
IPAB G.BISOGNIN PROSPETTO ART.8 all. alla deliberazione n.18/2021

Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità economica) Anno 2020 

 Parziali  Totali 

A) - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi  e proventi per l'attività istituzionale4.387.895

a) contributo ordinario dello Stato

b) corrispettivi da contratto di servizio1.807.173

b.1) con lo Stato

b.2) con le Regioni1.728.713

b.3) con altri enti pubblici78.460

b.4) con l'Unione Europea

c) contributi in conto esercizio77.462

c.1) contributi dallo Stato - 

c.2) contributi da Regioni58.901

c.3) contributi da altri enti pubblici18.561

c.4) contributi dall'Unione Europea

d) contributi da privati20.885

e) proventi fiscali e parafiscali

f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi2.482.375

2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) incremento di immobili per lavori interni - 

5) altri ricavi e proventi 192.885

a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio8.974

b) altri ricavi e proventi183.911

Totale valore della produzione (A)4.580.779

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci418.381

7) per servizi 2.514.075

a) erogazione di servizi istituzionali2.075.639

b) acquisizione di servizi385.030

c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro47.985

d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo5.420

8) per godimento di beni di terzi1.727

9) per il personale 1.515.220

a) salari e stipendi1.139.005

b) oneri sociali283.225

c) trattamento di fine rapporto - 

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi 92.990

10) ammortamenti e svalutazioni215.105

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali634

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali197.372

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide17.099

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci-1.800

12) accantonamento per rischi - 

13) altri accantonamenti - 

14) oneri diversi di gestione 3.656

a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica

b) altri oneri diversi di gestione3.656



IPAB G.BISOGNIN PROSPETTO ART.8 all. alla deliberazione n.18/2021

Totale costi (B) 4.666.364

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)-85.585

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

a) proventi da partecipazioni - 

b) proventi da partecipazioni in imprese controllate-collegate - 

16) altri proventi finanziari 2

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti - 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - 

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - 

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti2

17) interessi e altri oneri finanziari2.219

a) interessi passivi2.208

b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate

c) altri interessi ed oneri finanziari11

17bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+ -17bis)-2.216

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) rivalutazioni  - 

a) di partecipazioni - 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - 

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

19) svalutazioni  - 

a) di partecipazioni - 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - 

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

Totale delle rettifiche di valore (18-19) - 

Risultato prima delle imposte-87.801

Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - 

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO-87.801

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

Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 - 

Pareggio di bilancio -87.801

1

N.B.: se nel conto economico vengono aggiunte delle righe o modificati dei conti, 

vanno aggiornate di conseguenza le formule del prospetto art. 8
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IPAB G.BISOGNIN Servizi Socio Assistenziali 
 

Codice fiscale 02375100241 – Partita iva 0237510024 1 
VIA G. Bisognin, 6 – 36040 Meledo di Sarego (VI)  

Relazione del Presidente del Cda sul bilancio d’esercizio chiuso il 
31/12/2020 

 
Gli importi presenti sono espressi in unità di euro  

 
 
 
 

1 – PREMESSA  

 
La presente relazione è stata redatta nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 2012, n. 
43, dalla DGR n. 780 del 21 maggio 2013 e dal regolamento di contabilità interno dell’ente. 
Essa ha lo scopo di illustrare l’andamento della gestione e i risultati conseguiti. 
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2 – ANDAMENTO DELLA GESTIONE  

 
LINEE DI SVILUPPO DELL’ATTIVITA’ E PRINCIPALI INIZI ATIVE REALIZZATE 
 
Nel corso dell’esercizio l’ente ha dovuto affrontare la pandemia da covid-19.Per tre volte pur in nuclei diversi 
l’infezione ha colpito ospiti e lavoratori dell’Ente. La diffusione settoriale e compartimentale ha permesso 
all’organizzazione di non collassare riuscendo ad assistere sia gli ospiti malati che anche quelli non contagiati. 
Nonostante il bilancio pesante in termini di vittime, e delle misure di sicurezza adottate, si è riusciti a 
contenere i danni da mancata occupazione dei posti (-8) attraverso nuovi ingressi accordi particolari con 
l’AULSS8 Berica e aumento delle quote di residenzialità. Una delle iniziative più importanti è stata la raccolta 
fondi fra i cittadini destinati a finanziare i dispositivi di protezione anticovid (€. 47.034). Fra le attività più 
penalizzate va ricordato il servizio di assistenza diurna (C.D.) che è stato sospeso a marzo 2020. 
Nel 2020 si è provveduto a rimpinguare il personale andato in quiescenza con concorso pubblico a tempo 
indeterminato per OSS (8 posti), a coprire i posti di coordinatore mediante mobilità, di cuoco e infermiere con 
selezione a tempo determinato e avviati i concorsi a tempo indeterminato di psicologo e infermiere 
professionale. Da segnalare il rinnovo della certificazione di qualità ISO 9001:2015 con la nuova società SGS. 
E’ stata inoltre espletata la gara di appalto soprasoglia per il servizio infermieristico di €. 923.280,00 e la 
ripetizione dell’appalto dei servizi assistenziali per €. 4.293.622,53. 
 
