




Allegato 6 - Stato patrimoniale esercizio 2019  31.12.2019  31.12.2018 

ATTIVO

A) Quote associative ancora da versare

B) Immobilizzazioni

I) Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di ricerca, sviluppo -                                   -                                   

2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno 2.420,90                         386,70                            

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili -                                   -                                   

4) Altre immobilizzazioni immateriali -                                   -                                   

5) Immobilizzazioni in corso e acconti -                                   -                                   

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 2.420,90                         386,70                            

II) Immobilizzazioni materiali, con separata indicazione per ciascuna voce delle 

immobilizzazioni non strumentali

1) Terreni 440.544,08                    440.544,08                    

      a)       Terreni strumentali 439.740,48                    439.740,48                    

      b)       Terreni non strumentali 803,60                            803,60                            

2) Fabbricati 2.699.025,75                 2.782.848,85                 

      a)       Fabbricati strumentali 2.689.427,07                 2.773.250,17                 

      b)       Fabbricati non strumentali 9.598,68                         9.598,68                         

3) Impianti e macchinari 10.978,82                      17.549,37                      

4) Attrezzature 80.756,09                      110.368,27                    

5) Beni mobili di pregio storico e artistico -                                   -                                   

6) Altri beni 63.796,34                      27.939,61                      

7) Immobilizzazioni in corso e acconti 508.032,44                    135.829,09                    

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 3.803.133,52                 3.515.079,27                 

III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei

crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo
1)       Partecipazioni in

      a)       Imprese controllate/collegate -                                   -                                   

      b)       Altre imprese -                                   -                                   

2)       Crediti 

      a)       Verso imprese controllate/collegate -                                   -                                   

      b)       Verso altri -                                   -                                   

3) Altri titoli -                                   -                                   

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE -                                   -                                   

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 3.805.554,42                 3.515.465,97                 

C) Attivo circolante

I) Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 2.533,54                         2.714,51                         

2) Acconti -                                   -                                   

TOTALE RIMANENZE 2.533,54                         2.714,51                         

I-bis) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita -                                   -                                   

II) Crediti con separata indicazione, per ciascuna 

voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo
1) Verso utenti/clienti 186.786,83                    219.792,78                    

      a)       esigibili entro l'esercizio successivo 186.786,83                   219.792,78                   

      b)       esigibili oltre l'esercizio successivo -                                  -                                  

2) Verso Enti Pubblici 111.474,27                    108.321,62                    

      a)       esigibili entro l'esercizio successivo 111.474,27                   108.321,62                   

      b)       esigibili oltre l'esercizio successivo -                                  -                                  

3) Verso imprese controllate/collegate -                                   -                                   

4) Crediti tributari 229,00                            1.255,61                         

      a)       esigibili entro l'esercizio successivo 229,00                           1.255,61                        

      b)       esigibili oltre l'esercizio successivo -                                  -                                  

5) Crediti per imposte anticipate -                                   -                                   

6) Crediti Vs. altri 73.438,38                      67.382,59                      

      a)       esigibili entro l'esercizio successivo 73.438,38                      67.382,59                      

      b)       esigibili oltre l'esercizio successivo -                                  -                                  

TOTALE CREDITI 371.928,48                    396.752,60                    

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) Partecipazioni -                                   -                                   

2) Altri titoli -                                   -                                   



TOTALE ATTIVITA’ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE -                                   -                                   

IV) Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 1.188.117,08                 1.396.569,65                 

2) Assegni

3) Denaro e valori in cassa -                                   -                                   

TOTALE DISPONIBILITA’ LIQUIDE 1.188.117,08                 1.396.569,65                 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 1.562.579,10                 1.796.036,76                 

D) Ratei e risconti

1) Ratei attivi -                                   -                                   

2) Risconti attivi 959,96                            10.906,61                      

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 959,96                            10.906,61                      

I) TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) 5.369.093,48                 5.322.409,34                 

PASSIVO

A) Patrimonio netto

I) Patrimonio netto 3.409.946,79                 3.409.946,79                 

II) Riserve di capitale -                                   -                                   

III) Riserve di utili 708.913,29                    658.085,26                    

IV) Altre riserve (distintamente indicate) -                                   -                                   

V) Utili (Perdite) portati a nuovo -                                   -                                   

VI) Utile (Perdita) dell'esercizio 55.965,20                      50.828,03                      

TOTALE PATRIMONIO NETTO 4.174.825,28                 4.118.860,08                 

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi per imposte anche differite -                                   -                                   

2) Altri fondi 86.542,97                      86.542,97                      

TOTALE FONDI RISCHI E ONERI 86.542,97                      86.542,97                      

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato -                                   -                                   

D) Debiti con separata indicazione, per ciascuna voce, 

degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo
1) Debiti verso banche -                                   -                                   

      a)       esigibili entro l'esercizio successivo -                                  -                                  

      b)       esigibili oltre l'esercizio successivo -                                  

2) Debiti verso enti pubblici -                                   -                                   

3) Debiti verso altri finanziatori 666.000,00                    732.600,00                    

      a)       esigibili entro l'esercizio successivo 66.600,00                      66.600,00                      

      b)       esigibili oltre l'esercizio successivo 599.400,00                   666.000,00                   

4) Debiti verso imprese controllate/collegate -                                   -                                   

5) Acconti 15.225,00                      -                                   

      a)       esigibili entro l'esercizio successivo 15.225,00                      -                                  

      b)       esigibili oltre l'esercizio successivo -                                  -                                  

6) Debiti verso fornitori 209.310,56                    174.445,52                    

      a)       esigibili entro l'esercizio successivo 209.310,56                   174.445,52                   

      b)       esigibili oltre l'esercizio successivo -                                  -                                  

7) Debiti tributari 38.725,15                      38.529,55                      

      a)       esigibili entro l'esercizio successivo 38.725,15                      38.529,55                      

      b)       esigibili oltre l'esercizio successivo -                                  -                                  

8) Debiti verso Istituti di Previdenza e di sicurezza sociale 53.173,15                      52.446,08                      

9) Altri debiti 110.666,37                    97.610,14                      

      a)       esigibili entro l'esercizio successivo 101.700,65                   86.361,34                      

      b)       esigibili oltre l'esercizio successivo 8.965,72                        11.248,80                      

TOTALE DEBITI 1.093.100,23                 1.095.631,29                 

E) Ratei e risconti

1) Ratei passivi -                                   -                                   

2) Risconti passivi 14.625,00                      21.375,00                      

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 14.625,00                      21.375,00                      

II) TOTALE PASSIVO E NETTO (B+C+D+E) 5.369.093,48                 5.322.409,34                 



A) - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e prestazioni 2.469.251,02         2.464.676,80      

2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni -                           -                        

3) Contributi in conto esercizio -                           -                        

4) Contributi in conto capitale 6.750,00                 6.750,00              

5) Altri ricavi e proventi 207.485,67            145.020,07         

TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE 2.683.486,69         2.616.446,87      

B) - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 51.847,13               58.874,46            

7) Costi per servizi 1.005.146,87         941.661,18         

8) Costi per godimento beni di terzi 3.453,86                 3.368,85              

9) Costi del personale 1.393.872,20         1.336.919,01      

        a) Salari e stipendi 1.018.803,33         994.320,36         

        b) Oneri sociali 287.021,98            282.316,09         

        c) Trattamento di fine rapporto -                           -                        

        d) IRAP metodo retributivo 83.989,52               82.786,82            

        e) Altri costi 4.057,37                 22.504,26-            

10) Ammortamenti e svalutazioni 153.376,32            151.685,73         

        a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 1.448,90                 2.831,61              

        b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 151.927,42            148.854,12         

        c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                           -                        

        d) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disp. liquide -                           -                        

