via Cavo Spino, n. 2 per l’importo di € 10.514,18.                  

o realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria per la messa a norma ed il 
miglior utilizzo dei locali posti al piano terra della ex Villa Salvatori, via Provinciale a 
Consandolo (fabbricato del patrimonio disponibile) per l’importo di € 30.784,75 
finanziato con contributi in c/capitale e incrementativi di valore dello stesso. 
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E) I DATI ANALITICI  RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE E LA 

FORMAZIONE   
 
Al 31/10/2014 l’ASP ha visto l’ulteriore riduzione del personale dipendente (dimissioni di 
n.1 cuoca in Cat.B). Detta defezione non ha creato particolari problematiche, atteso che la 
figura è stata immediatamente sostituita da personale  dipendente a tempo determinato. 
Nell’ambito del Servizio Sociale Territoriale – Aree adulti/anziani, delegato all’ASP dai 
Comuni di Argenta e Portomaggiore, non si rilevano cambiamenti organizzativi.   
L’ASP ha continuato, nel corso dell’esercizio, il processo di ottimizzazione delle risorse 
umane, portando avanti la riorganizzazione e razionalizzazione delle attività, sia nell’area 
amministrativa, socio-assistenziale, e tecnica, anche mirando al raggiungimento della 
massima efficienza ed alla valorizzazione delle risorse umane interne all’Azienda. 
Ciò premesso, nel corso del 2014 l’Azienda ha sostanzialmente rispettato, in tutti i settori  
tutte le principali scadenze di legge, mensili ed annuali nel rispetto del piano di smaltimento 
ferie.   
 
Di seguito viene presentata una tabella riassuntiva relativa alla consistenza del personale 
dipendente ad inizio e a fine esercizio: 

     PROFILI AL 31/12/2013 ASSUNZIONI CESSAZIONI AL 31/12/2014 

ADB/OSS 2     2 

COORDINATORE 1     1 

AMMINISTRATIVI 4     4 

ASSIST. SOCIALI 2     2 

TECNICI 6   1 5 

TOTALE 15 0 1 14 

 

Di seguito si evidenziano le assenze medie per dipendente, di tutto il personale,  per l’anno 
2014: 
 

N. 
DIPENDENTI 

MEDI 
NELL'ANNO 

TOTALE 
GIORNI DI 
ASSENZA 

MEDIA 
GIORNI DI 
ASSENZA 

PRO-CAPITE 

Area Assistenza ADB/OSS 2,00 55 27,50 

Area tecnica  

OPERATORI TEC. DI 

CUCINA 4,83 59 12,22 
ADD ALLA 
MANUTENZIONE 1 0 0,00 

Area Sociale 
COORDINATORE 1 2 2,00 

ASSISTENTI SOCIALI 2 51 25,50 
Area 
Amministrativa   4 48 12,00 
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Nota: nel computo sono state considerate tutte le assenze ad esclusione delle ferie, maternità, aspettative e 
permessi non retribuiti, scioperi e permessi sindacali. 

 
Per ciò che concerne le ferie godute, nell’anno 2014, si evidenziano i seguenti risultati finali: 

 

PROFILI 
FERIE RESIDUE DA 
ANNI PRECEDENTI 

FERIE 
MATURATE 

NELL’ESERCIZIO 

FERIE GODUTE 
NELL'ANNO 

FERIE RESIDUE 
AL 31/12/2014 

ADB/OSS 16 72 63 25 

COORDINATORE  24 32 41 15 

AMMINISTRATIVI 226 128 135 219 

ASSIST. SOCIALI 15,5 60 60 15,5 

TECNICI 129 191 201 119 

TOTALE 410,5 483 500 393,5 
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FORMAZIONE 
   Per ciò che attiene la formazione, si riporta di seguito la tabella illustrativa inerente l’attività svolta nel corso dell’esercizio: 

  
    
F O R M A Z I O N E       ANNO 2014       (PERSONALE A.S.P. - DIPENDENTE E NON (INTERINALE, COMANDO)     