INVESTIMENTI 
 
Nel corso del periodo in esame si sono compiuti investimenti per complessivi euro 76590, così suddivisi: 

- Impianti e macchinari: abbiamo acquistato una lavastoviglie, dei telefoni cordless, climatizzatori per 
raffrescamento e installato un nuovo impianto di chiamata ospite/infermiere sui nuclei arancione e 
arcobaleno per un totale di € 33521 

- Attrezzature: si suddividono in sanitarie tra cui l’acquisto di un sollevatore, uno ionizzatore, una 
barella doccia, un termometro elettronico, 5 carrozzine, un saturimetro, 4 materassi antidecubito, 
un’attrezzatura doccia a letto e in varie tra cui 5 lavandini in acciaio, un carrello termico, 5 estintori a 
polvere, due forni a microonde, un carrello scalda vivande, un casco asciugacapelli, un 
termoventilatore, un phon per capelli, un frullatore per un totale di € 36181 

- Altri beni: ne fanno parte 3 letti, due telefoni fissi, 5 tablet, un cellulare, un telefono cordless per € 
6888 

 
 
Nel corso del periodo in esame sono stati dismessi: 
due telefoni, un’autoclave, due forni a microonde, una sedia, un carrello, un asciugacapelli, una lavacentrifuga, 
due letti, un tavolo, uno sgabello, una credenza e un distruggi documenti. 
 
ANDAMENTO DELLE PARTECIPATE 
 
L’ente non detiene alcuna partecipazione in imprese controllate e collegate, ne è sottoposto al controllo di altre 
imprese. 

3 – EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
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Nei primi giorni del nuovo anno è stato possibile iniziare con le vaccinazioni contro il covid-19. Già a metà 
marzo quasi tutti li ospiti e operatori sono stati vaccinati. Nessun caso di positività è stato riscontrato nel 2021. 
Questo ha permesso gradualmente di ritornare alla piena occupazione dei posti letto pur rispettando le misure 
di sicurezza come l’isolamento e gli screening su lavoratori e ospiti. Inoltre il fatto di fare nuovi ingressi ha 
comportato un aumento a livelli mai raggiunti prima di impegnative di residenzialità che avrà dei risvolti assai 
positivi sull’andamento dei dati di bilancio. 
 
 

4 – ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMI CO  

 
Di seguito si riporta un dettaglio delle principali voci del conto economico. 
 
ATTIVITA’ CARATTERISTICA 
 
A1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 

 
L’esercizio corrente ha registrato un fatturato pari a euro 4.282.020,90 così determinato: 
 

Servizi erogati Gior
nate  

Compartecipazion
e alla spesa 

giornaliera a 
carico degli ospiti 

Ammontare 
compartecipazione 
alla spesa a carico 

degli ospiti 

Quota 
regionale 
giornalier

a 

Quote regionali 
di 

residenzialità 

Ricavi per 
compartecipazione alla 
spesa a carico degli ospiti 

42684 57.80 2.466.670,74   

Quote regionali di 
residenzialità 

32566   53 1.728.712,58 

Ricavi per centro diurno 220 37 8.177,60   
Ricavi per assistenza 
riabilitativa 

     

Ricavi per prestazioni di 
assistenza domiciliare 

  78.459,98   

TOTALE   2.553.308,32  1.728.712,58 
 
La differenza a bilancio di € 7526,91 si riferisce ad altri ricavi residuali di carattere assistenziale. 
 