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 180,97                    469,99                 

12) Accantonamenti per rischi -                           50.000,00            

13) Accantonamenti diversi -                           -                        

14) Oneri diversi di gestione 12.191,60               15.060,41            

TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE 2.620.068,95         2.558.039,63      

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 63.417,74               58.407,24            

15) Proventi da partecipazione -                           -                        

16) Proventi finanziari 101,46                    204,97                 

17) Interessi e altri oneri finanziari -                           1,18                      

C) - RISULTATO DELL’AREA FINANZIARIA 101,46                    203,79                 

18) Rivalutazioni -                           -                        

19) Svalutazioni -                           -                        

D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -                           -                        

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 63.519,20               58.611,03            

20) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate 7.554,00                 7.783,00              

21) Utile (perdita) di esercizio 55.965,20               50.828,03            

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

       Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/13, al netto contributi in c/impianti -                           -                        

       Pareggio di bilancio -                           -                        

Allegato 7 - Conto Economico esercizio 2019  Esercizio 2019  Esercizio 2018 
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Nota integrativa al bilancio d’esercizio chiuso il 31/12/2019 
 

 

1 – PARTE INIZIALE  

 

Il presente bilancio d’esercizio è stato redatto nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 23 
novembre 2012, n. 43, dalla DGR n. 780 del 21 maggio 2013 e dal regolamento di contabilità interno 

dell’ente, inoltre è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice, 

ai principi contabili nazionali formulati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e con l’accordo 

dell’organo di revisione, nei casi previsti dalle legge. 
Il presente bilancio di esercizio tiene conto delle modifiche introdotte al codice civile dal D.Lgs.vo  139/2015, 

in applicazione della Direttiva UE n. 34/2013, in vigore dal 1 gennaio 2016. 

 

In particolare: 

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività; 

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza; 

- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di 

questo; 

- i proventi sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della 

competenza; 

- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce 

corrispondente dell’esercizio precedente; 
 

Lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa sono stati rispettivamente redatti in conformità 

agli allegati A6, A7 e A8 della DGR 780/2013, adeguati sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 139/15, 

mentre il rendiconto finanziario è stato redatto in conformità allo schema proposto dal principio contabile OIC 

10 (metodo indiretto). 

 

Si precisa inoltre che: 

 

- non ci si è avvalsi della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi; 

- si sono mantenuti i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di 

bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento; 

- gli elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale sono stati 
evidenziati; 

- non si sono verificati casi eccezionali che impongono di derogare alle disposizioni di legge. 

 

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ed ha la funzione di illustrare, analizzare 

ed integrare i dati contenuti nel bilancio di esercizio. Essa dà evidenza, altresì, dei principi e dei criteri seguiti 

nella redazione del bilancio e di tutte le informazioni necessarie per fornire una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente. 
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Attività svolte 
 

ATTIVITA’ CARATTERISTICA 

 

La Casa di Riposo “Alessandro Rossi” di Arsiero (VI) opera nel settore dell’assistenza agli anziani secondo le 
finalità istituzionali e la “Mission” dell’ente consiste nell’offrire, ai propri ospiti ed alle loro famiglie, una 
gamma di servizi qualificati che garantiscano la più elevata qualità di vita, rispettando la loro individualità, 

dignità e riservatezza. 

 

La struttura è autorizzata e accreditata ai sensi della legge regionale nr. 22/2002 per nr. 75 posti di primo 

livello assistenziale. 

La struttura garantisce anche forme di accoglimento temporaneo in grado di offrire alle famiglie del territorio 

un periodo di “sollievo” e di cura specialistica, prevedendo poi il rientro a domicilio dell’ospite. Altri servizi, 
quali pasti a domicilio e di supporto possono essere erogati nell’ottica della rete dei servizi. 
L’Ente è anche impegnato a garantire servizi “aperti”, taluni anche in convenzione con altri soggetti pubblici 
(Unione Montana, Comune, Ulss) o associazioni (Auser, volontariato locale), quali ad esempio trasporto 

persone in difficoltà, mensa, riabilitazione, assistenza integrata, ecc. 

La cura ed i piani di assistenza sono personalizzati attraverso il lavoro di equipe che verifica le condizioni di 

ciascun ospite, per il quale vengono definiti obiettivi individuali, comunicati all’ospite e ai relativi familiari, 
nell’ottica della progettazione assistenziale individualizzata, della partecipazione e della trasparenza. 
 

Gli ospiti sono accolti in camere a 2 letti e in ambienti decorosi, sono garantiti vitto e alloggio; l’aiuto nelle 
attività della vita quotidiana è costante e ben qualificato. Oltre al servizio medico, infermieristico e 

assistenziale in genere, agli ospiti è offerto anche un supporto psicologico, l’attività delle educatrici 
professionali, della logopedista, dell’assistente sociale, trattamenti di riabilitazione da parte di due 

fisioterapiste e assistenza religiosa. E’ pure previsto il servizio di parrucchiere e pedicure. 
 

Il recente ampliamento del giardino e di alcuni servizi (nuova cucina, locali di magazzino, garage) hanno 

potenziato ed aumentato gli spazi collettivi migliorando il comfort di chi vive e lavora presso l’ente. 
 

Dal 01.09.2017, è stata aperta attività commerciale presso l’Agenzia delle Entrate per l’attività di Pasti che 
vengono erogati ormai in misura continuativa a clienti esterni che ne fanno richiesta. Nel 2019, per effetto di 

specifiche convenzioni, la fornitura di pasti ha interessato l’Unione Montana Alto Astico e Posina per il 
servizio di pronto soccorso svolto da Croce Rossa Italiana. 

 

 

ATTIVITA’ NON CARATTERISTICA 

 

La Casa di Riposo “Alessandro Rossi” di Arsiero (VI), anche con riferimento all’esiguità del patrimonio, non 
svolge attività non caratteristica. 
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Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio: si riportano di seguito alcune attività e determinazioni 

assunte durante il corso dell’anno, oppure anche precedentemente, ma che hanno avuto rilevanza nella 
annualità 2019: 

 

1. Con determina n. 47 del 07.08.2018 è stata aggiudicata definitivamente la procedura negoziata per 

lavori di riqualificazione del piano terra e modifiche interne ed esterne ai vari livelli della Casa di 

Riposo “A.Rossi” di Arsiero (CUP G22H18000050005 - CIG 750258944D) alla ditta LORANDI 

COSTRUZIONI EDILI Srl, Via San Simeone 18 – 36030 Villaverla (VI), che ha presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa con un punteggio complessivo pari a 95,58/100 punti,  per un 

importo di €. 391.000,00.  
I lavori iniziati a settembre 2018 saranno ultimati nel corso del 2020. 

2. E’ stato integrato per l’importo di € 18.000,00 (annui) dal 01.06.2019 al 31.12.2020 l’accordo di 
programma con il Comune di Caltrano per conto dell'Istituzione “Casa di riposo di Caltrano” per la 
gestione integrata di funzioni amministrative, direzionali e manutentive prevedendo nuove funzioni 

amministrative e di gestione. Per poter attuare e gestire i maggiori servizi richiesti dall’Istituzione dal 
10.06.2019 è stata assunta una dipendente part time 18 ore, quale risorsa operante sia presso Arsiero 

che Caltrano. Si stanno progressivamente attuando i passaggi di consegne da Caltrano ad Arsiero 

rispetto a diversi lavori, tra i quali anche la gestione completa della contabilità finanziaria a partire dal 

01.01.2020. Sono stati trasferiti i dati degli ospiti di Caltrano presso il gestionale CBA di Arsiero e dal 

mese di agosto 2019 le rette per gli ospiti della Cdr di Caltrano vengono emesse e gestite da Arsiero.  