PERSONALE AMMINISTRATIVO E DIRETTIVO 

 
ORE CORSO PARTECIPANTI 

MEPA - CONSIP - CENTRALI DI COMMITTENZA REGIONALE 6 1 

PERCORSI FORMATIVI IN TEMA DI UTILIZZO DEL MEPA 7 2 
GIORNATA DELLA TRASPARENZA - CODICE DI COMPORTAMENTO, PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TTRASPARENZA 2014-2016, FORMAZIONE DI BASE 
E FORMAZIONE TECNICA IN TEMA DI ANTICORRUZIONE 3 5 

SIMULAZIONE ACQUISTI PIATTAFORMA CONSIP 2,5 3 

PERSONALE SOCIALE ED ASSISTENZIALE  
  

PERSONALE SOCIALE ED ASSISTENZIALE 

COORDINATORE SERVIZI SOCIALI / EDUCATORE PROFESSIONALE ORE CORSO PARTECIPANTI 
LA RETE DEI SERVIZI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA NELLA PROVINCIA DI 
FERRARA: NORMATIVA ED ORGANIZZAZIONE 18 2 
DISABILITA' INTELLETTIVA - APPROCCI ALLA DISABILITA'  COGNITIVA E 
COMUNICATIVO-RELAZIONALE, DALLA TEORIA ALLA PRATICA. NEUROPSICOLOGIA 
E METODOLOGIA DI INTERVENTO 18 1 

L'ARTE DI COMUNICARE NEL COLLOQUIO BREVE DI SPORTELLO 20 1 
GIORNATA DELLA TRASPARENZA - CODICE DI COMPORTAMENTO, PROGRAMMA 
TRIENNALE DELLA TRASPARENZA 2014-2016, FORMAZIONE DI BASE E FORMAZIONE 
TECNICA IN TEMA DI ANTICORRUZIONE 3 2 

ASSISTENTI SOCIALI     
LA RETE DEI SERVIZI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA NELLA PROVINCIA DI 
FERRARA: NORMATIVA ED ORGANIZZAZIONE 18 3 
DISABILITA' INTELLETTIVA - APPROCCI ALLA DISABILITA'  COGNITIVA E 
COMUNICATIVO-RELAZIONALE, DALLA TEORIA ALLA PRATICA. NEUROPSICOLOGIA 
E METODOLOGIA DI INTERVENTO 18 1 
GIORNATA DELLA TRASPARENZA - CODICE DI COMPORTAMENTO, PROGRAMMA 
TRIENNALE DELLA TRASPARENZA 2014-2016, FORMAZIONE DI BASE E FORMAZIONE 
TECNICA IN TEMA DI ANTICORRUZIONE 3 5 

IMPLEMENTAZIONE STRUMENTI DI VALUTAZIONE NELL'AREA DISABILITA' ADULTI 12 1 
LA RESPONSABILITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DEI COLLEGHI E 
DELL'ORGANIZZAZIONE: COME COSTRUIRE PROCESSI DI COLLABORAZIONE 
RISPETTANDO LE NORME CHE GOVERNANO I SETTORI DI INTERVENTO E LE 
SPECIFICITA' DEL CODICE DEONTOLOGICO 8 4 

PERSONALE TECNICO 

 
ORE CORSO PARTECIPANTI 

PERSONALE DI CUCINA E MANUTENTORE 
GIORNATA DELLA TRASPARENZA - CODICE DI COMPORTAMENTO, PROGRAMMA 
TRIENNALE DELLA TRASPARENZA 2014-2016, FORMAZIONE DI BASE E FORMAZIONE 
TECNICA IN TEMA DI ANTICORRUZIONE 3 5 
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 F) RISULTATO ECONOMICO FINALE E DESTINAZIONE DELL’UTILE DI 

ESERCIZIO  
 
 
Nel prospetto che segue, rappresentato  conformemente allo schema del bilancio d’esercizio,  
vengono evidenziati,  oltre al risultato economico, negativo per € 37.488,00 anche i risultati 
per macro classi che lo hanno determinato, raffrontati a quelli del preventivo al fine di 
determinarne i principali scostamenti, in valori assoluti e in percentuale. 
 