TOTALE A1) 
 
Raffronto con Esercizio precedente (2019) 
 
Rispetto all’esercizio precedente si rilevano minori ricavi per euro 171.925.  
In particolare si evidenziano:  
minor ricavi per rette ospiti e per centro diurno perché a causa dell’emergenza covid 19, il ns. ente ha avuto 
parecchi decessi di ospiti e gli ingressi dei residenziali si sono concentrati particolarmente nel periodo estivo, 
il centro diurno invece era stato sospeso dal primo marzo 2020. Questa differenza di ricavi è stata in parte 
coperta dalle maggior quote regionali di residenzialità che abbiamo ricevuto. 
Anche il servizio di assistenza domiciliare è stato ridotto nei periodi culminanti di Covid19 

 
 
Raffronto con Bilancio Economico Annuale di Previsione (2020) 
 



 
Approvazione bilancio esercizio  2020     Allegato deliberazione nr. 18 del 28/06/2021 Codice fiscale 02375100241  

 

Relazione del Presidente del Cda al Bilancio di esercizio al 31/12/2020 Pagina 4 di 15 
 

Rispetto alla previsione 2020 (euro 4.558.000) si sono registrati minori ricavi per euro 268.453. A dicembre 
2019, data di redazione del previsionale 2020, non si conosceva il problema legato al Covid19. 
 

 

A3) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 

Nell’esercizio corrente l’ente ha ricevuto euro 98347 come contributi in conto esercizio. 

Dettaglio: 

- contributo –Prendiamoci cura - da Regione Veneto rif. to Decreto 740 del 19/10/2020 € 3900 

- contributo da Regione Veneto rif.to DGR 1524/2020 – 1741/2020 Misure straordinarie di sostegno dei Centri 

di servizio € 55000 

- contributo da Comune di Sarego per emergenza covid 19 € 15000 

- contributo regione veneto (quota parte 2019) per lavori di ristrutturazione risparmio energetico su ns. 

fabbricato € 3562 

- contributo dall’erario (trasformato in credito d’imposta) relativo all’iva versata sugli acquisti di DPI e 

sanificazione ambienti periodo Covid19 € 20885 

 
TOTALE A3) 
 

Raffronto con Esercizio precedente (2019) 
 

Rispetto all’esercizio precedente si rilevano maggior ricavi per euro 61817  
 

 
Raffronto con Bilancio Economico Annuale di Previsione (2020) 
 

Rispetto alla previsione 2020 (euro 3561) si sono registrati maggiori ricavi per euro 94786 
 

A4) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 

Nell’esercizio corrente l’ente ha ricevuto euro 8974 come contributi in conto capitale di cui: 

-3561 quota parte relativa al contributo su lavori di ristrutturazione risparmio energetico su ns fabbricato 

-3952 quota parte relativa all’acquisto dell’automezzo avvenuto nel 2016 e il cui contributo è stato ricevuto 

dalla Fondazione Cariverona  

-1461 quota parte relativa all’acquisto di attrezzature il cui contributo è stato ricevuto nel 2015 dalla 

Fondazione Cariverona 
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TOTALE A4) 
 
 
Raffronto con Esercizio precedente (2019) 
 

Rispetto all’esercizio precedente (euro 6204) si sono registrati maggiori ricavi per euro 2770 
 

 
Raffronto con Bilancio Economico Annuale di Previsione (2020) 
 
Rispetto alla previsione 2020 (euro 5800) si sono registrati maggiori ricavi per euro 3174 
 

 
 
A5) ALTRI RICAVI E PROVENTI 
 
Questa voce, di natura residuale, comprende tutti i componenti positivi di reddito non finanziari. Di seguito il 
dettaglio. 
 
TOTALE A5) 
 
Questa voce comprende: 
-il rimborso da parte dell’azienda sanitaria delle spese per fisioterapia, psicologia e assistenza medico di base – 
attività riabilitativa – è di € 57420 
-donazioni e lasciti : ci sono stati donati da aziende private dei materassi antidecubito e dei lavandini in acciaio 
per € 1450. Inoltre, per sostenerci parte delle spese per l’acquisto dei DPI durante il covid19, molti privati ci 
hanno donato somme per un totale di € 47034 
-proventi da redditi diversi: trattasi del ricavo per il servizio di distributori automatici soggetto a imposte € 
2516 
-altri ricavi non di competenza: comprende maggiori costi stimati nel 2019 ma mai fatturati e quindi stornati 
nel 2020, il rimborso da parte dell’assicurazione di un infortunio di un ns. dipendente avvenuto nel 2018 per € 
35124 
-sopravvenienze attive ordinarie: comprende lo storno delle rette incassate nel 2020 di due ospiti e imputate 
precedentemente al fondo svalutazione crediti € 7100 
-rimborsi spese varie: comprende i viaggi svolti per gli ospiti per varie uscite e fatturati € 2673 
-altri ricavi e proventi: comprende le tasse incassate per partecipazioni a concorsi banditi e il servizio medico 
interno fatturato all’azienda sanitaria € 23516 
 
 
Raffronto con Esercizio precedente (2019) 
 

Rispetto all’esercizio precedente si rilevano maggiori ricavi per euro 55980. La differenza è dovuta in 
particolare alle donazioni da parte di privati di somme per far fronte all’emergenza Covid19, al rimborsato da 
parte dell’assicurazione di un infortunio di un ns dipendete avvenuto nel 2018. 
 