3. Dall’11.03.2019 è stata aggiudicata definitivamente la procedura aperta per l’affidamento del servizio 

di pulizie, disinfezione, rifacimento letti, lavanderia, guardaroba e stireria presso l’Ipab Casa di riposo 
A.Rossi di Arsiero e l’Istituzione Comunale Cav. Paolo Sartori di Valdastico all’ATI Bassano Solidale 
Via Madonnetta, 30 – 36061 Bassano del Grappa (VI) e Primavera 90 Cooperativa Sociale  - Via 

dell’Industria 27 – 35018 San Martino di Lupari (PD).  

4. Il nuovo Consiglio di Amministrazione, nominato con decreto del Sindaco di Arsiero, si è formalmente 

insediato a partire dal 24.10.2019. La durata del mandato sarà 22.10.2019-21.10.2024. 

5. Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24/2019 è stata accettata la donazione da parte 

dell’Azienda Aulss7 Pedemontana di una vettura Fiat Panda. I relativi passaggi di proprietà, 
assicurazione, bollo e manutenzioni/tagliando sono posti a carico di Arsiero. Gli uffici hanno 

provveduto a imputare le relative spese a bilancio. 

6. Con Ordinanza del Presidente n. 4/2019, ratificata dal CdA nella seduta del 10.12.2019, l’Ente ha 
deciso di procedere con l’acquisto di una vettura Fiat Doblò, immatricolata nell’anno 2012 al prezzo di 
€ 13.000,00 (oltre al 50% delle spese di passaggio proprietà) e di dismettere e mettere in vendita il 

mezzo attualmente utilizzato dall’ente, Fiat Doblò targa CS742DK, immatricolato nell’anno 2005, 
vetusto oltre che in necessità di continui interventi di manutenzione. 

7. Infine, con Ordinanza n. 6/2019, ratificata dal CdA nella seduta del 10.12.2019, è stato necessario 

provvedere con sollecitudine ad una manutenzione straordinaria dell’impianto di ascensore 
contrassegnato al n. 10152935 secondo quanto evidenziato nelle relazioni fornite dalla ditta Kone spa. 

La spesa considerata nei bilanci 2019 e 2020 è per complessivi € 11.550,00. 
8. Nell’ultimo periodo è risultato necessario anche: 

- affidare alla ditta Impianti elettrici di Lorenzini Matteo di Valdastico (Vi) i lavori di adeguamento 

dell’impianto elettrico esistente e la realizzazione della nuova linea di alimentazione nei locali 

lavanderia-stireria al prezzo di € 10.450,00 oltre l’IVA di legge; 
- prorogare i servizi assistenziali e infermieristici gestiti dalla Cooperativa  “Bassano Solidale” di 
Bassano del Grappa (VI) per tutta la durata prevista per l’espletamento delle operazioni di nuova gara 
(gara conclusa nel 2020 e affidamento servizio a partire dal 01.03.2020). 
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2 - B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione maggiorato dei costi 

accessori e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e 

tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del codice civile. 
In dettaglio: 

 le spese per l’acquisizione di software a tempo indeterminato sono ammortizzate in tre esercizi; 

 i costi accessori ai finanziamenti sono ammortizzati in funzione della durata dei rispettivi finanziamenti in 

quote costanti; 

 le spese di manutenzione straordinaria sui beni di terzi sono ammortizzate nel periodo minore tra quello 

di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo di detenzione dell’immobile. 
 

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se negli esercizi successivi vengono meno i 

presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 

 

Le immobilizzazioni in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell’attivo sulla base del costo sostenuto 
comprese le spese direttamente imputabili. 

 

Analisi delle variazioni delle immobilizzazioni immateriali: 

 
T02 B I    01  B I    02  B I    03 B I    04 B I    05 

Descrizione Costi di sviluppo 

 Diritti brevetto 

ind. e utilizz. op. 

ing.  

Concessioni, 

licenze, marchi e 

diritti simili 

Altre 

immobilizzazioni 

immateriali 

Immobilizzazioni 

in corso e acconti 

Costo originario 0                22.655,02  0  0  0  

Precedente rivalutazione           

Ammortamenti storici 0  -             22.268,32  0  0    

Svalutazioni storiche           

Valore di inizio esercizio 0                      386,70  0  0  0  

Acquisizioni dell’esercizio                    3.483,10        

Riclassificazioni           

Alienazioni dell’esercizio           

Rivalutazioni            

Ammortamenti 

dell’esercizio 
0  -               1.448,90  0  0    

Svalutazioni dell’esercizio           

Altre variazioni           

Variazioni nell'esercizio 0                   2.034,20  0  0  0  

Costo originario 0                24.012,90  0  0  0  

Rivalutazioni           

Fondo ammortamento 0  -             21.592,00  0  0    

Svalutazioni           

Valore di fine esercizio 0                   2.420,90  0  0  0  

Contributi in c/impianti           
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T02   

Descrizione  Totale immobilizzazioni immateriali  

Costo originario                   22.655,02  

Precedente rivalutazione                               -   

Ammortamenti storici -                22.268,32  

Svalutazioni storiche                               -   

Valore di inizio esercizio                      386,70  

Acquisizioni dell’esercizio                     3.483,10  

Riclassificazioni                               -   

Alienazioni dell’esercizio                               -   

Rivalutazioni                                -   

Ammortamenti dell’esercizio -                  1.448,90  

Svalutazioni dell’esercizio                               -   

Altre variazioni                               -   

Variazioni nell'esercizio                   2.034,20  

Costo originario                   24.012,90  

Rivalutazioni                               -   

Fondo ammortamento -                21.592,00  

Svalutazioni                               -   

Valore di fine esercizio                   2.420,90  

Contributi in c/impianti   

 

 

 

3 - B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, maggiorato dei costi 

accessori. 

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al conto economico. I costi di 

manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in 

relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi. 

Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua 

possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell’usura fisica del bene, che coincidono con le aliquote ordinarie 
previste dalla legislazione fiscale (tabella allegata al D.M. 31.12.1988, aggiornato con modificazione con 

D.M. 17.11.1992). 

Per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti l’ammortamento è ridotto del 50 per cento, in quanto non si 
discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto 

per l’uso. 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: 

Fabbricati  3% 

Impianti e macchinari  15% 

Attrezzature  15% 

Mobili e arredi   15% 

Macchine ordinarie e mobili d’ufficio 12% 

Macchine d’ufficio elettroniche 20% 
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Automezzi 20% 

Autovetture 25% 

Altri beni 15% 

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di 
valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i 

presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario. 

 

Le immobilizzazioni in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell’attivo sulla base del costo sostenuto 
comprese le spese direttamente imputabili. 

