Allegato A

STATO PATRIMONIALE DELL'ASP a chiusura dell'esercizio 2017

ATTIVO

AL 31.12.2016

A) CRED.PER INCREM.DEL PATRIM.NETTO

I per f.do di dotataz
II per contr.c/capitale
III altri crediti

1 Crediti per increm.f.do dotataz
2 Crediti per contr.c/capitale
3 altri crediti per increm.patr.netto

B) IMMOBILIZZAZIONI

I

1
2
3
4
5
6
7

Immobilizzazioni immateriali

Costi impianto ed ampliamento
costi di ricerca, di svil.e di pubb
software e altri diritti di utilizz.di util.op

III

C) ATTIVO CIRCOLANTE

Immobilizzazioni finanziarie

I

Rimanenze

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

migliorie su beni di terzi
immobilizzazioni in corso ed acconti
altre immobilizz.immateriali

€
€
€

37.641 €
€
32.076 -€
€
170.551 -€

45.015
15.125
64.901

€
€
€
€
€

82.656
16.951
105.650

€

240.268 -€

35.011

€

205.257

€

17.198 €

-

€

17.198

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

8.090.264
7.166.943
139.038
71.695
15.073
59.536
234.925
17.659
4.005
7.571
-

terreni del patrimonio indisponibile
terreni del patrim.disponibile
fabbricati del patrim.indisponibile

-€
-€
€
-€
-€
-€
€
-€
-€
-€
€

323.714
207.579
7.821
4.235
1.354
33.371
8.213
4.731
1.175
-

totale immobilizz.materiali €

16.400.459 -€

576.551

€
€

14.627 €
€

totale immobilizz.finanziarie €
tot.immobilizzazioni €

14.627 €
16.655.354 -€

€
€

14.959 -€
30.932 €

fabbricati del patrim.disponibile
fabbricati di pregio art.del patr.indisp.
fabbricati di pregio art.del patr.disonib.
impianti e macchinari
attrezzature socio-ass. e sanitarie
mobili e arredi
mobili e arredi di pregio artistico
macchine d'ufficio elettrom e elettr.
automezzi
altri beni
immobilizzazioni in corso ed acconti

1 Partecipazioni
2 crediti
3 altri titoli

1
2
3
4

€

concessione licenze,marchi e dir.simili

totale immobilizz.immateriali

II Immobilizzazioni materiali

AL 31.12.2017

differenze

beni socio-sanitari
beni tecnico-economali

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

8.413.978
7.374.522
131.217
75.930
16.427
92.907
234.925
25.872
8.736
8.746
-

€ 15.823.907

2.371 €
€

16.998
-

2.371 €
16.998
609.191 € 16.046.162

3.490 €
8.414 €

11.469
39.346

attività in corso

€

acconti
totale rimanenze

€

-

€

45.891 €

1.500 €

1.500

€

52.315

6.424
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II Crediti

III

Attività fin.che non cost.imm.

IV Disponibilità liquide

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

CONTI D'ORDINE

I
II

Ratei attivi
Risconti attivi

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

538.506 -€
€
€
1.235.467 -€
1.267.287 €
4.230.848 €
€
1.330 €
€
242.836 €
90.256 €
€

132.533
389.859
701.404
305.917
27.572
23.780
28.863
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

405.973
845.608
1.968.691
4.536.765
28.902
266.616
119.119
-

totale crediti €

7.606.530 €

565.145 €

8.171.674

-

-

verso utenti
verso la Regione
verso la Provincia
verso Comuni dell'ambito distr.
verso l'Azienda sanitaria
verso lo Stato ed altri Enti pubb.
verso società partecipate
verso l'Erario
per imposte anicipate
verso altri soggetti privati
per fatture da emettere e n.a. da ricev.
verso il tesoriere

1 Partecipaz.che non cost.immob.
2 Altri titoli

1 Cassa
2 c/c Bancari
3 c/c Postale

1 Ratei attivi
2 Risconti attivi

€

€

€

-

€
€
€

4.016 -€
2.006 €
499 €

47 €
33.351 €
1.890 €

3.969
35.357
2.389

€
tot.attivo circolante €

6.521 €
7.658.942 €

35.194 €
606.763 €

41.715
8.265.704

€
€

30.648 €
32.439 €

41.406 €
8.001 €

72.054
40.440

€

112.494

49.407 €

112.494

€

63.087 €

tot. Ratei risc.attivi €

63.087 €

€

3.979.905 €

-

€

3.979.905

tot. Conti d'ordine

€

3.979.905 €

-

€

3.979.905

TOTALE ATTIVO

€

28.357.287 €

per beni di terzi

49.407

per beni nostri presso terzi
per impegni
per garanzie prestate
per garanzie ricevute

46.979 € 28.404.266
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PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO

I

Fondo di dotazione

1 fondo di dotazione all'1.1.2008
2 Variazioni al fondo di dotazione
Contributi in c/capitale all'1.1.2008

C) TRATT.DI FINE RAPP.LAVORO SUBORDINATO

85.351 -€
7.138 €

€

6.534.747 -€

€

-

€

-

€

-

€

-

II Contributi in c/capitale all'1.1.2008

1 Contr. c/capitale vinc.ad investim.

III Contr. c/capitale vinc.ad investim.

1 Donazioni vinc.ad. Investimenti

IV Donazioni vinc.ad. Investimenti

1 Donazioni di immobilizzazioni

€

-

V Donazioni di immobilizzazioni

1 Contrib.c/capitale incorporaz.IPAB

€

2.560.845 -€

VI Riserve statutarie

1

VII Utili (perdite) portati a nuovo

1 Utili (perdite) portati a nuovo

-€

VIII Utile (perdita) dell'esercizio

1 Utile (perdita) dell'esercizio

1 per imposte anche differite
2 per rischi
3 Altri fondi

-

0 €
€

85.351
7.138

€

6.258.174

276.573

€

2.474.623

1.624.831 -€

1 -€

1.624.832

€
€
€

17.151 €
7.580.401 -€
7.580.401 -€

€
€
127.841 €

252.106
7.452.560
7.452.560

€
€
€

€
137.640 €
526.673 €

€
€
131.273 €

154.206
657.946

€

664.313 €

€

812.152

tot.fondi per rischi e oneri €

664.313 €

147.839 €

812.152

€

-

€

-

€

-

tot. Tratt.fine rapp. €

-

€

-

€

-

tot.patrim.netto

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

€
€

1 per imposte anche differite
1 per rischi
1 Altri

86.222

234.955
127.841

-

16.566

147.839
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

verso soci per finanziamento
Per mutui e prestiti
Verso ist.tesoriere
Per acconti
Verso fornitori
verso società partecipate
verso la Regione
verso la Provincia
verso comuni dell'amb.distrettuale
verso Azienda sanitaria
verso lo Stato ed altri Enti pubblici
tributari
verso istituti di previd.e di sicur.soc.
verso personale dipendente
altri debiti verso privati
per fatt.da ricev.e note d'acc.da emett.

1 Ratei passivi
2 Risconti passivi

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

€
€
€
€
€
€
€
€

verso soci per finanziamento
Per mutui e prestiti
Verso ist.tesoriere
Per acconti
Verso fornitori
verso società partecipate
verso la Regione
verso la Provincia

5.055.603
2.019.591
5.207.476
-

verso comuni dell'amb.distrettuale
verso Azienda sanitaria
verso lo Stato ed altri Enti pubblici
tributari
verso istituti di previd.e di sicur.sociale
verso personale dipendente
altri debiti verso privati
per fatt.da ricev.e note d'acc.da emett.

€
€
€
€
€
€
€

397.464
365.103
190.543
16.712
358.638
2.502.511

€

-

€

-

-€

215.082

€

4.840.521

€

338.434

€

2.358.025

€
-€

833.788

€
€

4.373.688

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

1.376

€

1.376

€

-

-€

384.593

€

12.871

€

6.410

€

371.513

€

1.327

€

191.870

€

6.613

€

23.325

€

62.244

€

420.882

€

1.050.618

€

3.553.129

€
totale Debiti €

16.113.640 €
16.113.640 €

€
€

1.609 €
17.418 -€

4.840

€

11.418

€

6.000

€

19.027 -€

6.578

€

12.449

totale ratei e risconti €

19.027 -€

6.578 €

12.449

€

3.979.905 €

-

€

3.979.905

totale Conti d'ordine

€

3.979.905 €

-

€

3.979.905

TOTALE PASSIVO

€

28.357.287 €

1 Ratei passivi
2 Risconti passivi

€ 16.147.200
33.559 € 16.147.200
33.559

6.449

per beni di terzi
per beni nostri presso terzi
per impegni
per garanzie prestate
per garanzie ricevute

46.979

€ 28.404.266
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BILANCIO DI CHIUSURA ANNO 2017
CONTO ECONOMICO

A -RICAVI DELLA PRODUZIONE
a) Rette

b)On.rilievo sanirat.

c) Conc.rimb.recup

d) Altri ricavi

1.Ricavi da att.socio-assistenziale

CHIUSURA 2017

Retta sociale ospiti
Retta centro Diurno

€
€

1.108.533
139.103

€

1.247.636

€
€
€

49.778
777.486
409.407

€

1.236.671

€
€
€
€

368.705
57.000
11.525
630

€

437.860

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

30.443
107.396
883
71.089
228.877
319
31.706
7.553.000
50.107
93.367

€

8.167.187

Tot. Ricavi da att.socio-assistenziale €

11.089.354

Oneri a rilievo sanitario Cp
Oneri a rilievo sanitario naia
Oneri a rilievo sanitario alzheimer

Rimborso infermieri
Rimborso tdr
Rimborso per coord.infermieristico
Rimb. Tasse concorsi vari

utenti per assistenza domiciliare
utenti per pasti
utenti per telesoccorso
utenti CSR disabili
utenti in istituti
utenti per servizo trasporto
rimborsi vari
Rimb. Attività in conv. Comune Ferrara
Rimb. Attività in conv. Comune Masi Torello
Rimb. Attività in conv. Comune di Voghiera

2.Costi capitalizzati
Increm.per immob.lavori interni
quota utilizzo contr.c.cap.vinc.inv.

€

362.796

€
€
€

82.414
250.825
433.673

€

766.912

3.Variaz.delle rimanenze di att.in corso

a)prov.util. patr.immobiliare

b) Conc.rimb.recuperi

4.Proventi e ricavi diversi
Fitti attivi negozi
Fitti attivi fabbricati
altri fitti attivi istituzionali

Vendita materiale fuori uso
Rimborso spese condominiali
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-
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Rimborso infortuni inail
Sussidi e oblazioni
Rimborsi assicurativi
proventi vari
Rimborso per attività di terzi

€
€
€
€
€

8.788
1.601
1.539
471
22.801

€

35.200

c) Plusvalenze ordinarie
d) Sopr.att.e insus.passive

Sopravv.attive e insussist.pass.ord.

€

313.712

e) altri ricavi istituz.li

Ribassi.abb. e sconti att.su acq.ist.

€

690

f) Ricavi att.comm.le

ricavi per servizio attività morturia
Ricavi da sponsorizzazioni
Fitti attivi e concessioni

€

-

€
€
€
€

102.649
138.962
54.357
52.857

€
€
€

7.597
356.422

Tot. Proventi e ricavi diversi €

1.472.937

ricavi da service amministrativo RTI

rimb.forfett.utenze en.elettrica
rimb.forfett.utenze acqua
rimb.forfett.utenze riscaldamento
rimb.forfett.utenze telefono
rimb.forfett.utenze TIA
Altri ricavi commerciali

a) Contrib.Reg .Em.Romagna

b) Contrib.