 

 
 

Consuntivo 
2013 

 
Preventivo 

2014 

 
Consuntivo 

2014 

 
Variazione 

assoluta  

 
Variazione 

% 

 A) VALORE DELLA PRODUZIONE 5 .207.185 2.247.215 2.453.961 +206.746 9,20 

 B) COSTI DELLA PRODUZIONE 5.088.535 2.145.743 2.343.887 -198.144 9,23 

 C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -  361 -2.000 -3.011   

 E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 2.515   0   478   

 IMPOSTE E TASSE -52.687 -99.056 -100.042 +986  1% 

RISULTATO 2.667 416 278   

 
E’ consigliabile riportare a nuovo l’utile di esercizio. 
 
 

G) FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

  
Non vi sono fatti di rilievo da segnalare dopo la chiusura dell’esercizio, ovvero nel periodo 
intercorrente fra la chiusura al 31/12/2014 e la data di approvazione del bilancio consuntivo. 
 
 

H) PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE  

 
Nell’anno 2015 si può prevedere una possibile evoluzione della gestione dell’ASP 
caratterizzata da: 
 
Stabilizzazione del servizio sociale territoriale con l’assunzione a tempo indeterminato di n. 
tre assistenti sociali, come da deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione n. 
27del 18/11/214 e nulla osta a procedere rilasciata dai Comuni soci in data 21/01/2015, a 
firma del Dirigente Settore Risorse Umane dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie.   
 
La suddetta stabilizzazione del personale sarà propedeutica al passaggio all’ASP dell’Area 
Minori, attualmente gestita dai Comuni, atteso chi gli stessi Comuni soci, come auspicato, 
decidano di operare in questa direzione. 



   
  RELAZIONE SULLA GESTIONE 
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In tal caso si dovrà valutare se l’attuale assetto organizzativo potrà reggere l’acquisizione 
della suindicata nuova Area di Attività, unitamente ad altri compiti e funzioni in Area Adulti, 
con l’adeguamento, se necessario, della relativa struttura organizzativa e delle sedi operative 
dell’ASP. 
 
Partecipazione attiva anche e non solo alla fase di produzione dei servizi, ma anche in fase di 
contributo alla progettazione delle attività della zona sociale di riferimento. 
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Allegato “G” alla deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 3/30.06.2015 















































Allegato “H” alla deliberazione dell’Assemblea dei Soci n .3 del 30/06/2015 
 

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO  DELLE SPESE DI 

FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI – 2014-2015-2016: RELAZIO NE CONSUNTIVO 2014 

 

La Legge n.244 del 24/12/2007, prevede che le Amministrazioni Pubbliche predispongano un 
piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:  

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 
nell'automazione d'ufficio ed apparecchiature di telefonia mobile;  

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi 
alternativi di trasporto, anche cumulativo;  

c) dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali  
 
 

lettera a): dotazioni strumentali anche informatiche ed apparec chiature di telefonia mobile 
(art. 2 comma 594) 
 
dotazioni strumentali - apparecchiature informatiche  

 
Le dotazioni strumentali a disposizione dei vari uffici, sono essenzialmente di natura informatica, 
(oltre naturalmente alle apparecchiature telefoniche). 
La dotazione standard di lavoro sia operativa che direzionale è così composta: 
un personal computer o portatile con relativo sistema operativo e applicativi vari necessari allo 
svolgimento del servizio e software di protezione contro virus, un telefono connesso alla centrale 
telefonica, un collegamento ad una stampante individuale e/o di rete presente nell'ufficio. 
l'Ente è dotato di una rete informatica aziendale, la gestione (soprattutto per quanto riguarda la 
manutenzione hardware e software) avviene con la collaborazione di una Ditta locale di 
Portomaggiore 

Presso la sede di via Roma, a tutt'oggi,  sono presenti stazioni di lavoro con pc connessi a rete 
interna e accesso ad internet tramite router ADSL (provider Telecom), tutte dislocate al piano 
rialzato e due singole stazioni di lavoro di cui 1 riservata al personale assistenziale al piano attico 
ed 1 al servizio di ristorazione nel locale cucina, non connesse in rete. 
 