 

Analisi delle variazioni delle immobilizzazioni materiali: 

 
T03  B II   01 a   B II   01 b   B II   02 a   B II   02 a   B II   03  

Descrizione 
 Terreni 

strumentali  

 Terreni non 

strumentali  

 Fabbricati 

strumentali  

 Fabbricati non 

strumentali  

 Impianti e 

macchinari  

Costo originario             439.740,48                      803,60           3.200.701,02                   9.598,68              137.424,89  

Precedente rivalutazione                                      -   

Ammortamenti storici     -           427.450,85    -           119.875,52  

Svalutazioni storiche           

Valore di inizio esercizio             439.740,48                      803,60           2.773.250,17                   9.598,68                17.549,37  

Acquisizioni dell’esercizio                   12.575,19      

Riclassificazioni           

Alienazioni dell’esercizio           

Rivalutazioni           

Ammortamenti 

dell’esercizio 
    -             96.398,29    -               6.570,55  

Svalutazioni dell’esercizio           

Altre variazioni           

Variazioni nell'esercizio                              -                               -  -             83.823,10                               -  -               6.570,55  

Costo originario             439.740,48                      803,60           3.213.276,21                   9.598,68              137.424,89  

Rivalutazioni           

Fondo ammortamento     -           523.849,14    -           126.446,07  

Svalutazioni           

Valore di fine esercizio             439.740,48                      803,60           2.689.427,07                   9.598,68                10.978,82  

Contributi in c/impianti           

 

T03  B II   04   B II   05   B II   06   B II   07    

Descrizione  Attrezzature  

 Beni mobili di 

pregio storico e 

artistico  

 Altri beni  
 Immobilizzazioni 

in corso e acconti  

 Totale 

immobilizzazioni 

materiali  

Costo originario             353.038,14                               -               419.058,87              135.829,09           4.696.194,77  

Precedente rivalutazione                                      -   

Ammortamenti storici -           242.669,87    -           391.119,26    -       1.181.115,50  

Svalutazioni storiche                                      -   

Valore di inizio esercizio             110.368,27                               -                27.939,61              135.829,09           3.515.079,27  

Acquisizioni dell’esercizio                  4.444,91                  50.758,22              372.203,35              439.981,67  

Riclassificazioni                                      -   

Alienazioni dell’esercizio                                      -   

Rivalutazioni                                       -   

Ammortamenti 

dell’esercizio 
-             34.057,09    -             14.901,49    -           151.927,42  
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Svalutazioni dell’esercizio                                      -   

Altre variazioni                                      -   

Variazioni nell'esercizio -             29.612,18                               -                35.856,73              372.203,35              288.054,25  

Costo originario             356.362,20                432.016,71              508.032,44           5.097.255,21  

Rivalutazioni                                      -   

Fondo ammortamento -           275.606,11    -           368.220,37    -       1.294.121,69  

Svalutazioni                                      -   

Valore di fine esercizio               80.756,09                               -                63.796,34              508.032,44           3.803.133,52  

Contributi in c/impianti           

 

°°° Per quanto riguarda le “Immobilizzazioni in corso”, trattasi di spese per lavori di riqualificazione previsti 

per il 2018-2019-2020 di alcuni spazi interni ed esterni (ex cucina) ed il riordino di locali del piano terra. 

 

 

 (non presenti) 

 

5 – CI - RIMANENZE  

 

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo sono iscritte al costo di acquisto o produzione, 

compresi gli oneri accessori, utilizzando il metodo dell’ultimo costo di acquisto, che non si discosta in 
misura apprezzabile dal metodo FIFO, oppure se minore al costo di presunto realizzo desunto dall’andamento 
del mercato. 

Le rimanenze delle dotazioni mensa o posti letto, sono iscritte ad un valore costante nel rispetto di quanto 

previsto dal punto 49 dell’OIC 13. 
 

Analisi delle variazioni delle rimanenze 

 
T07  C I   01   C I   02  

Descrizione  Materie prime, sussidiarie e di consumo   Acconti  

Valore di inizio esercizio                                 2.714,51                                 -   

Variazioni nell'esercizio -                                  180,97                                 -   

Valore di fine esercizio                                 2.533,54                                 -   

 

 

 

5 – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DESTINATE ALLA RIVENDITA  

 

(non presenti) 

 
 

5 – CII – CREDITI ISCRITTI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE  
 

I crediti sono iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del 

valore di presumibile realizzo, che corrisponde alla differenza tra il valore come sopra determinato e le 

rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui si 

4 – BIII - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
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riferiscono. Tale criterio non si applica se gli effetti non sono rilevanti, rispetto al valore di presunto realizzo 

senza l’applicazione del criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione. 
Nella fattispecie gli effetti sono irrilevanti poiché trattasi di crediti a breve termine. 

L’ammontare del fondo rischi su crediti è commisurato sia all’entità dei rischi relativi a specifici crediti “in 
sofferenza”, sia all’entità del rischio di mancato incasso incombente sulla generalità dei crediti, 
prudenzialmente stimato in base all’esperienza del passato. 
 

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 
T08  C II   01   C II   02   C II   03   C II   04  

Descrizione 
 Crediti verso 

utenti/clienti  

 Crediti verso enti 

pubblici  

 Crediti verso 

imprese 

controllate/collegate  

 Crediti tributari  

Valore nominale 
         

258.062,10  

         

108.321,62  

         

-   

         

1.255,61  

Svalutazioni storiche 
-             

38.269,32  
      

Valore di inizio esercizio 
         

219.792,78  

         

108.321,62  

         

-   

         

1.255,61  

Variazioni valore nominale 

dell’esercizio 

-             

33.005,95  

         

3.152,65  

         

-   

-             

1.026,61  

Svalutazioni dell’esercizio (-)          

-   
      

Utilizzo fondo svalutazioni dell'esercizio 
         

-   
      

Variazioni nell'esercizio 
-  

33.005,95  
         

3.152,65  
         

-   
-  

1.026,61  

Valore nominale 
         

225.056,15  

         

111.474,27  

         

-   

         

229,00  

Fondo svalutazione crediti 
-             

38.269,32  

         

-   

         

-   

         

-   

Valore di fine esercizio 
         

186.786,83  

         

111.474,27  

         

-   

         

229,00  

Quota scadente oltre 5 anni         

 
T08  C II   05   C II   06    

Descrizione 
 Crediti per imposte 

anticipate  
 Crediti verso altri  

 Totale crediti iscritti 

nell'attivo circolante  

Valore nominale                                  -                       67.382,59                    435.021,92  

Svalutazioni storiche     -                   38.269,32  

Valore di inizio esercizio                                  -                     67.382,59                  396.752,60  

Variazioni valore nominale dell’esercizio                                  -                         6.055,79  -                   24.824,12  

Svalutazioni dell’esercizio                                      -   

Utilizzo fondo svalutazioni dell'esercizio                                      -   

Variazioni nell'esercizio                                  -                       6.055,79  -                 24.824,12  

Valore nominale                                  -                       73.438,38                    410.197,80  

Fondo svalutazione crediti                                  -                                    -   -                   38.269,32  

Valore di fine esercizio                                  -                     73.438,38                  371.928,48  

Quota scadente oltre 5 anni                                      -   

 
 

 

5 – CIII -  ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI  
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(non presenti) 
 

 
 

5 – CIV – DISPONIBILITA’ LIQUIDE  
 

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. 

 

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide: 

 

T10  C IV   01   C IV   02   C IV   03    

Descrizione 
 Depositi bancari e 

postali  
 Assegni  

 Denaro e altri valori 

in cassa  

 Totale disponibilità 

liquide  

Valore di inizio esercizio            1.396.569,65                                   -              1.396.569,65  

Variazioni nell'esercizio -             208.452,57                                   -   -             208.452,57  

Valore di fine esercizio            1.188.117,08                                 -                                  -              1.188.117,08  

 

 

Specifica depositi bancari al 31.12.2019: 

 

Intesa Sanpaolo Spa Banca Popolare Etica TOTALE  
 €    988.210,37°°°  € 199.906,71  € 1.188.117,08 

 

°°°di cui 439,25 importo della carta di credito prepagata 

 

 

 

6 –  D - RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al 

criterio del tempo fisico. 

 

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi 

 

T11  D 1   D 2    

Descrizione  Ratei attivi   Risconti attivi   Totale ratei e risconti attivi  

Valore di inizio esercizio                                -                    10.906,61                   10.906,61  

Variazioni nell'esercizio                                -   -                 9.946,65  -                 9.946,65  

Valore di fine esercizio                                -                         959,96                        959,96  

 

°°° Trattasi di costi di competenza del 2020 (Pagamento premi di assicurazione e quota Tassa di circolazione 

delle vetture dell’Ente). 