Provincia Fe

c) Contr.Comuni distretto

5.Contributi in conto esercizio
contributi emerg.umanit.profughi

f) Altri contributi da privati

€

-

€
€
€

1.125
762.469
13.069

€

776.663

€
€
€

2.592.584
25.798
60.042

€

2.678.424

€
€
€
€

200.495
11.978.752
1.203.738
179.952

€

13.562.937

€

2.500

tot.contr.in conto esercizio €

17.020.524

Comune di Fe per serv. Abitazioni
Contributi dai Comuni del distretto

e) Contr.Stato e altri Enti

-

Contr.c/eserc.dalla Provincia

Comune di Fe per progetti vincolati

d) Contr.dall'Az.Saniaria.

€

Az. Usl per fondo non autosuff.
rimborso IRAP
Rimborsi da Az. Usl

Entrate da Enti diversi
Contr.Prefettura emerg.uman.profughi ATI
Contr.Prefettura emerg.uman.profughi HUB
Contr.Prefettura/Ministero MSNA

Altri contributi da privati
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TOTALE RICAVI C.ECONOMICO €

29.945.611

B - COSTI DELLA PRODUZIONE
CONTO ECONOMICO

CHIUSURA 2017

Sp.acq.prodotti di medicazione
Sp.acq.prodotti per incontinenti
sp.acq.mobili macchine ed attrezz.
Acq.beni per att.animazione
Acq.di biancheria piana
Acq.beni di comunicazione

€
€
€
€
€
€

16.021
35.889
833
1.924
386
4.601

€

59.654

€
€
€
€
€
€
€
€

267
41.291
9.388
10.131
63.381
3.969
27.547
37.055

€

193.029

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

38.616
451.489
473.955
1.235.151
14.697
6.917
490.709
165.530
646.802
150.011
70.363
405.387
213.913
459.758
18
89.933

€

4.913.249

€
€
€
€
€

5.265
79.253
33.605
356.773
5.129

6 - ACQUSTI DI BENI
a)acq. Beni socio-sanitari

b) acq. Beni tec.-economali

Generi alimentari
sp.acq. Mat.pulizia e detergenti
sp. Acq. Mat.elett.ferram.e casalinghi
cancelleria stampati e varie
materiale di guardaroba e vest.ospiti
acq. Massa vestiario dipendenti
carburanti e lubrificanti automezzi
altri beni e attrezz.modico valore

7 - ACQUISTI DI SERVIZI
a) serv.att.socio-ass.li

b) servizi esternalizzati

servizio formazione badanti Aspasia
anziani in struttura convenzionata
anziani in struttura non convenz.
minori in accoglienza
emergenze alloggiative nuclei con minori
centro diurno
disabili in struttura Csr
adulti in struttura non convenzionata
disabili in strutture non accreditate
disabili in struttura quota sanitaria
adulti in struttura convenzionata
minori in centri educativi
inserimenti c/o azienda
inserimento c/o istituti e cooperative
tutoraggio all'inserimento lavorativo
riabilitaz.linguistica e prog.carcere

spese raccolta rifiuti speciali
servizio di lavanderia e lavanolo
servizio di lavanderia indumenti ospiti
serv.pulizie appalto
spese deratizzazioni
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.307
175.913
497.154
68.148
676.693
2.040
13.347
2.749
10.746
19.001
14.000

€

1.965.123

€
€
€
€

9.768
5.023
11.173
118.724

€

144.688

€

159.419

€

159.419

consulenze amministrative
consulenze amministrative ires
consulenze tecniche
consulenze legali

€
€
€
€
€

15.671
7.571
94.331
46.997
164.570

Pers.lav.inter.inferimieristico

€

72.088

pers.lav. Inter. Ass.le struttura
pers.lav.inter.assist.sociali
pers.lav.inter.educatori
pers.lav.inter. Amministrativo
pers.lav.inter.magazziniere
pers.lav.inter.educatori autonomia
pers.lav.inter.ins.italiano HUB
pers.lav.inter.ins.psicol. HUB
pers.lav.inter.animazione

€
€
€
€
€
€
€
€
€

205.151
52.442
493.233
43.770
28.516
48.344
71.978
28.061
69.060

€

1.112.643

€
€
€
€

15.024
458
122.825
138.962

svuotamento vasche biologiche
serv.ristorazione struttura protetta
servizio di ristorazione domiciliare
pers.attività di animazione
servizio di assistenza domiliciare
servizio di telesoccorso
spese di facchinaggio
spese culto
spese mortuarie
spese pedicure ospiti
servizio di elaborazione stipendi
servizio di manutenzione 626

c) trasporti

d) consul.socio-assistenz.

e) altre consulenze

f) lavoro interinale e altre
forme di collaborazione

g) utenze

spese per trasporti
buoni taxi
spese trasporti ospiti
servizi trasporti territoriale

consulenze socio-sanitarie

utenze telefoniche ed internet
spese telefoniche ires
utenze energia elettrica
energia elettrica ires
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utenze gas e riscaldamento
gas e riscaldamento ires
utenze acqua
acqua ires

€
€
€
€
€

84.128
52.857
67.683
54.672
536.609

h)manut.riparaz.ord.e cicl

manutenzione immobile istituto
manutenzione immobili locati
manutenz.immobili in locaz.passiva
manut.riparaz.impianti macch.attrez
sp.manut.appar. e progr.informat.
manutenzione automezzi

€
€
€
€
€
€
€

305.332
15.604
31.318
25.313
67.671
16.810
462.048

i) costi per organi ist.li

consiglio di amministrazione
nuclei di valutazione
collegio dei revisori

€
€
€

27.211
12.337
10.150

€

49.698

j) assicurazioni

assicurazioni

€

41.616

k) altri servizi

costi di pubblicità d'esercizio
sussidi a minori
sussidi a minori stranieri
sussidi a famiglie affidatarie
sussidi a tossicodipendenti
sussidi ad anziani
assegni di cura
sussidi ad adulti
sussidi adulti disagio
sussidi ad adulti disabilità
sussidi ad invalidi del lavoro
agg.e formaz.pers.dipe.iscriz.e docenze
rimb.assistiti e volontari
sussidi per assistenza abitativa
servizio di accoglienza PROFUGHI
serv. Aggiuntivi PROFUGHI
servizio di accoglienza PROFUGHI HUB
servizio di accoglienza PROGETTUALITA'

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

11.524
36.311
86.612
153.613
15.001
29.578
444.662
700
27.355
21.122
214
9.892
385
1.125
11.049.121
181.080
424.201
200.673

€

12.693.169

€

155.820

€

155.820

€

78.617

€

78.617

8 - GODIMENTO BENI DI TERZI
a) affitti

b) can.di locaz.finanz.
c) service

fitti passivi utenti

canoni di locazione finanziaria
noleggi e canoni leasing
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9 - COSTO DEL PERS.DIPENDENTE

€
€
€

2.751.547
86.642
498.855

€

3.337.044

€
€
€

937.320
24.169
41.963

€

1.003.452

€
€
€
€
€
€

1.837
32.389
218
97.558
301.971
24.568

€

458.541

€
€

98.587
685.239

€

158.038

€

941.864

€
-€

3.490
8.414

-€

4.924

12 - ACCANTONAMENTO AI FONDI RISCHI

€

20.000

13 -ALTRI ACCANTONAMENTI

€

112.000

€

112.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€

8.126
20
26.255
2.000
7.437
2.721
10.991
300
6.720

€

64.570

€

80.004

a) salari e stipendi

b) oneri sociali

competenze fisse
competenze fisse ires
competenze variabili

oneri su comp.fisse e variabili
oneri su comp.fisse e variabili ires
inail

c) tratt.di fine rapp

trattamento di fine rapporto

d) altri costi

formaz.pers.dipendente e trasferta
buoni pasto
contr.inps.Pers.a tempo determinato
personale tdr dipendente
pers.infermieristico
coordinatore infermieristico

10 - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
a) amm.ti imm.imm
b) amm.ti imm.mat.
c) sval.delle immob.
d)sval.cred.att.circ.

amm.ti delle immob.immateriali
amm.ti delle immob.materiali
svalutazione delle immobilizzazioni
sval.crediti compr.nell'att.circ.e disp.liq.

11 - VARIAZIONE DELLE RIM.DI MATERIE PRIME E DI BENI DI CONSUMO
a) var.rim.mat.prime e dei beni di consumo socio sanitari
b)var.delle rim.mat.prime e di beni di consumo tecnico-economali

14 -ONERI DIVERSI DI GESTIONE
a) costi ammi.vi

b) imp.non sul redd

spese postali e minute
spese di rappresentanza
spese condominiali
quote associative (iscrizioni)
spese bancarie
acq.abbonamenti e riviste
sp.gare d'appalto e pubblicità
sp.commiss.concorsi e pubblicità
sanzioni da ravvedimento

Imu
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Allegato B
CHIUSURA ESERCIZIO ECONOMICO ANNO 2017
tributi a consorzi di bonifica
imposta di registro
bolli passivi
imposte e tasse

€
€
€
€

2.129
9.264
4.435
5.195

€

101.027

c) tasse

tassa di smaltimento rifiuti
tassa di proprietà automezzi
altre tasse

€
€

18.276
2.366

d) altri

perdite su crediti
altri oneri diversi di gestione

€
€

2.982
-

€

23.624

e) minusv. ordinar

minusvalenze oridinarie

€

469

f) sopravv.pass ins.attivo

sopravvenienze passive ordinarie
insussistenze dell'attivo ordinarie

€
€

173.582
95.209

€

268.791

€
€

29.056.410
889.201

g)contr.er.az.non pr.

contrib.erogati ad aziende non profit

DIFFERENZA TRA A e B

C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
15 -PROVENTI DA PARTECIAPAZIONI
a) in soc.partecipate
b) da altri soggetti
16 -ALTRI PROVENTI
a) int.att.su titoli
b) int.att.banc.post
c) prov.fin.diversi

FINANZIARI
interessi attivi su titoli dell'att.circol.
interessi attivi bancari e postali
proventi finanziari diversi

17 -INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI
a) su mutui
interessi passivi mutuo Ca.ri.Cento
interessi passivi mutuo Ca.ri.Fe.
interessi passivi mutuo climatizzazione

b) bancari
c) oneri finan.diversi

interessi passivi bancari
interessi passivi verso fornitori
altri oneri finanziari

Pagina7

€

-

€

-

€

78

€

78

€
€
€

71.005
28.070
891

€

99.966

€

54.283

€

-

€

54.283

Allegato B
CHIUSURA ESERCIZIO ECONOMICO ANNO 2017
TOTALE C -€

154.172

D -RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18 - RIVALUTAZIONI
19- SVALUTAZIONI

E - PROVENTI ED ONERI STRAODINARI
€

-

21 - SOPRAVV.PASS.STRAORDINARIE.

€

13.740

22- IMPOSTE SUL REDDITO
a) irap
irap personale dipendente
irap altri soggetti

€
€

291.407
97.222

€

388.629

€

80.554

€

482.923

€

252.106
utile 2017

20- PROVENTI

b) ires

Plusvalenze straodinarie

ires
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Allegato C

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
ASP Centro Servizi alla Persona
Sede legale in Ferrara – Via Ripagrande n.5

Nota integrativa
al bilancio chiuso il 31/12/2017
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 D.G.R. n. 279 del 12 marzo 2007, dal
Manuale operativo per le Asp contenente i criteri di valutazione delle poste del Bilancio
d’esercizio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona redatto a cura del gruppo di lavoro
regionale istituito presso il Servizio Programmazione Economico-Finanziaria dell’Assessorato
alla Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna 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).
Si segnala la deroga di cui al dettato dell’attuale previsione codicistica in materia di bilancio
di esercizio ed OIC n. 12 in ragione della prevalenza dello speciale corredo normativo
concernente le Aziende Servizi alla Persona, a cui prioritariamente il bilancio d’esercizio al
31/12/2017 risponde.