 
Raffronto con Bilancio Economico Annuale di Previsione (2020) 
 

Rispetto alla previsione 2020 (euro77200) si sono registrati maggiori ricavi per euro 99633 
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B6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI  MERCI 
 
ALIMENTARI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIALE CONSUMO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MATERIALE DI PULIZIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CANCELLERIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MATERIALE SANITARIO 
 

Descrizione Importo 
Frutta, verdura, carni, 
pane, bevande, pasta, 
riso, prodotti solubili e 
prima colazione, latticini, 
affettati e alimentari vari 

199521 

Totale 199521 

Descrizione Importo 
Ausili per incontinenza, 
salviette, traverse 
monouso, cartucce, 
etichette termoadesive, 
sacchi per salme 

50092 

Totale 50092 

Descrizione Importo 
Sacchi rifiuti, detersivi e 
saponi, carte assorbenti, 
spugne, deodoranti, 
guanti, pastiglie per 
pulizia forno, stracci 

39042 

Totale 39042 

Descrizione Importo 
Carta, penne, matite, 
gomme, evidenziatori, 
buste, buste trasparenti, 
raccoglitori, post it, 
quaderni, punti metallici 

2259 

Totale 2259 

Descrizione Importo 
Addensante, prodotti 
igiene ospiti, mini 

9562 
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MATERIALE DI MANUTENZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDUMENTI DA LAVORO 
 

 
 
 
 
 
 

DOTAZIONI 
 
 
 
 
 
 

 
MATERIALE E SERVIZI PER COVID 19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La differenza di 5149 si riferisce ad altri costi residuali tra cui il carburante e le spese di trasporto. 
 
TOTALE B6) euro 418381 
 

articoli sanitari 
Totale 9562 

Descrizione Importo 
Cvi, riduzione spine, 
pennelli, colore basalti, 
ciabatte, tubi, ricambi wc 
e per carrelli, nastro, 
colla, chiavi inglesi, 
manicotti, lampadine, 
guarnizioni, mastice, 
valvole e lucchetti 

9001 

Totale 9001 

Descrizione Importo 
Ponchi, giacche, 
grembiuli, pantaloni, 
casacche 

4949 

Totale  4949 

Descrizione Importo 
Traverse, cinture di 
sicurezza, stoviglie, copri 
materassi, bavaglie 

10273 

Totale 10273 

Descrizione Importo 
Mascherine, camici, 
copri scarpe, visiere, 
occhiali, detergenti, 
disinfestazione, 
termometri, manicotti, 
tappettini 
decontaminanti, bombole 
di ossigeno, tamponi 

88533 

Totale 88533 
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Raffronto con Esercizio precedente (2019) 
 
Rispetto all’esercizio precedente si rilevano maggiori costi per euro 76698. In particolare si evidenziano minor 
costi di alimenti in quanto, a causa del covid,il ns ente ha avuto per diversi mesi posti non occupati da ospiti in 
quanto gli ingressi ovviamente erano stati bloccati, maggior costi di materiale di manutenzione perché durante 
i mesi più critici di pandemia, l’ente ha dovuto creare momentaneamente un reparto covid e maggiori costi dei 
DPI per far fronte all’emergenza covid 19. 
 
Raffronto con Bilancio Economico Annuale di Previsione (2020) 
 

Rispetto alla previsione 2020 (euro 364000) si sono registrati maggiori costi per euro 54381 
 

 
 
B7) PER SERVIZI 
 
I costi derivanti dall’acquisizione dei servizi sono rappresentati da: 
 
SERVIZI APPALTATI 
 

 
 
 
 
 
 
 

Una parte dei servizi sanitari è relativa alla prestazione domiciliare in libera professione svolta da due 
fisioterapisti e dalla maggior assistenza medica svolta nel periodo di emergenza Covid19 
 
COMPENSI E CONSULENZE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
UTENZE 

Descrizione Importo 
Servizi assistenziali 1.679.477 
Servizi sanitari 387.016 
Servizi amministrativi 13.640 
Altri servizi appaltati 8407 
Totale 2.088.540 

Descrizione Importo 
Amministrative e fiscali 10.053 
Legali e tecniche/ 23.368 
Consulenze L.81/08 1.793 
Medico competente 1.172 
Indennità agli 
amministratori 