 

 

 

Analisi degli oneri finanziari capitalizzati (non presenti) 
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7 – A - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO 

 

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 

 
T13  A I   A II   A III   A IV  

Descrizione  Patrimonio netto  
 Riserve di 

capitale  
 Riserve di utili   Altre riserve  

Valore di inizio esercizio        3.409.946,79                              -              658.085,26                              -   

Destinazione del risultato dell'esercizio precedente                  50.828,03    

Incrementi         

Decrementi         

Riclassifiche         

Risultato d'esercizio         

Valore di fine esercizio        3.409.946,79                              -              708.913,29                              -   

 
T13  A V   A VI    

Descrizione 
 Utili (perdite) 

portati a nuovo  

 Utili (perdite) 

dell'esercizio  
 Totale patrimonio  

Valore di inizio esercizio                             -                 50.828,03         4.118.860,08  

Destinazione del risultato dell'esercizio precedente   -            50.828,03                              -    

Incrementi                                 -    

Decrementi                                 -    

Riclassifiche                                 -    

Risultato d'esercizio                55.965,20               55.965,20  

Valore di fine esercizio                             -                 55.965,20         4.174.825,28  

 

 

 

8 – B -  FONDI PER RISCHI ED ONERI 

 

Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla data di 

chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l’importo o la data di sopravvenienza. 
 

Analisi delle variazioni dei fondi rischi e oneri 
T14  B 1   B 2    

Descrizione 
 Fondi per imposte 

anche differite  
 Altri fondi  

 Totale fondi rischi 

ed oneri  

Valore di inizio esercizio                            -                  86.542,97                86.542,97  

Accantonamento nell'esercizio                              -                               -    

Utilizzo nell'esercizio                              -                               -    

Altre variazioni                                -    

Valore di fine esercizio                            -                  86.542,97                86.542,97  
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Nello specifico: 
Sequestro conservativo “Crivellin” - Ampliamento anno 2000                              

(sequestro giudiziario) 
12.129,85 € 

Competenze riliquidazioni pensioni dipendenti cessati 718,84€ 

Contributi Enpapi restituiti alla Casa di Riposo A.Rossi da INPS(istituto non competente 

per cococo psicologi e infermieri) da versare su richiesta al CoCoCo  
19.433,90€ 

Accantonamento per ricezione atto di citazione – controversie con confinante 
E’ stato accantonato un importo di € 50.000,00 pari al presunto risarcimento danni richiesto nell’atto di 
citazione in giudizio (acquisito al prot. n. 610 del 10 ottobre 2018) relativo a lavori di ampliamento e 

riqualificazione realizzati in anni trascorsi. In merito al contenzioso l’Ente ha incaricato un legale per la difesa, 
ritenendo inconsistenti ed infondate le ragioni della richiesta di risarcimento. E’ tuttavia necessario prevedere 
l’accantonamento dell’importo. 

50.000,00 

Mancato preavviso dipendente per decesso 4.260,38 

 

 

9 – C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (non presente in quanto non a carico dell’Ente). 

 

 

10 – D - DEBITI  

I debiti esistenti sono valutati al valore nominale secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 19 par. 

91. 

 

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti 
T16  D 1   D 2   D 3   D 4  

Descrizione 
 Debiti verso 

banche  

 Debiti verso enti 

pubblici  

 Debiti verso 

altri 
finanziatori°°°  

 Debiti verso 

imprese 

controllate/collegate  

Valore di inizio esercizio                             -                               -              732.600,00                                   -   

Variazione nell'esercizio                             -                               -   -            66.600,00                                   -   

Valore di fine esercizio                             -                               -              666.000,00                                   -   

Di cui di durata superiore a 5 anni                333.000,00    

°°° Debiti verso altri finanziatori (Fondo di rotazione Regione Veneto 2015) si applica il criterio del valore nominale in quanto il debito era 
già esistente al 31/12/2015. 

 
T16  D 5   D 6   D 7   D 8  

Descrizione  Acconti  
 Debiti verso 

fornitori  
 Debiti tributari  

 Debiti verso istituti 

di previdenza e di 

sicurezza sociale  

Valore di inizio esercizio                             -              174.445,52               38.529,55                    52.446,08  

Variazione nell'esercizio              15.225,00               34.865,04                     195,60                         727,07  

Valore di fine esercizio              15.225,00             209.310,56               38.725,15                    53.173,15  

Di cui di durata superiore a 5 anni         

 
T16  D 9    

Descrizione  Altri debiti   Totale debiti  

Valore di inizio esercizio              97.610,14         1.095.631,29  



Casa di Riposo 

“Alessandro Rossi’’ - Arsiero (Vi) 
 

________________________________________________________________________________________ 

Bilancio di esercizio al 31/12/2019 
 

Pagina 12 di 15 

 

Variazione nell'esercizio              13.056,23  -              2.531,06  

Valore di fine esercizio            110.666,37         1.093.100,23  

Di cui di durata superiore a 5 anni              333.000,00  

 

 

11 – E - RATEI  E RISCONTI PASSIVI 

 

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al 

criterio del tempo fisico. 

 

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi  

 
T17  D 1   D 2    

Descrizione  Ratei passivi   Risconti passivi  
 Totale ratei e risconti 

passivi  

Valore di inizio esercizio                                  -                       21.375,00                      21.375,00  

Variazioni nell'esercizio                                  -   -                     6.750,00  -                     6.750,00  

Valore di fine esercizio*                                  -                     14.625,00                    14.625,00  

*Di cui oltre l'esercizio successivo                       7.875,00                      7.875,00  

*Di cui di cui contributi in c/impianti                     14.625,00                    14.625,00  

 

°°° La voce si riferisce alla parte di competenza degli anni successivi del contributo della Fondazione 

Cariverona incassato per il totale di € 45.000,00 nell’anno 2015 per l’acquisto delle attrezzature della nuova 

cucina dell’Ente.L’imputazione della quota di competenza annua (2019) è compresa in “Contributi c/impianti 

(quota annua)”.La differenza pari ad € 14.625,00 è stata riscontata per l’imputazione ai successivi bilanci di 
competenza. 

 

 

 

12 - RIPARTIZIONE DEI RICAVI 

 

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di 

incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. 

 
Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni per categorie di attività 

 
T18  A1  

Descrizione 
 Ricavi delle vendite e delle prestazioni per 

categoria di attività  

Ricavi per rette ospiti                                         1.400.246,02  

Quote regionali di residenzialità                                         1.066.632,00  

Ricavi per centro diurno                                                             -   

Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario                                                 2.373,00  

Totale                                         2.469.251,02  
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13 - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

I proventi e gli oneri finanziari sono così determinati: 

 
T19     

Descrizione  Interessi attivi in c/c bancario   Totale proventi finanziari  

Proventi finanziari                          101,46                           101,46  

 

 

14 –ELEMENTI DI RICAVO DI ENTITA’ O INCIDENZA ECCEZIONALI 

 

Analisi dei ricavi di entità o incidenza eccezionali 

 
T20           

Descrizione 
 Sopravvenienze 

attive eccezionali  

 Liberalita' 

ricevute  

 Plusvalenze 

eccezionali  

 Altri ricavi 

eccezionali  
 Totale  

Elementi di ricavo di entità o 

incidenza eccezionali 
                          -                 4.245,00                            -                   4.245,00  

 

 

15 - ELEMENTI DI COSTO DI ENTITA’ O INCIDENZA ECCEZIONALI 

 

Analisi dei costi di entità o incidenza eccezionali (non presenti) 

 

 

16 - IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO DIFFERITE E ANTICIPATE 

 

L’onere per imposte sul reddito, di competenza dell’esercizio, è determinato in base alla normativa vigente, 
applicando l’aliquota Ires ridotta del 50%, ai sensi dell’art. 6 del DPR 601/72. L’Irap è stata determinata con il 
metodo retributivo ed è esposta nella voce costi del personale. 