1

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

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza
e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli
elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare
compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in
quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è
stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si
riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario
(incassi e pagamenti).
Ai sensi dell’Art. 2423 bis comma I° punto 6 si precisa che i criteri utilizzati nella
formazione dello Stato patrimoniale al 31/12/2017 non si discostano dai medesimi
utilizzati per la formazione del bilancio al 31/12/2016. In caso di deroga, se ne darà
comunque menzione nell’ambito delle singole poste contabili interessate.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
A) Crediti per incrementi del patrimonio netto
Crediti per incrementi del patrimonio netto

2

Valore al 31.12.2016

€.

0

Valore al 31.12.2017

€.

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’esercizio1 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 (non si è proceduto ad effettuare svalutazioni nel
corso dell’esercizio)
Le quote di ammortamento imputate a conto economico sono state calcolate attesi
l’utilizzo, la destinazione e la presumibile durata economico – tecnica dei beni, sulla base
del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criteri ritenuti ben rappresentati da
quanto previsto dallo schema tipo di Regolamento di Contabilità per le Aziende Pubbliche
di Servizi alla Persona di cui alla D.G.R. n. 279 del 12 marzo 2007, così come recepite dal
Regolamento interno di contabilità e più analiticamente espressi dalle aliquote di seguito
evidenziate:
 Software ed altri diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 20%
 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 20%
 Altre immobilizzazioni immateriali 20%
 Oneri pluriennali su mutuo, iscritti all’interno delle immobilizzazioni immateriali,
secondo la durata dei rispettivi mutui.
 I beni pluriennali di valore unitario inferiore ad Euro 516,46 sono iscritti tra le
immobilizzazioni ed ammortizzati integralmente (100%), pertanto il loro valore

1

In sede di prima valutazione (vedasi Relazione allo Stato Patrimoniale iniziale) sono state iscritte secondo
quanto previsto dallo schema tipo di Regolamento di Contabilità per le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona
di cui alla D.G.R. n. 279 del 12 marzo 2007.
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residuo, tramite la contabilizzazione del corrispondente Fondo di ammortamento, è
pari a zero.
Immobilizzazioni immateriali
Valore al 31.12.2016

240.268

Valore al 31.12.2017

205.257

Variazione

-

35.011

1) Costi di impianto e di ampliamento
Non presenti

2) Costi di Ricerca, di sviluppo e di pubblicità FORMAZIONE PLURIENNALE
Non presenti

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

Importo

Valore netto contabile al 31/12/2016

37.641

(+) Acquisizioni dell’esercizio

63.576

(+) Interessi capitalizzati nell'esercizio
(+) Migliorie
(-) Cessioni dell'esercizio
(+) Giroconti positivi (riclassificazione da immobilizzazioni materiali in corso
(-) Giroconti negativi (riclassificazione a …..)
(+) Rivalutazione dell’esercizio
(-) Svalutazione dell’esercizio
(-) Ammortamenti dell’esercizio

-

Valore al 31/12/2017

18.561
82.656

Le acquisizioni dell’esercizio sono rappresentate dal costo sostenuto per l’acquisto di:


Software per protocollo informatico e rinnovo licenze (posta elettronica, GARSIA,
CBA) €. 57.507;



Software per sviluppo integrazione MW GARCIA €. 5.868



Attivazione n^ 1 postazione di posta elettronica €. 201.
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4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Non presenti.
5) Migliorie su beni di terzi
Descrizione

Importo

Valore netto contabile al 31/12/2016

€

32.076

(+) 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

-

Valore al 31/12/2017

15.125
16.951

7) Altre immobilizzazioni immateriali
Descrizione

Importo

Valore netto contabile al 31/12/2016

€

170.551

(-) Ammortamenti dell’esercizio

-€

64.901

Valore al 31/12/2017

€

105.650

(+) 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

Il conto delle immobilizzazioni immateriali comprende i seguenti conti:
 Costi per pubblicazione bandi pluriennali €. 287,
 Formazione e consulenze pluriennali €. 62.883,
 “Altre immobilizzazioni immateriali”, a sua volta composto da tre sottoconti: “Altre
immobilizzazioni immateriali”, “trasporti facchinaggi e pulizie pluriennali“ e “oneri
pluriennali su mutuo €. 42.480”.
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Non sono presenti nuove acquisizioni nel 2017.

II - Immobilizzazioni Materiali
Per le acquisizioni dell’esercizio2 la valutazione è avvenuta secondo quanto disposto
dall’art. 2426 CC. ai punti 1, 2, 3, ovvero iscritte al costo di acquisto o di produzione e
rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento (non si è proceduto ad operare
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.
Il valore di eventuali lasciti e donazioni è stato determinato in sede di conferimento o di
donazione.
Le quote di ammortamento imputate a conto economico sono state calcolate attesi
l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio
della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato
dalle aliquote previste dallo schema tipo di Regolamento di Contabilità per le Aziende
Pubbliche di Servizi alla Persona di cui alla D.G.R. n. 279 del 12 marzo 2007, così come
recepite dal Regolamento interno di contabilità e più analiticamente di seguito evidenziate:
 Fabbricati: 3%;
 Impianti e Macchinari 12.5%
 Attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla
persona 12.5%;
 Mobili e arredi: 10%;
 Mobili e arredi di pregio artistico (non soggetti ad ammortamento);
 Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed altri strumenti
elettronici ed informatici: 20%;
 Automezzi: 25%;
 Altri beni: 12,5%;

2

In sede di prima valutazione (vedasi Relazione allo Stato Patrimoniale iniziale) sono state iscritte secondo
quanto previsto dallo schema tipo di Regolamento di Contabilità per le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona
di cui alla D.G.R. n. 279 del 12 marzo 2007.
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I beni pluriennali di valore unitario inferiore ad Euro 516,46 sono iscritti tra le
immobilizzazioni ed ammortizzati integralmente (100%), pertanto il loro valore residuo,
tramite la contabilizzazione del corrispondente Fondo di ammortamento, è pari a zero.

Nell'esercizio di entrata in funzione del bene l’ammortamento è stato determinato in
relazione ai giorni di effettivo utilizzo e nel caso di beni soggetti a collaudo a decorrere
dalla data del medesimo.

Per quanto riguarda le acquisizioni di pertinenze ed impianti incorporati/inscindibili
all’edificio (o scindibili ma a condizioni economiche di effettiva non convenienza), sono
capitalizzati al valore della struttura e possono essere ricompresi all’interno della voce.

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 nell’anno 2017 di “sterilizzazione”,
analogamente a quanto avvenuto negli anni precedenti, relativamente a quei beni presenti
nello Stato Patrimoniale iniziale e a quelli acquisiti nel corso dell’esercizo con contributo in
conto capitale e/o con finanziamenti/donazioni vincolati all’acquisto di immobilizzazioni.
Detta procedura permette l’accredito graduale al conto economico del contributo di
importo pari agli ammortamenti effettuati. Per il dettaglio si rinvia alla sezione dedicata al
Patrimonio Netto della presente Nota Integrativa.
I terreni ed i beni definibili come di elevato valore artistico non sono stati assoggettati ad
ammortamento conformemente a quanto previsto al punto 2 dell’Allegato N. 1 dello
schema tipo di Regolamento di Contabilità per le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona
di cui alla D.G.R. n. 279 del 12 marzo 2007.
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Immobilizzazioni materiali

Valore al 31.12.2016

€

16.400.458

Valore al 31.12.2017
Variazione

€
-€

15.823.907
576.551

1) Terreni del patrimonio indisponibile
Non presenti.

2) Terreni del patrimonio disponibile
Valore netto contabile al 31/12/2016

17.198

(+) Acquisizioni dell’esercizio
(+) Migliorie
(+) Interessi capitalizzati nell’esercizio
(-) Cessioni dell’esercizio
(+) Giroconti positivi (riclassificazione)
(-) Giroconti negativi (riclassificazione)
(+) Rivalutazione dell’esercizio
(-) Svalutazione dell’esercizio
Valore al 31/12/2017

17.198

Trattasi di terreno sito in Via Raffanello a Baura di Ferrara, confluito nel patrimonio dell’Asp
per estinzione dell’ex Ipab Pro-Juventute.

3) Fabbricati del patrimonio indisponibile
Non presenti.
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4) Fabbricati del patrimonio disponibile
Descrizione

Importo

Valore netto contabile al 31/12/2016

8.413.978

(+) Acquisizioni dell’esercizio
(+) Migliorie
(-) Cessioni dell’esercizio
(+) Riduzione Fondo Ammortamento per cessioni
(+) Giroconti positivi (riclassificazione da immobilizzazioni in corso)
(-) Giroconti negativi (riclassificazione)
(+) Riduzione Fondo Ammortamento
(-) Svalutazione dell’esercizio
(-) Ammortamenti dell’esercizio

-

Valore al 31/12/2017

323.714
8.090.264

Non sono presenti nuove acquisizioni nel 2017.
5) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile
Descrizione

Importo

Valore netto contabile al 31/12/2016

7.374.522

(+) Acquisizioni dell’esercizio

65.937

(+) Migliorie
(-) Cessioni dell’esercizio
(+) Riduzione Fondo Ammortamento per cessioni
(+) Giroconti positivi (riclassificazione da immobilizzazioni in corso)
(-) Giroconti negativi (riclassificazione)
(+) Riduzione Fondo Ammortamento per giroconto voce
(-) Svalutazione dell’esercizio
(-) Ammortamenti dell’esercizio

-273.516

Valore al 31/12/2017

7.166.943
14.333.886,00

Gli incrementi generatisi nel corso dell’esercizio, sono da riferirsi alla sistemazione della
trincea per impianto idro-termosanitario e sitemazione del cunicolo CORPO E dell’immobile
ad uso istituzionale di Via Ripagrande 5, da parte della ditta Ar.co lavori per €. 44.264 e
ditta Albieri per €. 21.673.

6) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile
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Descrizione

Importo

Valore netto contabile al 31/12/2016

131.217

(+) Acquisizioni dell’esercizio

13.407

(+) Migliorie
(+) Interessi capitalizzati nell’esercizio
(-) Cessioni dell’esercizio
(+) Riduzione Fondo Ammortamento per cessioni
(+) Giroconti positivi (riclassificazione)
(-) Giroconti negativi (riclassificazione)
(+) Riduzione Fondo Ammortamento per giroconto voce
(-) Svalutazione dell’esercizio
(-) Ammortamenti dell’esercizio

-

Valore al 31/12/2017

5.586
139.038

Gli incrementi generatisi nel corso dell’esercizio, sono da riferirsi alla spesa per messa a
norma e certificazione di impianti elettrici degli appartamenti di Via Frescobaldi n. 54, da
parte della ditta Ar.co lavori.
7) Impianti e macchinari
Descrizione

Importo

Valore netto contabile al 31/12/2016

75.930

(+) Acquisizioni dell’esercizio

12.623

(+) Migliorie
(+) Interessi capitalizzati nell’esercizio
(-) Cessioni dell’esercizio
(+) Riduzione Fondo Ammortamento per cessioni
(+) Giroconti positivi (riclassificazione)
(-) Giroconti negativi (riclassificazione)
(+) Riduzione Fondo Ammortamento per giroconto voce
(-) Svalutazione dell’esercizio
(-) Ammortamenti dell’esercizio

-

Valore al 31/12/2017

16.858
71.695

Gli incrementi generatisi nel corso dell’esercizio sono da riferirsi a lavori effettuati da parte
della ditta Ar.co lavori per:


sistemazione e messa a norma dei cancelli motorizzati per €. 5.490 siti in via
Ripagrande.



realizzazione del quadro di alimentazione pompe generali della Centrale termica per
€. 5.490 in via Ripagrande.
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Fornitura e posa in opera di un impianto di condizionamento ambientale mono split
Lg Uffici in ex Cup per €. 1.643.