Sono presenti due fotocopiatrici collegate in rete e condivise da tutti gli uffici con funzioni di 
stampante massiva, che comporta vantaggi economici in termini di riduzione di costo copia  
 
Presso la sede distaccata di Portomaggiore sono presenti postazioni di lavoro composta da 
personal computer, con accesso ad internet tramite Router ADSL e connessione alla rete interna 
oltre ad una fotocopiatrice in rete con contratto di noleggio. 
 
Tutte le apparecchiature sono di proprietà dell'ente salvo la fotocopiatrice (come sopra indicato) 
presente presso la sede distaccata di Portomaggiore ed una fotocopiatrice sempre a noleggio 
presente presso la sede di Argenta 
 
 
 
 
 
 
 



Previsione 
 
L'attuale dotazione informatica è da ritenersi strettamente funzionale all'erogazione dei servizi, 
congrua rispetto alle esigenze organizzative e gestionali dell'ente.  
Le apparecchiature che costituiscono le stazioni di lavoro sono state acquistate in prevalenza dal 
2005 al 2009, ed integrate nel 2013, per le necessità connesse al nuovo servizio sociale territoriale 
affidato dai Comuni Soci all’ASP.  
 
E’ di prossima apertura una nuova sede presso “Palazzo Salvatori” a Consandolo, di proprietà 
dell’Ente, recentemente ristrutturato, dove saranno trasferiti alcuni uffici del Servizio Sociale, dalle 
sedi di Argenta e di Portomaggiore, trasferendo semplicemente le postazioni lavoro già esistenti.  
 
Non si prevedono ulteriori acquisti al di fuori del guasto irreparabile od obsolescenza o qualora la 
valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole.  
Visto il recente annuncio di Microsoft di non supportare più il sistema operativo XP a partire dal 
prossimo Aprile 2014, e visto che alcuni Pc ancora funzionano con questo sistema operativo, sarà 
necessario valutare se aggiornarli ad un sistema operativo più recente o se ciò non sarà possibile 
in base alle caratteristiche hardware dei Pc di sostituirli. L'eventuale dismissione di una 
attrezzatura da una postazione di lavoro, derivante da una razionalizzazione logistica, comporterà 
la sua ricollocazione in altra postazione, se possibile per uso solo interno,  fino al termine del suo 
ciclo di vita. 

I relativi costi sono quelli usuali per l'uso, dell'energia elettrica di alimentazione, carta, toner e 
ordinaria manutenzione, comunque, nell'ottica di un risparmio indirizzato a diminuire il consumo di 
carta e/o altro materiale di consumo e conseguenti costi di manutenzione, si perseguirà anche nel 
prossimo triennio ad adottare le seguenti misure: 

- incentivazione dell’utilizzo della posta elettronica non solo verso l'esterno ma anche per le 
comunicazioni interne tra uffici. 

- Implementare l’informatizzazione delle comunicazioni e la digitalizzazione della 
documentazione 

- Nell'eventualità di guasto irreparabile di una stampante si provvederà alla integrazione 
progressiva, qualora ve ne fosse la necessità, o con stampanti/fotocopiatrici multifunzione da 
collegare in rete, o se non funzionale con stampante fronte retro con funzione scanner per 
singola unità, con ricorso al noleggio se maggiormente conveniente rispetto all’acquisto e 
meglio rispondente alle esigenze dell’azienda, che prevede un canone mensile e successivo 
conguaglio annuale, comprensivo della fornitura dell’apparecchiatura stessa, dei costi della 
manutenzione e dei materiali, quali inchiostri, toner e parti di ricambio. 

 
CONSUNTIVO 2014  
 
Valutato che tale sistema operativo è stato ampiamente testato negli anni, non si è provveduto ad 
aggiornare i pc con più recenti sistemi. 
  
 

sistema telefonico fisso      

Il sistema telefonico integrato in tecnologia IP per il collegamento della sede di Argenta con la 
struttura periferica di Portomaggiore, è stato installato nell’anno 2009, la razionalizzazione delle 
linee telefoniche avvenuta in sede di progettazione dell’impianto, ha previsto N. 2 Sistemi telefonici 
integrati fra loro (1 ad Argenta ed 1 a Portomaggiore) attraverso un collegamento ADSL, 
azzerando i costi di tutte le chiamate intercorrenti fra le sedi. 