 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti (non presenti) 

 

 

17 - NUMERO MEDIO DIPENDENTI 

 

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria: 

 
T23             

Descrizione Operai Impiegati Quadri Dirigenti 
Altri 

dipendenti 
Totale 

Numero medio 30 2 2 1 12 47 
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18 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI 

 

Ammontare dei compensi ad amministratori e revisori 
 

T24       

Descrizione  Amministratori   Revisori   Totale  

Compensi                    5.400,00                     2.948,69                     8.348,69  

Anticipazioni       

Crediti       

Impegni assunti per loro conto       

 

 

19 –IMPEGNI, GARANZIE, PASSIVITA’ POTENZIALI 

 

Con la Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 8 del 20 maggio 2015 è stato istituito un Fondo di 

Solidarietà destinato a fornire aiuto agli utenti dei propri servizi in difficoltà. 

Detto fondo viene finanziato con erogazioni liberali e con stanziamenti annui deliberati dal Consiglio di 

Amministrazione. 

La gestione di detto Fondo è regolamentata da atto disciplinare approvato con la citata delibera n. 8/2015 nel 

quale è stabilito che “la responsabilità gestionale del Fondo è in capo al Direttore dell’ente, che provvede a 
relazionare e a rendicontare almeno annualmente al C.d.A. sull’andamento e sulle attività svolte”. 
 

 
T25   

Descrizione Importo 

Impegni                       1.200,00  

Garanzie   

Passività potenziali   

 

La somma rimanente e utilizzabile al 31.12.2019 (compresa nelle disponibilità liquide) è pari ad € 1.200,00.  
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20 – INFORMAZIONI SUI FATTI DI RILIEVO ACCADUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

 

Dopo la chiusura dell’esercizio, si sono verificati i seguenti avvenimenti. 
Con DPCM del 31.01.2020, è stato dichiarato lo stato di emergenza per 6 mesi, in conseguenza del rischio 

sanitario connesso con l'insorgenza delle patologie derivanti dal coronavirus "SARS-CoV-2". 

Conseguentemente, sono stati adottati, con specifici DPCM, misure sempre più stringenti in relazione alla 

limitazione della circolazione delle persone e all'esercizio delle attività. 

 

In considerazione di tale emergenza Covid-19 sarà opportuno monitorare costantemente l’attività gestionale e 
decidere con estrema attenzione e prudenza se e quando attuare nuovi inserimenti in struttura a seguito del 

liberarsi “fisiologico” di posti letto. Al momento, la situazione nella Casa di Riposo è sotto controllo e non si è 
verificato alcun focolaio infettivo. Tuttavia, risulta difficile presumere l’evoluzione della pandemia e 
programmare con la consueta visione l’attività annuale in corso. 

In particolare, nel momento in cui il CdA si appresta ad approvare il consuntivo 2019, la Casa di Riposo 

dispone di 4 posti letto, che risultano pertanto non occupati appunto per ragioni prudenziali e di cautela 

rispetto all’emergenza in argomento. Ciò rappresenta un mancato introito di rette, ossia uno “svantaggio 
economico” che si ritiene comunque giustificato in considerazione della necessità di non esporre al rischio di 

infezione gli ospiti attualmente accolti. 

 

 

21 – PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI O DI COPERTURA DELLE PERDITE 

 

UTILE DI ESERCIZIO 

 
Dal bilancio d’esercizio risulta un utile di euro 55.965,20, che, ai sensi dell’art. 8, co. 6 della Legge Regionale 
43/2012, si propone di destinare come segue:  

 

A Utile di esercizio  55.965,20 

B Utile destinato alla copertura delle perdite precedenti 0 

C Utile destinato alle finalità di cui all’art.8, comma 6, LR 42/2012 55.965,20 

 

 

22 - CONCLUSIONI 

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La presente nota 

integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente ed il risultato economico dell’esercizio. 
 

 



GESTIONE REDDITUALE

Utile (perdita) dell'esercizio 55.965,20               50.828,03               

Imposte sul reddito

Interessi passivi/(interessi attivi)

(Dividendi)

(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività -                           776,84-                     

Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, 

interessi e dividendi 55.965,20               50.051,19               

Ammortamenti delle immobilizzazioni 153.376,32             151.685,73             

Accantonamento ai fondi -                           50.000,00               

Svalutazioni per perdite durevoli di valore -                           -                           

Altre rettifiche per elementi non monetari -                           

Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante 

netto 209.341,52             251.736,92             

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti e enti pubblici
29.853,30               

Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori 34.865,04               

Decremento/(incremento) delle rimanenze e degli altri crediti
4.848,21-                 

Incremento/(decremento) degli altri debiti 29.203,90               

Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi 9.946,65                 

Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi 6.750,00-                 

Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante 

netto 301.612,20             251.736,92             

Interessi incassati/(pagati)

(Imposte sul reddito pagate)

Dividendi incassati

(Utilizzo fondi) -                           

A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale
301.612,20             251.736,92             

ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO

(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)
443.464,77-             

Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e 

immateriali e contributi in c/impianti -                           

(Investimenti in immobilizzazioni finanziarie) -                           

Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate) -                           

Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non 

immobilizzate

B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento
443.464,77-             -                           

ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche -                           

Accensione finanziamenti

(Rimborso finanziamenti) 66.600,00-               

Aumento/(diminuzione) mezzi propri

C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento
66.600,00-               -                           

D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide 

(A+B+C) 208.452,57-             251.736,92             

E - Disponibilità liquide inizio esercizio 1.396.569,65          

di cui depositi bancari e postali 1.396.569,65         

di cui denaro e valori in cassa -                          

F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E) 1.188.117,08          251.736,92             

di cui depositi bancari e postali 1.188.117,08         1.396.569,65         

di cui denaro e valori in cassa -                          -                          

-                           

Rendiconto finanziario esercizio 2019  Esercizio 2019  Esercizio 2018 



 

Relazione sul bilancio d’esercizio chiuso il 31/12/2019 
 
 

1 – PREMESSA  

 

La presente relazione è stata redatta nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 2012, n. 

43, dalla DGR n. 780 del 21 maggio 2013 e dal regolamento di contabilità interno dell’ente. 
Essa ha lo scopo di illustrare l’andamento della gestione ed i risultati conseguiti. 

 

 

2 – ANDAMENTO DELLA GESTIONE  

 

LINEE DI SVILUPPO DELL’ATTIVITA’ E PRINCIPALI INIZIATIVE REALIZZATE 
 

Nel corso dell’anno 2019 l’ente ha proseguito le attività istituzionali consuete, secondo i parametri riconosciuti 

in sede di autorizzazione e accreditamento da parte degli Organi regionali. 

L’impegno dell’ente è stato quello di consolidare la quantità e qualità dei servizi offerti. 