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

Importo

Valore netto contabile al 31/12/2016

16.427
3.450

(+) Acquisizioni dell’esercizio
(+) Migliorie
(+) Interessi capitalizzati nell’esercizio
(-) Cessioni dell’esercizio (dismissioni)

-2.377

(+) Riduzione Fondo Ammortamento per cessioni
(+) Giroconti positivi (riclassificazione)

2.377

(-) Giroconti negativi (riclassificazione)
(+) Riduzione Fondo Ammortamento per giroconto voce
(-) Svalutazione dell’esercizio
(-) Ammortamenti dell’esercizio

-4.804

Valore al 31/12/2017

15.073

Gli incrementi dell’esercizio sono da riferirsi all’acquisto di fornitura e arredi di tipo
sanitario. I decrementi sono da riferirsi a dismissioni di beni dichiarati fuori uso
completamente ammortizzati.
9) Mobili e arredi
Descrizione

Importo

Valore netto contabile al 31/12/2016

92.907
1.618

(+) Acquisizioni dell’esercizio
(+) Migliorie
(+) Interessi capitalizzati nell’esercizio
(-) Cessioni dell’esercizio (dismissioni)

-379

(+) Riduzione Fondo Ammortamento per cessioni
(+) Giroconti positivi (riclassificazione)

379

(-) Giroconti negativi (riclassificazione)
(+) Riduzione Fondo Ammortamento per giroconto voce
(-) Svalutazione dell’esercizio
(-) Ammortamenti dell’esercizio

-34.989

Valore al 31/12/2017

59.536

Le acquisizioni dell’anno sono riferite all’acquisto di:
- Arredi vari per €. 319;
- N. 2 ombrelloni per €. 769:
- N. 1 armadio a 4 ante per €. 530;
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I decrementi sono da riferirsi a dismissioni di beni dichiarati fuori uso completamente
ammortizzati.
10) Mobili e arredi di pregio artistico
Descrizione

Importo

Valore netto contabile al 31/12/2016

234.925

(+) Acquisizioni dell’esercizio
(+) Migliorie
(+) Interessi capitalizzati nell’esercizio
(-) Cessioni dell’esercizio
(+) Riduzione Fondo Ammortamento per cessioni
(+) Giroconti positivi (riclassificazione)
(-) Giroconti negativi (riclassificazione)
(+) Riduzione Fondo Ammortamento per giroconto voce
(-) Svalutazione dell’esercizio
Valore al 31/12/2017

234.925

11) Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computer ed altri strumenti
elettronici ed informatici
Descrizione

Importo

Valore netto contabile al 31/12/2016

25.872

(+) Acquisizioni dell’esercizio

9.389

(+) Migliorie
(+) Interessi capitalizzati nell’esercizio
(-) Cessioni dell’esercizio (dismissioni)

-5.188

(+) Riduzione Fondo Ammortamento per cessioni
(+) Giroconti positivi (riclassificazione)

4.719

(-) Giroconti negativi (riclassificazione)
(+) Riduzione Fondo Ammortamento per giroconto voce
(-) Svalutazione dell’esercizio
(-) Ammortamenti dell’esercizio

-17.133

Valore al 31/12/2017

17.659

Le acquisizioni dell’esercizio sono da riferirsi a quanto di seguito indicato:


Acquisto di n.4 notebook 15.4 accessoriati per €. 2.338;



Acquisto di n. 10 monitor e 15 desktop per pc per €. 6.295;



Acquisto di n. 1 stampante switch Ethernet transceiver fibra ottica e firewall per €.
756.
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Le cessioni si riferiscono alla dismissione di beni fuori uso non interamente ammortizzati
che hanno generato una minusvalenza di €. 469.

12) Automezzi
Valore netto contabile al 31/12/2016

8.736

(+) Acquisizioni dell’esercizio
(+) Migliorie
(+) Interessi capitalizzati nell’esercizio
(-) Cessioni dell’esercizio
(+) Riduzione Fondo Ammortamento per cessioni
(+) Giroconti positivi (riclassificazione)
(-) Giroconti negativi (riclassificazione)
(+) Riduzione Fondo Ammortamento per giroconto voce
(-) Svalutazione dell’esercizio
(-) Ammortamenti dell’esercizio

-

4.731

Valore al 31/12/2017

4.005

13) Altri beni
Descrizione

Importo

Valore netto contabile al 31/12/2016

8.746

(+) Acquisizioni dell’esercizio

2.732

(+) Migliorie
(+) Interessi capitalizzati nell’esercizio
(-) Cessioni dell’esercizio (dismissioni)

-
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(+) Riduzione Fondo Ammortamento per cessioni
(+) Giroconti positivi (riclassificazione da imm.in corso e acconti)
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(-) Giroconti negativi (riclassificazione)
(+) Riduzione Fondo Ammortamento per giroconto voce
(-) Svalutazione dell’esercizio
(-) Ammortamenti dell’esercizio

-

Valore al 31/12/2017

3.907
7.571

Gli incrementi generatisi nel corso dell’esercizio sono da riferirsi all’acquisizione di n. 1
Multifunction instrument AMI 310, strumento multinfunzione per la misurazione di
temperatura, umidità relativa, pressione, velocità dell’aria CO2 e intensità luminosa, ditta KI s.r.l
per €. 2.732.
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Le cessioni si riferiscono alla dismissione di beni fuori uso interamente ammortizzati.

14) Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti
Non presenti

III - Immobilizzazioni Finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie
Valore al 31.12.2016

14.627

Valore al 31.12.2017

16.998

Variazione

2.371

Crediti vs. altri soggetti – crediti per depositi cauzionali
Descrizione

Importo

Valore al 31/12/2016

14.627

(-) Incassi dell'esercizio
(-) Restituzioni dell'esercizio

4.550
-2.179

Valore al 31/12/2017

16.998

Le somme rimaste contabilizzate alla fine del 2017 si riferiscono a depositi cauzionali
relativi a:
- locazioni di immobili che ospitano Profughi per €. 10.455;
- ospiti presso case di accoglienza per €. 3.350;
- utenze di appartamenti ad usi diversi per €. 3.193.

14

C) Attivo circolante
I – Rimanenze
 Rimanenze di magazzino. Sono costituite da materie prime, sussidiarie e di
consumo, distinte in socio-sanitarie e tecnico-economali. Sono iscritte applicando il
metodo del costo medio ponderato continuo, così come risultante dalla procedura
di magazzino in uso.

Rimanenze
Valore al 31/12/2016

45.891

Valore al 31/12/2017

52.315

Variazione

6.424

1) Rimanenze beni socio sanitari e tecnico-economali
Descrizione

Importo

Rimanenze beni sanitari al 31/12/2016
Rimanenze beni tecnico-economali al 31/12/2016
Valore totale rimanenze al 31.12.2016

14.959
30.932
45.891
-3.490

(±) Variazione rimanenze beni sanitari

8.414

(±) Variazione rimanenze beni tecnico-economali
Fornitori conto anticipi
Valore totale rimanenze al 31/12/2017

1.500
52.315

II - Crediti
Sono esposti al presunto valore di realizzo netto futuro, secondo quanto stabilito al
punto 8 dell’art. 2426 del Codice Civile, distinguendoli secondo le diverse categorie
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previste dal regolamento regionale di contabilità. L'adeguamento del valore nominale
dei crediti al valore presunto di realizzo è stato ottenuto mediante una svalutazione
specifica al Fondo svalutazione crediti verso privati.
Crediti
Valore al 31/12/2016

7.606.530

Valore al 31/12/2017

8.171.674

Variazione

565.144

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

Utenti

Valore Nominale
(-) Fondo svalutazione crediti
all'31/12/2016
Valore di realizzo al 31.12.16
(+) Incrementi dell’esercizio
(-) Decrementi dell’esercizio
(+) Utilizzo del fondo
(-) Accantonamento al fondo
(+) Giroconti positivi
(riclassificazione)
(-) Giroconti negativi
(riclassificazione)
Valore di realizzo al 31.12.2017

-

1.235.467

Azienda
Sanitaria

Stato ed altri
Enti Pubblici

1.267.287

Totale Parziale

4.230.848

7.272.108

-

-

-

-

-

538.506

1.235.467

1.267.287

4.230.848

7.272.108

701.404

305.917

132.533

-

389.859

1.007.321
-

522.392

-

405.973

Totale Parziale

Valore Nominale
(-) Fondo svalutazione crediti
all'31/12/2016
Valore di realizzo al 31.12.2016

(-) Giroconti negativi (riclassificazione)
Valore di realizzo al 31.12.2017

Comuni ambito
distrettuale

Provincia

538.506

Descrizione

(+) Incrementi dell’esercizio
(-) Decrementi dell’esercizio
(+) Utilizzo del fondo
(-) Accantonamento al fondo
(+) Giroconti positivi
(riclassificazione)

Regione

-

-

Soc. partecip.

845.608

Imposte
anticip.

Erario

1.968.691

Altri soggetti
privati

4.536.765

Fatture da
emettere e Note
Accredito ricevere

7.272.108

1.330

242.836

90.256

7.272.108
1.007.321
522.392

1.330
27.572

242.836
23.780

90.256
28.863

7.757.038

28.902

16

266.616

119.119

7.757.038

verso il
tesor.

Totale

7.606.530

- -

7.606.530
1.087.536
522.392

-

8.171.675

-

I Decrementi più significativi riguardano i crediti verso utenti e Comuni dell’ambito
distrettuale, in seguito ad una più puntuale gestione del credito e degli incassi avviata già
nel 2016.
Gli incrementi più significativi riguardano Crediti:
 Verso l’Azienda sanitaria per €. 701.404 in quanto relativi alla fatturazione a
ridosso della fine dell’esercizio.
 Verso lo Stato ed altri Enti pubblici per crediti riferiti al rimborso del costo dei
Profughi da parte del Ministero dell’Interno Prefettura di Ferrara. Al 31.12.2017
rimanevano ancora crediti verso la Prefettura di Ferrara per €. 4.536.765
superiore di € 305.917 rispetto all’esercizio precedente stante l’incremento del
numero di utenti.
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Valore al 31/12/2016

-

Valore al 31/12/2017
Variazione

-

1) Partecipazioni
Non presenti

2) Altri titoli
Non presenti

IV - Disponibilità liquide
Disponibilità liquide
Valore al 31/12/2016
Valore al 31/12/2017
Variazione

6.521
41.715
35.194

Disponibilità liquide
Descrizione
Denaro e valori in cassa
Istituto tesoriere
Conti correnti bancari
Conti correnti postali
Totale

31/12/2016
4.016
0
2.006
499
6.521

31/12/2017
3.969
0
35.357
2.389
41.715

Variazione
-47
0
33.351
1.890
35.194

Il totale rappresenta, sia la disponibilità liquida che l'esistenza di numerario e di valori in
cassa alla data di chiusura dell'esercizio.
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In particolare denaro e valori in cassa sono costituiti dalla cassa economale custodita presso
l’ufficio economato centrale e dalla cassa “coupons giornali”.
Alla voce conti correnti bancari fanno riferimento il conto di cassa economale aperto presso
l’Ag. 3 della ex Cassa di Risparmio di Ferrara ora Bper e il conto corrente inerente il mutuo,
acceso nel 2013 con la Cassa di Risparmio di Cento.
Alla voce conti correnti postali è unicamente presente il conto dell’affrancatrice postale.

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 31/12/2016
Valore al 31/12/2017
Variazione

30.648
72.054
41.406

Risconti attivi
Valore al 31/12/2016
Valore al 31/12/2017
Variazione

Non sussistono al 31/12/2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La composizione delle voci è così dettagliata:

1) Ratei attivi
Descrizione
Somme pagate dal Comune di Ferrara, Voghiera e Cento
nel 2018 ma riferite al 2017
Totale

Importo
72.054
72.054

2) Risconti attivi
Descrizione

Importo

su assicurazioni
su utenze e affitti
su spese condominiali
Totale

24.140
7.352
8.948
40.440
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32.439
40.440
8.001

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.
I conti d’ordine al 31/12/2017, non hanno subito variazioni.