Ogni ufficio, o reparto delle strutture di Argenta e di Portomaggiore è servito con un apparecchio 



telefonico fisso o di un apparecchio dect per pronta disponibilità all’interno della struttura. 

 

Previsione 

Per la centrale telefonica e relative apparecchiature fisse e dect non si prevedono modifiche, i costi 
sono da ritenersi in linea con gli anni precedenti e con le attuali tariffe di mercato. 

Si provvederà ad analizzare se la tecnologia VOIP, ove applicabile, possa contribuire ad un 
rilevante risparmio di costi telefono e fax, nel qual caso si procederà alla sua applicazione 

Con l’apertura della nuova sede di Consandolo si provvederà sempre per l’anno in corso (2014), a 
dotare la sede di un nuovo centralino con una linea telefonica ADSL. 

CONSUNTIVO  2014 

La nuova sede di Consandolo è stata operativamente attivata in corso d’anno. Si è pertanto 
provveduto a dotare la struttura di un nuovo centralino telefonico.  

sistema telefonico mobile  

L'assegnazione delle apparecchiature di telefonia mobile, è finalizzata ai soli fini istituzionali e di 
servizio e distribuiti al solo personale che per le caratteristiche della loro funzione sono chiamati a 
rispondere  a particolari ed immediate esigenze di servizio. 
 

 
Previsione 

Si ritiene che il numero di apparecchi telefonici cellulari in uso al momento, distribuiti in base alle 
attuali esigenze di organizzazione aziendale sia congruo anche per il prossimo triennio. 

Si prevede di effettuare controlli a campione a verifica al fine del corretto utilizzo degli stessi, così 
come indicato all’art. 2 comma 595  

 

CONSUNTIVO 2014  

Non sono state apportate modifiche significative alla dotazione della telefonia mobile. 

lettera b) Autovetture di servizio  
 

Gli automezzi in utilizzo all'ente sono strumentali ai servizi gestiti, non vi sono autovetture di 
rappresentanza. 

 
Previsione 



Vista la prossima dislocazione del Servizio Sociale Territoriale su tre sedi (Argenta, Consandolo, 
Portomaggiore) e per meglio soddisfare le esigenze delle utenze presso i loro domicili, sarà 
necessario integrare l’attuale parco auto composto da n. 4 autovetture) di un ulteriore unità.  
Valutato l'impatto ambientale, i consumi, la tipologia di automezzo e l'uso cui esso sarà destinato, 
si ritiene più opportuno procedere ad un acquisto piuttosto che un noleggio orientandosi verso 
un’autovettura di piccola cilindrata a metano. Tale acquisto è previsto per l’anno 2014. 

Per i restanti mezzi, attesa la vetustà di alcuni, si provvederà, nel 2015, all’acquisto di una nuova 
autovettura, in rinnovo della più vecchia in dotazione, e nel restante periodo del triennio a garantire 
per tutte la sicurezza, oltre che ai controlli previsti per legge. 

CONSUNTIVO 2014 

Tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015 sono state attivate le procedure per l’acquisto delle due 
autovetture di cui sopra, entrambe con alimentazione a gas (metano e gpl). 

In particolare trattasi dei seguenti modelli: 

a) Fiat Panda Gpl 

b) Skoda Citigo a metano 

Le autovetture dovrebbero essere entrambe disponibili entro la metà del 2015, consentendo la 
significativa messa in sicurezza de parco macchine in dotazione al servizio sociale territoriale.  

 
lettera c): beni immobili a uso abitativo o di servizio  
 

Non vi sono immobili in uso all'ente che non siano di proprietà dello stesso e che comportino costi 
per la locazione o per i diritti d’uso.  