 

INVESTIMENTI 
Nel periodo in esame si sono compiuti investimenti per complessivi euro 71.261,42, così suddivisi: 

ANALITICO consuntivo  invest   amm.ti  

licenze software a tempo indeterminato:     

licenza stipendi web          610,00        201,30  

licenza microsoft pc amm.vo +notebook direttore+pc educatrici      1.043,10        344,22  

licenza microsoft pc amministrativo+notebook FKT          671,00        221,43  

licenza sepa stipendi +f24+portale personale      1.159,00        382,47  

       3.483,10     1.149,42  

FABBRICATI:     

SPECCHIO E VETRI      2.076,44           62,29  

ARREDO LUCE      5.944,97        178,35  

LAVABO PER AMBULATORIO          126,40             3,79  

SISTEMAZIONE SERRAMENTI E TAPPARELLE      4.427,38        132,82  

     12.575,19        377,26  

ATTREZZATURE SANITARIE:     

ATTREZZATURE SANITARIE PER FKT VARIE + CARRELLO MEDICAZIONI      4.444,91        333,37  

AUTOMEZZI:     

PANDA ULSS + DOBLO DA PRIVATO    14.500,00     2.900,00  

MOBILI E ARREDI:     

letti elettrici        7.038,72        527,90  

armadio portascope + mobile per ambulatorio          268,15           20,11  

mobili per nuovi locali    23.877,77     1.790,83  

     31.184,64     2.338,85  

MACCHINE UFFICIO ELETTR:     

pc direttore+pc amm.vo+pc eductrici+monitor ass.soc.+distruggi documenti+pc 

amministrativo e monitor+notebook fkt      5.073,58        507,36  

     71.261,42     7.606,25  



 

 
I lavori iniziati nel 2018 relativi alla riqualificazione di  alcuni spazi interni ed esterni (ex cucina) dell’Ente ed il riordino di 

locali del piano terra, verranno ultimati nel 2020. L’importo al 31.12.2019 delle immobilizzazioni materiali in corso relative a 

detti lavori è pari a € 508.032,44. 

 

ANDAMENTO DELLE PARTECIPATE 

 
L’ente non detiene alcuna partecipazione in imprese controllate e collegate, nè è sottoposto al controllo di altre 

imprese. 

 

 

3 – EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 
La gestione dell’ente proseguirà secondo i propri fini istituzionali. Durante il corso dell’anno 2020 il CdA 

analizzerà alcune questioni di dettaglio (ulteriori miglioramenti strutturali, gestione di servizi di supporto, 

verifica dello stato e destinazione di alcuni “relitti” patrimoniali) assumendo le decisioni conseguenti. Inoltre, 

è programmata l’ultimazione dei lavori di riqualificazione di alcuni spazi interni ed esterni (ex cucina) ed il 

riordino di locali del piano terra che offriranno ulteriori aree di soggiorno e di comfort agli ospiti. 

 

In considerazione dell’emergenza Covid-19 sarà opportuno monitorare costantemente l’attività gestionale e 
decidere con estrema attenzione e prudenza se e quando attuare nuovi inserimenti in struttura a seguito del 

liberarsi “fisiologico” di posti letto. Al momento, la situazione nella Casa di Riposo è sotto controllo e non si è 

verificato alcun focolaio infettivo. Tuttavia, risulta difficile presumere l’evoluzione della pandemia e 
programmare con la consueta visione l’attività annuale in corso. 
 

 

4 – ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO  

 

Di seguito si riporta un dettaglio delle principali voci del conto economico. 

 

ATTIVITA’ CARATTERISTICA 
 

A1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 

L’esercizio 2019 ha registrato un fatturato pari a euro 2.469.251,02 così determinato: 

 
T18  A1  

Descrizione 
 Ricavi delle vendite e delle prestazioni per 

categoria di attività  

Ricavi per rette ospiti                                              1.400.246,02  

Quote regionali di residenzialità                                              1.066.632,00  

Ricavi per centro diurno                                                                -   

Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario                                                     2.373,00  

Totale                                           2.469.251,02  



 

°°° Ricavi per rette ospiti e Quote regionali di residenzialità: 
 

CLASSIFICAZIONE RETTA 

GIORNALIERA 

GG TOTALE 

Autosufficienti 43,50 604 (AL NETTO DI SCONTI PER 

ASSENZE OSPEDALIERE) 

26.230,52 

Non autosufficienti 47,50 21.824 1.036.640,00 

Extra 63,50 5.313 337.375,50 

Totale   1.400.246,02 

Quote regionali di residenzialità 49.00 € se presente in 

struttura  o 36.75 € se in 

ospedale(dal 01.04.18 

24,50 – NUOVA 

CONVENZIONE 

ULSS) 

 1.066.632,00 

Ulss7 Pedemontana 21.713 (presenza)+ 110 (H)  

 

 

A2) INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 

(non presente) 

 

A3) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 

(non presente) 

 

A4) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 

Il contributo della  Fondazione Cariverona incassato per il totale di € 45.000,00 nell’anno 2015 per l’acquisto 
delle attrezzature della nuova cucina dell’Ente è stato imputato per la sola quota di competenza dell’esercizio 
2019 (la differenza pari ad € 14.625,00 è stata riscontata per l’imputazione ai successivi bilanci di 
competenza). 

 

 

A5) ALTRI RICAVI E PROVENTI 
 

Questa voce, di natura residuale, comprende tutti i componenti positivi di reddito non finanziari e di natura 

ordinaria (rimborsi Ulss per prestazioni di logopedia, fisioterapia, psicologia, medico – recupero oneri 

personale in comando presso altro ente  - recuperi per sinistri – quote istruttorie versate dagli utenti 

all’ingresso, rimborsi per mancato preavviso, maggiorazioni prezzi stanze, plusvalenze ordinarie da 

alienazione beni, erogazioni liberali ricevute, servizio mensa per soggetti esterni, rimborsi per convenzioni con 

altri enti, ecc.). 

All’interno della voce “Altri ricavi e proventi” è anche registrato il ricavo (di fatto corrispettivo a rimborso 

spese per consumi ed utenze) derivante dalla preparazione dei pasti per clienti esterni della Serenissima 

Ristorazione Spa presso il centro cottura della Casa di Riposo “A.Rossi” (per un totale di € 16.753,43). 

 

 

 

B6) COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI 

 

PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI 51.847,13 
Alimentari c/acquisti 1.561,60 

Materiali di consumo c/acquisti 1.029,00 

Cancelleria 2.848,41 



Materiale sanitario c/acquisti 37.979,43 

Materiali di manutenzione c/acquisti 6637,91 

Indumenti da lavoro 784,35 

Materiale di pulizia c/acquisti 4,30 

Dotazioni mensa 0 

Dotazioni posti letto 0 

Carburanti e lubrificanti 1.002,13 

 

B7) PER SERVIZI 
 

I costi derivanti dall’acquisizione dei servizi per un totale di 1.005.146,87 sono rappresentati da: 

 

SERVIZI APPALTATI 733.864,13 

Servizi assistenziali 200.910,96 

Servizi di pulizia e sanificazione 197,03 

Servizio di derattizzazione e disinfestazione 481,90 

Servizi sanitari 23.575,00 

Spese medico competente 54.982,78 

Altri servizi appaltati – servizi generali 164.649,61 

Altri servizi appaltati – servizio di ristorazione 283.139,19 

Servizio smaltimento rifiuti speciali 5.927,66 

 

COMPENSI E CONSULENZE 21.112,80 

Spese per consulenze fiscali e amministrative 6.673,89 

Spese per consulenze 81/08 1.900,00 

Spese legali e notarili 3.167,46 

Consulenze tecniche 0 

Compensi ai revisori dei conti 2.948,69 

Indennità agli amministratori 5.400,00 

Indennità per commissioni concorso 500,00 

IRAP metodo retributivo cococo e occasionali 522,76 

 

UTENZE 124.347,12 

Energia elettrica 55.554,54 

Spese telefoniche 10.522,17 

Metano 39.315,32 

Acqua 18.955,09 

 