Beni di terzi


Conti d’ordine per Beni di terzi.

Rappresentano il valore dei beni di terzi che in seguito a rapporti contrattuali o si trovano
presso l’Azienda o l’Azienda ne fa direttamente uso. In assenza di uno specifico valore
contrattuale gli stessi sono stati valutati al valore “normale” e la loro indicazione evidenzia il
rischio che l’Azienda si è addossata per effetto della custodia/utilizzo (e degli eventuali oneri
che ne potrebbero derivare).
Risulta iscritto in tale categoria la parte di immobile di proprietà del Comune, contabilizzato
a valore catastale.

STATO PATRIMONIALE
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’
A) Patrimonio netto
E’ la differenza fra le attività e le passività di bilancio. Rappresenta in via generale l’entità dei
mezzi apportati in sede di costituzione aziendale e di quelli eventualmente 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
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schema tipo di Regolamento di Contabilità per le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona di
cui alla D.G.R. n. 279 del 12 marzo 2007.
Patrimonio netto
Valore al 31/12/2016
Valore al 31/12/2017
Variazione

Descrizione
I Fondo di dotazione:
1) all'1/1/2008
2) variazioni
II Contributi in c/capitale all'1/1/2008
Contributi in conto capitale vincolati ad
III investimenti
IV Donazioni vincolate a investimenti
V Contrib.c/capitale incorporaz.IPAB
VI Riserve statutarie
VII Perdite portate a nuovo
VIII Utile dell'esercizio
Totale

31/12/2016
85.351
7.138

-

Incrementi

7.580.401
7.452.560
-127.841

Decrementi

31/12/2017
85.351
7.138
6.258.174

-

6.534.747

276.573

2.560.845

86.222
-

1.624.831
17.151

252.106

17.151

2.474.623
1.624.831
252.106

7.580.401

252.106

379.946

7.452.560

-

I - Fondo di dotazione
Il fondo di Dotazione è stato 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 del 20/02/2009 n. 3); nel corso degli
esercizi precedenti ha subito variazioni, analiticamente evidenziate nelle Note Integrative
degli esercizi di riferimento.
II - Contributi in c/capitale all’1/1/2008
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 iniziale. Detta categoria ha subito movimentazioni in diminuzione per €. 276.573,
in seguito alla “sterilizzazione” degli ammortamenti dei beni “acquisiti” con detti contributi.
Detto importo trova riscontro nell’apposita sezione del Conto Economico-Ricavi, nella
sezione costi capitalizzati.
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III - Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti
Non presenti
IV – Donazioni vincolate ad investimenti
Non presenti
V - Contrib. c/capitale incorporazione Ipab “Pro-Juventute”, decrementati per €. 86.222, in
seguito al loro utilizzo per la “sterilizzazione” degli ammortamenti di detti beni immobili;
detto importo trova riscontro nell’apposita sezione del Conto Economico-Ricavi, nella
sezione costi capitalizzati.

VI – Riserve statutarie
Non presenti.
VII – Utili/Perdite, portate a nuovo
Tale categoria accoglie i risultati economici negativi antecedenti al 31.12.2015, non oggetto
di ripiano da parte dei soci, complessivamente pari ad €. 1.624.831, così composti:


31/12/2008 perdita pari a Euro 41.636;



31/12/2009 perdita pari a Euro 117.194;



31/12/2010 perdita pari a Euro 383.727;



31/12/2011 utile pari a Euro 18.692;



31/12/2012 perdita pari a Euro 128.871;



31/12/2013 perdita pari ad Euro 972.095.

VIII – Utile dell’esercizio
La gestione evidenzia un utile pari ad €. 252.106.
L’utile dell’esercizio 2016 è stato destinato conformemente alla delibera Assembleare di
approvazione del Bilancio.
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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 31/12/2016

664.313

Valore al 31/12/2017

812.152

Variazione

147.839

1) Fondi per imposte, anche differite
Non presente

2) Fondi per rischi
Il Fondo controversie legali in corso, istituito alla fine dell’anno 2016 per €. 137.640, è stato
utilizzato nel corso dell’anno 2017 per €. 3.434 in seguito alla conclusione di un contenzioso
in essere con un consulente. E’ stato inoltre incrementato di €. 20.000 in quanto resta in
essere un contenzioso in corso con un fornitore.

3) Altri fondi (per oneri)
In tale categoria sono accolti i fondi di seguito dettagliati. E’ opportuno precisare che
relativamente ai fondi inerenti il personale dipendente in presenza di accantonamenti la
contropartita è stata il relativo conto di costo che ne aveva generato le movimentazioni in
corso d’anno e non posta di accantonamento.

Descrizione
F.do rinnovi contrattuali pers.dip.
F.do per il migl. e l'efficienza servizi 2017
F.do ferie e recuperi ore straordinarie
pers. dipendente

31/12/2016
156.910
143.844
150.919
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Utilizzi

Accantonam.
52.000
143.844
220.917

31/12/2017
208.910,00
220.917

5.032

155.951

Fondo spese legali
Fondo manutenzioni cicliche
Totale

15.000
60.000
526.673

8.597
71.387
223.828

77.151
355.100

6.403
65.764
657.945

Per quanto concerne il fondo manutenzioni cicliche l’accantonamento contiene €. 17.151
che si riferiscono alla destinazione dell’utile dell’esercizio precedente. Detta rilevazione è
stata effettuata in concomitanza con l’approvazione del Bilancio d’esercizio 2016 e pertanto
ricompresa negli utilizzi.
Viene inoltre effettuato un nuovo accantonamento a fine anno di €. 60.000.

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
Non presente.

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
Valore al 31/12/2016

16.113.640

Valore al 31/12/2017

16.147.200

Variazione

La scadenza dei debiti è così suddivisa:
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33.559

Descrizione

Entro 12 mesi

Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti per mutui e prestiti
Debiti verso Istituto Tesoriere
Debiti per acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso società partecipate
Debiti verso la Regione
Debiti verso la Provincia
Debiti verso Comuni dell'ambito
distrettuale
Debiti verso Azienda Sanitaria
Debiti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici
Debiti Tributari
Debiti verso Istituti di previdenza e
sicurezza sociale
Debiti verso personale dipendente
Altri debiti verso privati
Debiti per fatture da ricevere e note
d'accredito da emettere
Totale

4.840.521
2.358.025
4.373.688
-

da 12 mesi a 5
anni
1.105.325

Oltre 5 anni
3.735.196

Totale
4.840.521
2.358.025
4.373.688

1.376

1.376

-

-

12.871

12.871

371.513

371.513

191.870

191.870

23.325
420.882

23.325
420.882

3.553.129

3.553.129

16.147.200

1.105.325

3.735.196

16.147.200

1) Debiti verso soci per finanziamenti
Non presenti

2) Debiti per mutui e prestiti
Descrizione
Valore al 31/12/2016
(-) Rimborso rate
(+) Accensione di nuovi mutui
Valore al 31/12/2017

-

Importo
5.055.603
215.082
4.840.521

I mutui sopraindicati si riferiscono a:
 Mutuo chirografario stipulato dalla preesistente Ipab con l’istituto di credito Cassa
di Risparmio di Ferrara in data 11.9.2007 per €. 200.000,00, da utilizzarsi in
c/capitale la cui quota capitale residua al 31.12.2017 è pari ad €. 110.067.
 Mutuo ipotecario stipulato con l’istituto di credito Cassa di Risparmio di Ferrara in
data 10.08.2010 per la ristrutturazione della struttura ad uso istituzionale di Via
Ripagrande, per €. 4.000.000, con scadenza 31/08/2040, la cui quota capitale
residua al 31.12.2017 è pari ad €. 3.066.667.
 Mutuo fondiario stipulato con l’istituto di credito Cassa di Risparmio di Cento in data
9.12.2013, per il completamento dei lavori di ristrutturazione della struttura di cui
sopra, avente scadenza 31.12.2033, per €. 2.000.000; la quota capitale residua al
31.12.2017 è pari ad €. 1.663.787.
3) Debiti verso banche:
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Sono così costituiti:
 €. 35.884 quale saldo del Conto corrente acceso presso la Cassa di Risparmio di
Cento in occasione dell’apertura del mutuo con l’Istituto di Credito Ca.ri.Cento.
 €. 2.322.140; questa somma corrisponde all’importo dell’anticipazione di cassa
utilizzata e messa a disposizione dall’Istituto tesoriere Bper banca. Si segnala che
dal 20 novembre 2017 il vecchio istituto tesoriere Cassa di Risparmio di Ferrara è
stato incorporato alla Bper, Banca popolare dell’Emilia Romagna.

4) Debiti per acconti
Non presenti

5) Debiti verso fornitori
Descrizione
Debiti verso fornitori

31/12/2016
5.207.476

31/12/2017
4.373.688

Variazione
-833.788

Come si può vedere dalla tabella sopra riportata l’importo dei debiti verso fornitori è
diminuito nel corso del 2017 di €. 833.788, stante un maggior rispetto nel pagamento dei
fornitori alle scadenze contrattuali.

6) Debiti verso società partecipate
Non presenti

7) Debiti verso la Regione
Non presenti

8) Debiti verso la Provincia
Non presenti

9) Debiti verso i Comuni dell’ambito distrettuale
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Descrizione
Debiti vs.Comuni amb.distrettuale
Totale

31/12/2016
-

31/12/2017
1.376
1.376

Variazione
1.376
1.376

La somma di €. 1.376 corrisponde ad importi dovuti al Comune di Ferrara per rimborso
spese di energia elettrica gennaio/giugno 2017 per l’ex Sede Asp settore Adulti presso il
Centro civico di Pontelagoscuro, non ancora pagata al 31.12.2017.

10) Debiti verso l’Azienda sanitaria
Non presenti

11) Debiti verso lo Stato ed altri Enti pubblici
Descrizione
Debiti vs. stato ed altri Enti pubblici
Totale

31/12/2016
397.464
397.464

31/12/2017
12.870 12.870 -

Variazione
384.594
384.594

.

Detto importo rappresenta il debito verso il Ministero del lavoro per €. 12.870 di somme da
restituire per l’accoglienza di MSNA anno 2013 non dovuti ad Asp.
La variazione dei restanti debiti è così rappresentata:
Descrizione
Debiti tributari:
Iva su vendite
Erario c/ritenute lavoro autonomo
Erario c/ritenute dipendente e assimilato
Irap
Iva a debito SPLIT PAYMENT
debiti imposta di bollo DM 2014
Debiti verso istituti di prev e sic.sociale
Inps
Inpdap
Inail
Debiti verso personale dipendente:
Retribuzioni personale dipendente
Per il miglioramento e l'efficienza sei servizi
Altri debiti verso privati:
Verso utenti
verso affittuari - depositi cauzionali
per cessioni V stipendio
per collaboratori
verso sindacati e verso privati
Fatture da ricevere e note d'accr. Da em.
Totale

31/12/2016
365.103

-

4.308
72.477
49.220
238.504
594
190.543
2.503
190.211
2.171 16.712
16.712
358.638
296.728
49.439
1.634
7.000
3.837
2.502.511
3.433.507
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31/12/2017
371.513
0
4.365
73.590
52.699
240.375
484 191.870
1.773 200.904
10.807 23.325
23.325

Variazione
6.410
0
57
1.113
3.479
1.871
110
1.327
730
10.693
8.636
6.613

420.881
274.000 138.647
3.308
4.926
3.553.129
4.560.718

62.243
22.728
89.208
1.674
7.000
1.089
1.050.618
1.127.211

I debiti tributari, quelli vs. istituti di previdenza e per retribuzioni al personale dipendente,
riguardano importi relativi al dicembre 2017, pagati alle scadenze di legge/contrattuali nel
gennaio 2018.
Negli altri debiti verso privati sono presenti debiti verso utenti per 363.478 di cui:
- €. 83.300 “debiti verso utenti per cauzioni” di ospiti accolti in struttura;
- €. 6.178 “altri debiti verso utenti”, per spese personali ospiti, passate alla gestione Rti
Cidas;
- €. 274.000 “altri debiti verso utenti” dove sono accantonate somme per “buonuscite”
profughi anno 2017.