Beni immobili di servizio 

Unità immobiliari di servizio: tali immobili, strettamente funzionali all'erogazione dei servizi 
socio/assistenziali (tipici dell’ASP) , vengono mantenuti secondo la diligenza del buon padre di 
famiglia, in base a criteri di economicità, efficienza ed efficacia: 

- Struttura/Presidio per anziani adibita a Casa Protetta e di Riposo “Beneficenza Manica” -            
nonché sede Legale ed amministrativa dell'ASP “Argenta - Portomaggiore "Eppi - Manica - 
Salvatori"” -  via Roma 9 ad Argenta (Fe); 

- Struttura/Presidio per anziani “Carlo Eppi” – via De Amicis 26 a Portomaggiore (Fe) (adibita 
a Casa Protetta e Centro Diurno); 

 
Beni immobili destinati ad attività sportive, ricreative e di volontariato 
 

− Palestra polivalente “Palasalvatori” situata a Consandolo in via Celestina Bergamini Roda  
assegnata in usufrutto al Comune di Argenta; 

− Campo sportivo (zona sportiva Consandolo FE) – Via Cavo Spino: assegnata in usufrutto al 
Comune di Argenta;  

− Laghetto pesca (zona sportiva frazione di Consandolo): assegnato in gestione alla società 
sportiva pescatori ; 

− Edificio ex - scuola media, situata a Consandolo in via Provinciale n.53. Trattasi di edificio 



recentemente ristrutturato, con diverse forme di utilizzo (sede servizio sociale, uffici comunali, 
ambulatori medici, sede di associazioni di volontariato) 

 

Beni immobili ad uso abitativo 

  
- Edificio ex -.Villa Salvatori, sito a Consandolo in via Provinciale n.117, costituita da n. 5      

appartamenti ad uso abitativo, di cui n. 4 locati, con ingresso in via Scarsellino n.2  – 
Consandolo (Fe) 

− Abitazione – via Cavo Spino n.2 a Consandolo (Fe) costituito da n.2 due appartamenti. 

− Abitazione ad uso civile/abitativo  sita a Fiorana (Fe) in via Oca Campazzo n.2  ed annesso,  
non locato (da alienare) 

− Immobile ad uso abitativo in via Correggiolo Colombarina,  non locato (da alienare). 
 
Previsione 

Le principali operazioni relative al patrimonio, così come previste nei documenti di 
programmazione aziendale sono le seguenti: 

 - Abitazioni ad uso civile ed abitativo, non locate (loc La Fiorana e Via Correggiolo/Colombarina):  

Sono stati completati gli atti necessari ed autorizzativi all’alienazione dei due beni. Nel corso del 
2013 non è stato pubblicato il bando per attivare il percorso di alienazione poiché non si riteneva, 
dato l’andamento del mercato, di poter realizzare proventi congrui al reale valore degli immobili. 
Nel corso del 2014 si valuterà se provvedere ad attivare i bandi e, comunque, si conferma che i 
proventi dovranno essere utilizzati in operazioni di reinvestimento o straordinaria manutenzione, 
con particolare riferimento alle due strutture socio sanitarie di Argenta e Portomaggiore. 

- Appartamento non locato di Via Scarsellino: si prevede l’assegnazione nel corso del 2014. 

- Altri immobili residenziali del patrimonio disponibile: si prevede la realizzazione degli interventi 
minimi ordinari di manutenzione, come indicato nell’allegato al bilancio di previsione 2014, atti a 
garantire la sicurezza e funzionalità degli stessi.   

CONSUNTIVO 2014. 

Abitazioni ad uso civile ed abitativo, non locate (loc. La Fiorana e Via Correggiolo/Colombarina): 

- Nel corso del 2014 (novembre - dicembre) è stata espletata l’asta per l’immobile in località la 
Fiorana (Argenta), andata deserta: secondo regolamento si opererà un ulteriore tentativo di 
alienazione nel corso del 2015;  

- Immobile Correggiolo/Colombarina (Argenta): sospesa l’alienazione, al fine di verificare, entro il 
30 giugno 2015, su indicazione dei soci, un eventuale riutilizzo, nell’ambito del servizio sociale 
conferito all’ASP - Area Adulti; 

- Immobile Via Scarsellino (località Consandolo): sospesa la locazione al fine di verificare, entro 
la prima metà 2015, su indicazione dei soci, un eventuale riutilizzo, nell’ambito del servizio 
sociale conferito all’ASP - Area Adulti; 