MANUTENZIONI 89.156,72 

Manutenzione fabbricati strumentali 6.807,30 

Manutenzione impianti  57.920,81 

Altre manutenzioni 3.321,30 

Canoni di assistenza periodica software 21.107,31 

 

ASSICURAZIONI 13.454,91 

Assicurazioni RCA 1.522,56 

Altre assicurazioni 11.932,35 

 

ALTRI SERVIZI 23.211,19 

Spese per attività ricreativa 4.240,00 



Spese per pubblicazioni gare e appalti 375,00 

Spese di rappresentanza 3.315,00 

Spese postali e di affrancatura 642,69 

Ricerca, addestramento e formazione del personale 5.417,95 

Rimborsi a piè di lista del personale 5.350,97 

Altre spese per servizi vari 3.371,50 

Servizio pasti per clienti esterni 419,33 

Servizi amministrativi 739,37 

Spese servizi bancari tesoreria 911,50 

 Spese per servizi non di competenza °°° -1.572,12 

°°° eliminazione di fatture da ricevere anno 2018 non più esigibili 

 

 

B8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 
 

PER GODIMENTO BENI DI TERZI 3.453,86 

Canoni a noleggio (nuovo fotocopiatore ufficio e fotocopiatore ambulatorio) 3.453,86 

 

 

 

 

B9) COSTI PER IL PERSONALE 

 
L’organico dell’IPAB è costituito da 47 dipendenti distribuiti per categorie secondo il sistema di 

classificazione del personale introdotto con il CCNL  Comparto Regioni ed Autonomie locali. 

 

Nel prospetto che segue viene evidenziata la distribuzione del personale dipendente per area: 
T23             

Descrizione Operai Impiegati Quadri Dirigenti 
Altri 

dipendenti 
Totale 

Numero medio 30 2 2 1 12 47 

 

Per quanto concerne la formazione l’Ente ha provveduto a far svolgere ai propri dipendenti attività formative e 
di aggiornamento sia rispetto al ruolo professionale, sia rispetto alle norme concernenti la sicurezza. 

Sono state eseguite, con le modalità previste dalla legge, le visite mediche periodiche a cura del Medico 

competente. 

 

 

B10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 
 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 
Ammortamenti 

sterilizzati * 
Ammortamenti 
non sterilizzati 

Totale 

Ammortamento costi di ricerca e sviluppo    

Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato 0 1.448,90 1.448,90 

Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato    

Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi    

TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI (A) 

0 1.448,90 1.448,90 

 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
Ammortamenti 

sterilizzati * 
Ammortamenti 
non sterilizzati 

Totale 

Ammortamento fabbricato strumentale 46.034,45 50.363,84 96.398,29 

Ammortamento impianti generici  6.570,55 6.570,55 



Ammortamento impianti specifici    

Ammortamento macchinari    

Ammortamento attrezzature varie 118,07 28.821,89 28.939,96 

Ammortamento attrezzature sanitarie 1.064,08 4.053,05 5.117,13 

Ammortamento mobili e arredi 882,92 7.350,26 8.233,18 

Ammortamento macchine ordinarie d'ufficio    

Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche  3.768,31 3.768,31 

Ammortamento autovetture    

Ammortamento automezzi trasporto sanitario    

Ammortamento automezzi trasporto anziani  2.900,00 2.900,00 

Ammortamento altri beni materiali    

TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI (B) 

48.099,52 103.827,90 151.927,42 

    

TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI  

(A + B) 
48.099,52 105.276,80 153.376,32 

 

*Ammortamenti “sterilizzati” ossia riferiti a immobilizzazioni esistenti al 31/12/2013. 
 

 

B12) ACCANTONAMENTO PER RISCHI CREDITI 
Non previsto accantonamento della quota annua in quanto il fondo rischi su crediti è adeguato ai presunti 

crediti non incassabili. 

 

B13) ACCANTONAMENTI DIVERSI 
(non previsti) 

 

B14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 12.191,60 

Imposte di bollo 388,00 

Tasse di circolazione automezzi 425,22 

Tassa sui rifiuti 8.957,00 

Tributi locali 122,00 

Tasse di concessione governativa 4,13 

Altre imposte e tasse 26,38 

Contributi ad associazioni sindacali e di categoria 800,00 

Abbonamenti riviste, giornali 1.222,60 

Minusvalenze da alienazione beni ordinarie 0 

Spese varie 221,19 

Multe e ammende 25,08 

 

 

ATTIVITA’ NON CARATTERISTICA 
(non presente) 

 

AREA FINANZIARIA 
In questa sezione sono state inserite tutte le attività di natura finanziaria. 

 

C15) Proventi da partecipazioni 
(non presenti) 

 

C16) Proventi finanziari 



(non presenti) 

 

C17) Interessi e altri oneri finanziari 
(non presenti) 

 

IMPOSTE CORRENTI 
In questa voce è stato inserito l’ammontare dei tributi dovuti per il 2019 (IRES € 7.554,00). 

 

 

UTILE DI ESERCIZIO 

 
Dal bilancio di esercizio 2019 risulta un utile pari ad euro 55.965,20, che, ai sensi dell’art. 8, co. 6 della Legge 
Regionale 43/2012, si conferma di destinare come segue:  

 

A Utile di esercizio  55.965,20 

B Utile destinato alle finalità di cui all’art.8, comma 6 , L.R. 43/2012 55.965,20 

 

 

 

 

6 - CONCLUSIONI 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

I criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. L’esposizione dei valori richiesti 
dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza. 

 

La gestione delle attività e del bilancio si può ritenere positiva e soddisfacente. L’Ente ha perseguito gli 
obiettivi della gestione attenta e qualitativamente soddisfacente dei servizi, garantendo anche la manutenzione 

ed il miglioramento della struttura e delle condizioni di lavoro dei dipendenti e di vita per gli ospiti. 

 

Un sincero ringraziamento si desidera qui formalizzare nei riguardi del Personale, dei collaboratori e volontari, 

e di quanti si sono impegnati a perseguire i risultati ottenuti e a promuovere un generale clima di benessere. 

Tale ringraziamento ed apprezzamento sono ulteriormente sottolineati in considerazione delle difficoltà 

generate dalla sopra citata emergenze Covid-19, che è affrontata da parte del Personale con particolare 

professionalità, serietà e generosità. 

 

  

 

  

5 – RISULTATO DI ESERCIZIO 



Casa di Riposo 

“Alessandro Rossi’’ - Arsiero (Vi) 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Allegato alla Relazione del Presidente del Cda al Bilancio di esercizio 
al 31/12/2019 
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Allegato alla Relazione sul bilancio d’esercizio chiuso il 31/12/2019 
 
 

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO  

 

Ai sensi degli artt. 8 e 41, Dl 66/2014, si riporta di seguito l’importo dei pagamenti relativi a transazioni 
commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal Dlgs 231/2002, e l’indicatore di tempestività 
dei pagamenti. 

 

Importi pagamenti oltre la scadenza Valore 

Anno 2019 
84.458,94 

 

 

Indice di tempestività dei pagamenti Valore 

Anno 2019 -15,25 

 

Per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti si utilizza uno scadenziario gestito automaticamente 

dal programma di contabilità. Per quel che riguarda l’anno 2019, si evidenzia un indice medio di tempestività 

di pagamento (di anticipo) di – 15,25. 

Detto indice è calcolato come somma, per ogni fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione 

commerciale, dei giorni (positivi o negativi) intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di 

pagamento, moltiplicata per l’importo dovuto, diviso la somma degli importi pagati nel periodo di 
riferimento. Sono esclusi i periodi in cui la somma era inesigibile, in quanto contestata. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 