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 31/12/2016
Valore al 31/12/2017
Variazione

1.609
6.449
4.840

La composizione delle voci Ratei passivi è così dettagliata:
Descrizione
Interessi passivi su mutuo Caricento pagati nel 2018 riferiti 2017
Totale

Importo
6.449
6.449

Non sussistono al 31/12/2017, ratei passivi aventi durata superiore a cinque anni.
Risconti passivi
Valore al 31/12/2016
Valore al 31/12/2017
Variazione

La composizione delle voci Risconti passivi è così dettagliata:
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-

17.418
6.000
11.418

Descrizione

Importo

Su contributi minori
Totale

6.000
6.000

Non sussistono al 31/12/2017 risconti passivi aventi durata superiore a cinque anni.

Conti d'ordine
Si rinvia a quanto già affermato nell’ambito della sezione dell’Attivo della presente Nota
Integrativa.

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.
Se presenti, i costi ed i ricavi derivanti da contratti di appalto aventi durata pluriennale sono rilevati
sulla base degli stati di avanzamento completati al 31/12/2017.
Tutti i componenti positivi e negativi di reddito sono esposti in bilancio anche tenendo conto del
principio della prudenza economica.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
Non sussistono crediti e debiti espressi originariamente in valuta estera.

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
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e quantificabile l’ammontare della stessa, sono stati fronteggiati attraverso l’iscrizione di
accantonamenti specifici.

A) Valore della produzione
Valore della produzione
Valore al 31/12/2016

24.665.040

Valore al 31/12/2017

29.945.611

Variazione

5.280.571

Si dettagliano di seguito le componenti più significative:
1) Ricavi da attività per servizi alla persona
Descrizione
Rette:
Retta sociale ospiti
Retta Centro Diurno
Rimborso oneri a rilievo sanitario
Concorsi rimborsi e recuperi da attività di servizi alla persona:
Rimborso infermieri, tdr e coordinamento infermieristico trasp. Rimb.tasse
Altri ricavi:
Utenti per assistenza domiciliare
Utenti per pasti e telesoccorso
Utenti Csr disabili
Utenti in Istituti
Utenti per serv.trasporti e rimborsi vari
Rimb. Attività in conv. Comune Ferrara
Rimb. Attività in conv. Comune Masi Torello
Rimb. Attività in conv. Comune di Voghiera
Totale

Importo
1.247.636
1.108.533
139.103
1.236.671
437.860
437.860
8.167.187
30.443
108.279
71.089
228.877
32.025
7.553.000
50.107
93.367
11.089.354

Nei rimborsi vari è contabilizzato il rimborso forfettario che l’Asp richiede alla Coop.
Camelot in seguito dell’utilizzo delle strutture (affittanze e utenze) e i rimborsi spese di gara
da parte delle ditte partecipanti.
Si ricorda che dall’esercizio 2017 vengono riportati in questa sezione i rimborsi dell’attività
ordinaria da parte dei tre Comuni soci: Ferrara, Masi Torello e Voghiera.
Costi capitalizzati
Descrizione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni:
Quota utilizzo contributi in c/capitale patrimonio 1.1.2008
Quota utilizzo contributi in c/capitale patrimonio "Ex Pro-Juventute"
Totale

Importo
276.573
86.223
362.796

La quota di €. 362.796 è da riferirsi alla “sterilizzazione” degli ammortamenti e trova
dettagliato riscontro nell’apposita sezione del Patrimonio netto della presente nota
Integrativa, ove si da conto dell’utilizzo dei contributi in conto capitale.
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3) Variazione delle rimanenze di attività in corso
Non sono state rilevate al 31/12/2017, rimanenze di attività in corso.
4) Proventi e ricavi diversi
Descrizione
a) Da utilizzo del patrimonio immobiliare:
Fitti attivi da fabbricati e negozi
Altri fitti attivi istituzionali

Importo
766.912
333.239
433.673

b) Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse:
RImborsi inail e sussidi e oblazioni
Rimborsi assicurativi e proventi vari
Rimborsi per attività di terzi
c) Plusvalenze ordinarie
d) Sopravvenienze attive e insussistenze passive ordinarie
Sopravv. Attive ordinarie da attività tipica
Insussistenza del passivo ordinaria su att. Tipica
e) Altri ricavi istituzionali Ribassi abb. E sconti att. Su acq.istituzionali
f) Ricavi per attività commerciale:
Ricavi da service amministrativo RTI
Rimborsi forfettari utenze en.elettrica, acqua, riscaldam.,telefono TIA
Altri ricavi commerciali
Totale

35.200
10.389
2.010
22.801
0
313.712
200.104
113.608
690
356.422
102.649
246.176
7.597
1.472.936

Le sopravvenienze attive ordinarie per €. 200.104 riguardano:


per €. 87.809 da parte del Comune di Ferrara per un contributo di utenze di cittadini
economicamente disagiati anno 2013.



per €. 43.800 Rimborso da parte di Camelot di somme di affitti e utenze per l’accoglienza di
richiedenti asilo anno 2013;



per €. 64.901 da parte del Comune di Ferrara per progetto HCP luglio/dicembre 2016.



Per €. 3.594 altri incassi riferiti ad anni precedenti al 2017.

Le insussistenze del passivo ordinarie su attività tipica per €. 113.608 riguardano:


Per €. 97.350 sistemazione di scritture contabili per chiusura partita emergenza abitativa
non piu’ dovuti ad Acer anno 2016, presenti anche nelle insussistenze attive.



Per €. 11.332 per stralcio fattura Avv. Fusaroli non dovuta anno 2016.



Per €. 3.345 per somma stanziata alla fine del 2016 poi risultata eccedente rispetto a
quanto dovuto al Comune di Ferrara per saldo utenze sede di Pontelagoscuro.



Per €. 1.581 altre somme non dovute antecedenti al 2017.
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Per quanto riguarda i ricavi dell’attività commerciale, si provvederà a darne dettaglio nell’ambito del
“Conto economico dell’attività commerciale”, esposto nella parte ad esso specificatamente
dedicata, in calce alla presente Nota Integrativa.
L’utile netto derivante da tali attività, verrà dichiarato nell’ambito del reddito d’impresa del Modello
Unico anno 2017. Del relativo carico fiscale (Ires), se ne dà conto nella sezione imposte della
presente Nota Integrativa.
5) Contributi in conto esercizio
Descrizione
b) Contributi in conto esercizio dalla Provincia
c) Contributi dai Comuni del distretto
Comune di Ferrara per assistenza abitativa
Comune di Ferrara per progetti vincolati
Contributi dai Comuni del distretto
d) Contributi dall’Azienda Sanitaria
Az. Usl per fondo non autosufficienza
Rimborso Irap
Rimborsi da azienda Usl
e) Contributi dallo Stato e altri enti pubblici
Entrate da Enti diversi

Importo
0
776.663
1.125
762.469
13.069
2.678.424
2.592.584
25.798
60.042
13.562.937
200.495

Contr.Prefettura emerg.umanitaria profughi ATI
Contr.Prefettura emerg.umanitaria profughi HUB
Contr.Prefettura/Ministero MSNA
f) Altri contributi da Privati
Totale

11.978.752
1.203.737
179.953
2.500
17.020.524

B) Costi della produzione
Costi della produzione
Valore al 31/12/2016
Valore al 31/12/2017
Variazione

6) Acquisti di beni
Si dettagliano di seguito le componenti più significative:
a) Acquisti di beni socio sanitari
Descrizione
Prodotti di medicazione
Presidi per incontinenza
Acquisto di mobili macchine ed attrezzature
Acquisto di benii per attività di animazione

Importo
16.021
35.889
833
1.925

Acquisto di biancheria piana e beni di comunicazione
Totale
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4.986
59.654

23.938.155
29.056.410
5.118.255

b) Acquisti di beni tecnico-economali
Descrizione
Acquisto di generi alimentari e pulizia e detergenti
Acquisto materiale elettrico ferramenta e casalinghi
Acquisto cancelleria stampati e varie
Acq.mat.di guardaroba e vestiario ospiti e massa vest.dipend.
Acq. carburanti e lubrificanti automezzi e attrezz.modico v.
Totale

Importo
41.558
9.388
10.131
67.350
64.602
193.029

Tutti i beni sopraindicati, pur avendo durata pluriennale, non sono stati inventariati avendo
valore unitario inferiore ai 200 euro che, come da Regolamento aziendale, vengono
considerati alla stregua di materiale di consumo.

7) Acquisti di servizi
Si dettagliano di seguito le singole componenti:
a) Acquisti di servizi per la gestione dell’attività sanitaria e socio assistenziale
Descrizione
a) Servizi per attività socio-sanitarie-assistenziali:
Servizio formazione badanti Aspasia
Anziani in struttura convenzionata
Anziani in struttura non convenzionata
Minori in accoglienza
Emergenze alloggiative nuclei con minori
Centro Diurno
Disabili in struttura Csr
Adulti in struttura non convenzionata
Disabili in strutture non accreditate
Disabili in struttura quota sanitaria
Adulti in struttura convenzionata
Minori in Centri educativi
Inserimenti c/o Azienda
Inserimenti c/o Istituti e Cooperative
Tutoraggio all’inserimento lavorativo
Riabilitazione linguistica e progetto carcere
Totale

Importo
38.616
451.489
473.955
1.235.151
14.697
6.917
490.709
165.530
646.802
150.011
70.363
405.387
213.913
459.758
18
89.933
4.913.249

b) Acquisti di servizi esternalizzati
Descrizione
Serv.smaltimento rifiuti spec., deratizzazioni e svuot.vasche biol.
Servizio lavanderia e lavanolo, pulizie e lavaggio piatti
Servizio ristorazione strutt.protetta, e ristorazione domiciliare
Serv.animazione,telesoccorso, facchinaggio, culto,mortuarie
Pedicure osipiti, serv.elaboraz.stipendi e serv.manutenz.626
Servizio di assistenza domiciliare
Totale
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Importo
15.701
469.631
673.067
86.284
43.747
676.693
1.965.123

c) Trasporti
Descrizione
Spese per trasporti e buoni taxi
spese trasporti ospiti
servizi trasporti territoriale
Totale

Importo
14.791
11.173
118.724
144.688

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

Importo
159.419
-

Altre consulenze:
Consulenze amministrative e amm.ve ires
Consulenze tecniche
Consulenze legali
Totale

23.242
94.331
46.997
164.570

f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione
Descrizione
personale infermieristico
personale assistenziale struttura
personale amministrativo
assistenti sociali
Educatori hub,insegnanti di Italiano hub e psicologi hub
animazione e magazziniere
educatori autonomia
totale

Importo
72.088
205.151
43.770
52.442
593.272
97.576
48.344
1.112.643

g) Utenze
Descrizione
Utenze telefoniche, internet e sp.telefoniche ires
Utenze energia elettrica e energia elettrica ires
Utenze gas e riscaldamento e gas riscaldamento ires
Utenze acqua e acqua ires
Totale

Importo
15.482
261.787
136.985
122.355
536.609
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h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche
Descrizione
manutenzione immobili istituto
manutenzione immobili locati e in locazione passiva
Impianti e macchinari e attrezzature informatiche
manutenzione automezzi
Totale

Importo
305.332
46.922
92.984
16.810
462.048

i) Costo per organi istituzionali
Descrizione
Consiglio di Amministrazione
Nuclei di valutazione
Collegio dei revisori
Totale

Importo
27.211
12.337
10.150
49.698

j) Costo per assicurazioni
Descrizione
Legate all'accoglienza Profughi
Incendio e rischi fabbricati e polizze Rc auto
Polizza furto ed elettronica e rette affido minori
Totale

Importo
9.000
22.606
10.010
41.616

k) Altri servizi
Descrizione
Pubblicità istituzionale, agg.formaz.pers.dipend

Importo
21.416

Sussidi minori, fam.affidatarie,a tossicodipendenti, anziani,ass.cura, adulti e adulti
stranieri, invalidi del lavoro

815.168
1.125

Sussidi per assistenza abitativa
Servdi accoglienza; profughi, progfughi hub, serv.aggiuntivi profughi e progettualità

Totale

11.855.460
12.693.169

Il conto altri servizi contiene la parte di costi sostenuti per lo svolgimento dell’attività
istituzionale connessa all’erogazione degli assegni e dei sussidi di mantenimento a tutte le
categorie di utenti in carico all’Asp.
Nell’anno 2012 Asp ha avviato l’attività di gestione del servizio di assistenza abitativa, prima
in carico al Comune di Ferrara: tale attività ha proseguito anche per l’anno 2013, 2014,
2015, 2016 ed è cessata nell’aprile 2017. A fronte di sussidi erogati nell’anno 2017 per
l’assistenza abitativa di €. 1.125 corrispondono entrate di pari importo.
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Nel conto servizio di accoglienza sono contabilizzati, oltre alle progettualità in essere, anche
i costi sostenuti per le strutture di accoglienza dei profughi anno 2017 e i costi
dell’erogazione dei pocket-money giornalieri erogati ai profughi, già rendicontati alla
Prefettura di Ferrara.

8) Godimento beni di terzi
Si fornisce di seguito un dettaglio:
Fitti passivi utenti:
Descrizione
Affitti per appartamenti profughi Ati
Affitti per immobile HUB
Affitti Acer per appartamento Via Volano fino al luglio 2017
Affitti per richiedenti asilo a Lagosanto
Affitti per alloggi Adulti
fitto per utilizzo locali casa della salute Az. Usl
totale

Importo
7.310
119.948
4.389
7.500
14.671
2.002
155.820

Noleggi e canoni leasing:
Descrizione
Noleggi fotocopiatori, concentratori ossigeno, estintori e affranc.
Noleggio aula per selezione pubblica assistenti sociali
Noleggio impalcatura al muro di cinta pericolante V.Piangipane
Noleggio automezzi
Noleggio macchinario per supporto alla climatizzazione
totale

Importo
19.468
781
4.011
34.125
20.232
78.617

9) Spese per il personale
La voce comprende l'intero costo per il personale dipendente, ivi compresi i
miglioramenti di merito, i passaggi di categoria, gli scatti di contingenza, il costo delle
ferie maturate e non godute.
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I rimborsi relativi al personale eventualmente comandato presso altre aziende ed
enti, sono stati portati a riduzione del costo del personale.
Si dettagliano di seguito le componenti del costo per il personale:
a) Salari e stipendi
Descrizione
Competenze fisse personale dipendente
Competenze fisse personale dipendente ires
Competenze variabili e produttività personale dipendente
Totale

Importo
2.751.547
86.642
498.855
3.337.044

b) Oneri sociali
Descrizione
Oneri su competenze personale dipendente
Oneri su competenze personale dipendente ires
Inail
Totale

Importo
937.320
24.169
41.963
1.003.452

c) Trattamento di fine rapporto
Non sussistono rapporti contrattuali assoggettati a Tfr a carico dell’Asp.
d) Altri costi del personale
Descrizione
trasferte pers.dipend., buoni pasto,contr.inps tempi determ
Pers.rimborsato da Az.Usl: inferm.dipend.,tdr dipend.coord.infer
Totale

Importo
34.444
424.097
458.541

Dati sull'occupazione
Al 31.12.2017 l’organico generale dell’Asp era così costituito:
Personale dipendente in servizio a tempo
indeterminato
assistenti sociali adulti
assistenti sociali anziani
assistenti sociali minori
Educatori minori/adulti
coordinatore adulti/responsabile area adulti
coordinatore anziani/responsabile area anziani
coordinatore infermieristico
coordinatore minori/responsabile area minori
personale amministrativo/responsabile amminist.vo
Referente tecnica assistenziale domic. Coop.va
personale assistenziale struttura protetta
personale assistenziale territoriale
personale autisti
personale coordinatore assistenziale territoriale
personale coordinatore e resp,di nucleo struttura
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2015

2016

2017

7
9
10
2
4
3
1
3
21
1
28
13
2
1
4

7
6
10
4
3
3
1
2
23
1
27
12
2
1
4

8
6
8
2/2
2/1
1/1
1
1/1
19
1
23
12
1
1
3

personale fisioterapisti
personale infermieristico
personale servizi generali
Personale in comando
Direttore
Totale

3
9
9
1
1
132

3
9
8
1
1
131

3
9
11
7
1
125

Oltre al personale di ruolo sono presenti al 31.12.17 dipendenti assunti tramite agenzia di
lavoro interinale e più precisamente:
- n. 2 amministrativo
- n. 1 magazziniere
- n. 2 infermieri
- n. 3 animatori
- n. 8 OSS struttura
- n. 2 educatori progetto AUTONOMIA
- n. 2 educatori SIL
SERVIZIO RICHIEDENTI ASILO:
- n. 1 Responsabile
- n. 11 Educatori
- n. 2 infermieri
- n. 4 insegnanti di italiano
- n. 2 psicologhe
- n. 1 amministrativa

10) Ammortamenti e svalutazioni
Per quanto concerne gli ammortamenti, 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
ammortamento software
Ammortamento migliorie su beni di terzi

Importo
18.561
15.125
64.901
98.587

Amm.altre imm.immateriali

Totale

b) Ammortamento immobilizzazioni materiali
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Descrizione
Amm.fabbr.patrimonio disponibile
Amm.fabbr.di pregio art. patrimonio indisponibile
Amm.fabbr.di pregio artistico patr.disponibile
Amm.impianti e macchinari e attrezzature socio-assist.
Amm.mobili ed arredi e macch.d'uff. elettrom. E elett.
Amm. Automezzi e altri beni
Totale

Importo
323.714
273.516
5.586
21.662
52.122
8.639
685.239

c) Svalutazione delle immobilizzazioni.
l’Azienda al 31/12/2017 non ha proceduto ad alcuna svalutazione di immobilizzazioni
d) Svalutazione crediti dell’attivo circolante
Vengono svalutati crediti dell’attivo circolante per €. 158.038 per posizioni di crediti verso
utenti antecedenti al 2017 non più esigibili. Il corrispettivo di questo conto è il fondo
svalutazione crediti verso utenti presente nei crediti dell’attivo circolante dello stato
patrimoniale.
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
14.959

Rimanenze iniziali di beni socio-sanitari
Rimanenze finali di beni socio-sanitari

-

11.469
3.490

Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni tecnico economali

b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali
Descrizione

Importo
30.932

Rimanenze iniziali di beni tecnico-economali
Rimanenze finali di beni tecnico-economali

-

39.347

Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni tecnico economali

-

8.415

12) Accantonamenti ai fondi rischi
Viene accantonata la somma di €. 20.000 relativamente ad un contenzioso in corso da
diversi anni con un fornitore. Questo contenzioso non si è concluso alla data del 31.12.2017.
13) Altri accantonamenti (fondi per oneri)

38

Descrizione

Importo
60.000
38.000
14.000
112.000

Accantonamento per manutenzioni cicliche
Aumento contratto enti locali
oneri riflessi aumento contratto
Altri accantonamenti



€. 60.000 relative ad eventuali manutenzioni cicliche derivanti dall’usura della rete
idrica della sede istituzionale.



€. 38.000 per accantonamento relativo all’aumento contratto ed €. 14.000 oneri
riflessi aumento contratto personale dipendente non ancora definito alla fine
dell’anno 2017.

14) Oneri diversi di gestione
a) Costi amministrativi
Descrizione
Spese postali e valori bollati
Spese di rappresentanza
Spese condominiali
Quote associative (iscrizioni)
Spese bancarie
Aca. abbonamenti e riviste
spese commissione concorsi e gare d'appalto
sanzioni da ravvedimento

Importo
8.126
20
26.255
2.000
7.437
2.721
11.291
6.720

I Totale

64.570

b) Imposte non sul reddito
Descrizione
IMU
Tributi a consorzi di bonifica
Imposta di registro
Imposta di bollo
Imposte e tasse

Importo
80.004
2.129
9.264
4.435
5.195

Totale

101.027

c), Tasse
Descrizione
tassa smaltimento rifiuti
tassa di proprietà automezzi

Importo

Totale

€

18.276,00
2.366
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20.642

d) e Altri oneri diversi di gestione
Descrizione
Tasse:
Perdite su crediti

Importo

Totale

€

2.982
2.982

e) Minusvalenze ordinarie
Sono presenti €. 469 relativi a minusvalenze per la dismissione di beni non completamente
ammortizzati, vedi conto dell’attivo dello stato patrimoniale “macchine d’ufficio elettrom. E
elettr.”.
f) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo ordinarie
Descrizione
Sopravvenienze passive ordinarie
Insussistenze dell'attivo ordinarie
Totale

Importo
173.582
95.209
268.791

Le sopravvenienze passive per €. 173.582 sono riferite a costi di competenza dell’anno 2017
e precedenti, che non sono stati contabilizzati alla chiusura dell’esercizio economico di
riferimento e più precisamente:
 €. 154.742 relativi al pagamento di somme all’Acer Agenzia Casa Emilia Romagna per
Rendicontazione Progetto Asp/Acer dal 2009 al 2016.
 €. 18.840 per altre fatture pervenute nel 2017 ma relative a servizi dell’anno 2016
non previsti dai servizi competenti in sede di chiusura dell’anno precedente.


Le insussistenze dell’attivo, pari ad €. 95.209, riguardano la sistemazione di scritture
contabili per chiusura partita emergenza abitativa anno 2016, presenti anche nelle
insussistenze passive.

g) Contributi erogati ad aziende non-profit
Non presenti.
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C) Proventi ed oneri finanziari
Proventi ed oneri finanziari

Valore al 31/12/2016
Valore al 31/12/2017
Variazione

-

167.011
154.172
12.839

15) Proventi da partecipazioni
Non presenti

16) Altri proventi finanziari
Descrizione
(+) Altri proventi finanziari:
Interessi attivi bancari e postali
Proventi finanziari diversi
Totale

Importo
78
78

17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari
Interessi passivi ed altri oneri finanziari
Descrizione
(-) Interessi passivi ed altri oneri finanziari:
Interessi su mutui
Interessi bancari (anticipazioni di cassa da parte del tesoriere)
Altri oneri finanziari diversi
Totale

Importo
99.966
54.283
0
154.172

Gli interessi passivi bancari si riferiscono all’utilizzo dell’anticipazione di cassa per tutto
l’anno 2017.
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
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 di
attività finanziarie.
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E) Proventi ed oneri straordinari
Non presenti
20) Proventi :
Non presenti.
21) Sopravvenienze passive straordinarie
Valore al 31/12/2016
Valore al 31/12/2017
Variazione

-

116.796
13.740
103.056

Nel conto è stato contabilizzato il pagamento del saldo ires relativo all’attività commerciale
dell’anno 2016 pagato nel luglio 2017.

22) Imposte sul reddito
Imposte sul reddito
Valore al 31/12/2016
Valore al 31/12/2017
Variazione

429.128
482.923
53.795

a) Irap
Descrizione
Irap personale dipendente
Irap altri soggetti
Totale

Importo
291.407
97.222
388.629

L’Irap è stata calcolata unicamente con il metodo retributivo ad aliquota dell’8,5%,
relativamente agli imponibili generati dai compensi effettivamente corrisposti al personale
dipendente (irap pers. dipendente) ed alle figure ad esso assimilate quali i collaboratori
coordinati e continuativi, prestatori d’opera occasionale oltre che sui compensi erogati
relativamente al lavoro interinale (irap altri soggetti), nonché sulle quote accantonate nel
rispetto del principio di competenza, relativamente agli arretrati ed alle retribuzioni
incentivanti per il miglioramento e l’efficienza del servizio.
b) Ires
Descrizione
Ires
Totale

Importo
80.554
80.554

42

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 2017. L’imponibile è stato generato sia dall’attività commerciale
(reddito d’impresa), così come evidenziato nell’ambito della specifica sezione del in calce
alla presente Nota Integrativa, oltre che dal possesso di fabbricati e terreni (redditi fondiari).

23) Risultato d’esercizio
Il risultato dell’esercizio 2017 evidenzia un utile di Euro 252.106.
In sede di assemblea dei Soci verrà decisa la sua destinazione.

NOTE SUL CONTO ECONOMICO
DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE
Nel corso dell’anno 2017 l’ASP Centro Servizi alla Persona, 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.
Si è quindi redatto il "Conto Economico dell’attività commerciale", come sotto
rappresentato, che ha evidenziato una perdita lorda d’esercizio pari ad Euro 8.908,50
che, assieme agli altri redditi imponibili genererà il carico fiscale (IRES) dell’Asp.
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CONTO ECONOMICO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2017

Importo

Service amministrativo
Rimborsi forfait energia elettrica
Rimborsi forfait acqua
Rimborsi forfait gas riscaldamento
Altri ricavi commerciali diversi
TOTALE RICAVI COMMERCIALI

102.648,83
138.961,83
54.357,50
52.857,37
7.596,86
356.422,39

Consulenze amministrative
Spese telefoniche
Energia elettrica
Gas riscaldamento
Acqua
Costi personale dipendente (inclusi Oneri)

7.571,20
457,91
138.961,83
52.857,38
54.671,57
110.811,00

TOTALE COSTI COMMERCIALI

365.330,89

PERDITA DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2017

-

8.908,50

Si fornisce di seguito il dettaglio dei ricavi derivanti dall’attività non istituzionale:
 ricavi da service amministrativo per €. 102.648,83, relativamente ai servizi di
manutenzione, fatturazione attiva, accoglienza ospiti, guardaroba e magazzino ospiti,
che Asp effettua a favore di RTI-CIDAS anno 2017, come indicato nella convenzione che
regolamenta i “fattori gestionali” connessi all’accreditamento transitorio tra RTI ed
ASP, in essere dall’aprile 2011. In merito a tale convenzione, nell’ambito della sezione
dei costi della produzione della presente Nota Integrativa, sono stati evidenziati i
relativi costi diretti.
 rimborsi forfettari utenze (energia elettrica, acqua riscaldamento, telefono), per un
importo complessivo di €. 246.176,70 come concordato nella convenzione sopraccitata
tra Asp e RTI, effettuata in funzione dei posti letto convenzionalmente utilizzati (65
ospiti Asp e 125 per RTI).
 Altri ricavi commerciali diversi, per €. 7.596,86 di cui:


€. 3.310,59 rimborso da parte di Cup 2000 di oneri accessori e utenze per locali
dati in locazione periodo gennaio-luglio 2017.
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€. 3.200 rimborso dell’energia elettrica delle macchine distributrici di bevande
da parte della ditta Prontocoffee Srl.



€. 500,00 contributo dal Tesoriere Bper anno 2017



€. 586,27 rimborso utenze anticipati da Asp per telefonia Camera Mortuaria .

Come già evidenziato, in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2016 (Modello
UNICO 2017), oltre al reddito d’impresa, l’Asp dichiara anche redditi derivanti dal
possesso di terreni e fabbricati 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 inserite nel Modello UNICO/2017, 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.

F.to L’amministratrice Unica

Angela Rita Alvisi
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Azienda pubblica di servizi alla persona
ASP Centro Servizi alla Persona
Ferrara – Via Ripagrande n. 5
RELAZIONE DEL REVISORE UNICO
AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017
Prima parte
a) Premessa
Signori Soci, quale Revisore Unico ho svolto l’attività di controllo
contabile nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2017 e sul
bilancio dell’esercizio stesso nel rispetto del D. LGS. N. 39/2010.
La responsabilità della redazione del bilancio compete all’Organo
Amministrativo dell’Azienda Pubblica, mentre il mio esame è stato
condotto secondo gli statuiti principi di revisione.
In conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di
acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio
d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo
complesso, attendibile. Il procedimento di controllo è stato svolto in
modo coerente con le dimensioni dell’Azienda, il suo assetto
organizzativo e la sua particolarità giuridica, ha compreso l’esame
delle poste di bilancio, sulla base di verifiche a campione, degli
elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti
nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della
correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle
stime effettuate dall’Amministratore unico.
Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per
l’espressione del mio giudizio.
Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa, oltre

che la Relazione sulla gestione, sono riferiti all’anno 2017.
b) Prima Parte
A mio giudizio, il sopra menzionato bilancio così come trasmesso allo
scrivente, nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria ed il risultato economico dell’Azienda Pubblica di Servizi
alla Persona ASP Centro Servizi alla Persona di Ferrara per
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, in conformità alle norme
speciali e generali che disciplinano il bilancio d’esercizio.
I documenti che costituiscono e corredano il bilancio d’esercizio sono
stati redatti conformemente al dettato degli artt. 2423 e seguenti del
C.C. in quanto compatibili con le indicazioni desunte dallo schema
tipo di Regolamento di Contabilità per le Aziende Pubbliche di Servizi
alla Persona di cui alla LR 12/3/2003 n. 2 e D.G.R. n. 279 del
12/03/2007, e dal Manuale Operativo per le ASP.
A tal proposito si precisa la deroga di cui al dettato dell’attuale
previsione codicistica in materia di bilancio di esercizio ed OIC n. 12
in ragione della prevalenza dello speciale corredo normativo
concernente le Aziende Servizi alla Persona, a cui prioritariamente il
bilancio di esercizio al 31\12\2017 risponde.
La Relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio al
31 dicembre 2017, così come anche risulta redatto il bilancio sociale,
riferito al medesimo periodo.
c) Seconda parte - art. 2429 c.c.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 ho regolarmente
svolto l’attività di vigilanza prevista dall’art. 2403 c.c. secondo le
disposizioni di legge di comportamento del Collegio Sindacale e
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revisori contabili.
Non ho rilevato l’esistenza di operazioni manifestamente atipiche o
inusuali svolte con soci o terzi.
Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 del c.c. e non sono
pervenuti esposti da soci.
L’attività di vigilanza è stata svolta negli incontri con l’Amministratore
Unico, il Direttore ed il responsabile amministrativo.
L’esercizio sociale e le relative risultanze di bilancio presentano in
generale elementi coerenti con le valutazioni esposte dagli
amministratori nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione.
Il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2017, è corredato dalla nota
integrativa e dalla relazione sulla gestione, oltre che dal bilancio
sociale.
Detti documenti risultano correttamente predisposti dal Consiglio di
Amministrazione e comunicati a questo Revisore Unico.
Ho esaminato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, in merito al
quale riferisco quanto segue:

- ritengo corretto il risultato finale che evidenzia un utile di Euro
252.106.
- ho vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua
generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua
formazione e struttura e, a tal riguardo, non ho osservazioni
particolari da riferire; si rammenta che lo schema di conto economico
per le Asp non è inciso dalle modifiche di cui all’art. 2425 del codice
civile (schema del conto economico) che riporta quindi separata
indicazione gli oneri straordinari;
- per quanto a mia conoscenza, l’Amministratore Unico non ha
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indicato formali deroghe ai criteri di valutazione utilizzati nella
formazione dello Stato Patrimoniale al 31/12/2017 previsti per le
aziende ASP e pertanto, sotto questo riguardo, non vi sono
segnalazioni riferite ad indicazioni di deroghe a mente dell’art. 2423
bis del Codice Civile.
- il bilancio sociale risulta esporre le indicazioni – indici di cui alla
Delibera ReR 1130 del 30/7/2010.
- ho verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni
di cui ho avuto conoscenza a seguito dell’espletamento dei miei
doveri.
In merito ai criteri di valutazione del patrimonio sociale seguiti nella
redazione del bilancio, confermo la corrispondenza tra i dati numerici
esposti nel bilancio e quanto riferito nella Nota Integrativa.
Nel corso dell’esercizio 2017 ho vigilato, in continuità e coerenza con
il precedente revisore, sull’osservanza della legge e dell’atto
costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Ho altresì partecipato alle assemblee dei soci ed interloquito con
l’Amministratore

Unico,

acquisendo

informazioni sul generale

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché
sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche,
effettuate dalla azienda.
Sulla base delle informazioni disponibili, non ho rilevato manifeste
violazioni della legge e dello statuto sociale, né operazioni
manifestamente imprudenti o azzardate, o dalle quali sia emerso un
interesse proprio di un qualche amministratore, o comunque tali da
compromettere l’integrità dell’interezza del patrimonio sociale.
Ho

acquisito

conoscenza

e

vigilato

sull’adeguatezza

e

sul

funzionamento dell’assetto organizzativo dell’Assistenza Servizi alla
Persona ASP Ferrara, anche tramite la raccolta di opportune
informazioni e, a tale riguardo, non ho osservazioni particolari da
riferire.
Ho valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e
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contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare
correttamente i fatti di gestione, mediante l’esame dei documenti
aziendali. Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta,
non sono emersi fatti gravi e significativi.
Ho esaminato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 in merito al
quale si riferisce quanto segue:
- rinviando alla prima parte della presente relazione per quanto
riguarda il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, ho
vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua
generale conformità alla legge e normativa speciale per quel che
riguarda la sua formazione e struttura;
- ho verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni
di cui ho avuto conoscenza a seguito dell’espletamento dei miei
doveri e non ho osservazioni al riguardo.
- ritengo che i dati ivi esposti siano rispondenti al principio di corretta
informativa del prospetto del bilancio di esercizio.
- il volume dei valori del conto economico risultano aumentati nel
triennio 2015 – 2017, con un impatto positivo sulla gestione che è
andato progressivamente aumentando, fatto non scontato poiché
all’aumento dei ricavi avrebbe potuto corrispondere un aumento più
che proporzionale dei costi, peggiorando quindi il risultato finale di
bilancio; ASP è invece passata dalla perdita 2015 all’importante utile
2017, grazie quindi non solo all’aumento di ricavi ma anche alle
politiche di razionalizzazione dei costi.
Dal punto di vista finanziario i tempi medi di pagamento dei fornitori
si

sono

notevolmente

ridotti,

così

come

anche

il

ricorso

all’anticipazione di cassa, che rimane tuttavia importante nelle
dinamiche di utilizzo di fonti di capitale, fatto quest’ultimo che
necessiterebbe quindi di proseguire nella diversificazione degli
approvvigionamenti di finanza.
f) Giudizio conclusivo
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Tutto ciò premesso, il revisore prende atto e condivide il bilancio, in
particolare il conto economico che porta ad evidenziare la
formazione del positivo risultato di esercizio, dato non scontato e che
rappresenta la sintesi dell’attività di gestione e degli sforzi profusi.
Esprimo

giudizio

globalmente

positivo

e

propongo

quindi

all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31
dicembre 2017, così come redatto dall’Organo Amministrativo, che
evidenzia un utile di Euro 252.106 di cui si ritiene adatta la formulata
proposta di destinazione.

Ferrara, 14/5/2018

Il Revisore Unico
Dr. Francesco Pietrogrande
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