3.200 

Compensi ai revisori dei 
conti 

2.220 

Compensi per lavori 
occasionali 

10.025 

Indennità commissione 
di concorso 

261 

Irap personale in distacco 
e amministratori 

1.313 

Totale 53.405 
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MANUTENZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASSICURAZIONI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTRI SERVIZI 
 

Descrizione Importo 
Acqua 40.481 
Luce 92.267 
Gas 39.980 
Telefono 4.246 
Totale 176.974 

Descrizione Importo 
Manut. fabbricati strum 10.451 
Canone manut periodica 13.904 
Canone manut. periodica 
software 

14.884 

Manut. impianti elettrici 28.381 
Manut. ascensore 9.603 
Manut. antincendio 8.449 
Manut. celle frigorifere 1.638 
Manut. automezzi 1.878 
Manut. attrezz cucina e 
lavanderia 

2758 

Manut. su pc 137 
Manut. attrezzature 
sanitarie 

484 

Manut. letti 2.162 
Totale 94.729 

Descrizione Importo 
Ass. RC.A 2750 
Ass. RCT/RCO 7247 
Ass. fabbricato strum 4078 
Ass. RC patrimoniale 6662 
Ass. infortuni 580 
Ass. Kasko 1135 
Totale 22452 

Descrizione Importo 
Provv. Lavoro int 14583 
Spese attività ricreativa 469 
Spese trasporto anziani 7468 
Spese viaggi e trasferte 31 
Spese postali 419 
Spese bancarie 4960 
Formazione del 
personale 

3026 

Acc.to spese per servizi 
vari 

39422 

Spese per servizi non di 
comp 

3142 
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Acc.to spese per servizi: trattasi dell’accantonamento prudenziale per l’eventuale applicazione dell’aliquota 
ordinaria sui servizi assistenziali fornitici dalla ns. Cooperativa nel periodo gennaio-dicembre 2020. 
 
Spese per servizi non di comp.: trattasi di costi non stimati nel 2019 ma effettivamente verificatisi. 
 
Altre spese per servizi vari: riguardano il rinnovo del dominio internet e Pec, la sanificazione e lavaggio dei ns 
automezzi, inserzione sul Giornale di Vicenza. 
 
 
TOTALE B7) euro 2.514.075 
 
 
Raffronto con Esercizio precedente (2019) 
 

Rispetto all’esercizio precedente si rilevano minori costi per euro 109.671. In particolare si evidenziano minor 
costi relativamente al trasporto degli ospiti, alle consulenze varie e alle manutenzioni su fabbricato perché 
durante l’emergenza Covid19 ci si è concentrati maggiormente sul seguire gli ospiti. 
 

 
Raffronto con Bilancio Economico Annuale di Previsione (2020) 
 

Rispetto alla previsione 2020 (euro 2.645.500) si sono registrati minori costi per euro 131.425 
 

 
 
B8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 
 

 
 
 
 

 
TOTALE B8) euro 1727 
 
 
Raffronto con Esercizio precedente (2019) 
 

Rispetto all’esercizio precedente si rilevano minori costi per euro 1308. In particolare perché in piena 
emergenza Covid19 si sono svolte minor attività ricreative e quindi stampate meno copie rispetto agli scorsi 
anni in cui non si era presentato il problema. 
 

 
Raffronto con Bilancio Economico Annuale di Previsione (2020) 
 

Rispetto alla previsione 2020 (euro 4000) si sono registrati minori costi per euro 2273 
 

Altre spese per serv.vari 4455 
Totale 77.975 

Descrizione Importo 
Canoni a noleggio 1727 
Totale 1727 



 
Approvazione bilancio esercizio  2020     Allegato deliberazione nr. 18 del 28/06/2021 Codice fiscale 02375100241  

 

Relazione del Presidente del Cda al Bilancio di esercizio al 31/12/2020 Pagina 11 di 15 
 

 
 
B9) COSTI PER IL PERSONALE 
 
L’organico dell’IPAB è costituito da 43 dipendenti distribuiti per categorie secondo il sistema di 
classificazione del personale introdotto con il CCNL Comparto Regioni ed autonomia locali. 
Ad essi si aggiungono n. 4 lavoratori con contratto di lavoro interinale. 
Nel prospetto che segue viene evidenziata la distribuzione del personale dipendente per area e sede. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Non si sono registrate problematiche degne di nota con i dipendenti. 
Per quanto concerne la formazione, l’ente ha svolto la seguente formazione, soprattutto incentrata sul rischio 
biologico e anche in modalità a distanza. 
 
2020 

        

Soggetto 
formatore 

Ipab 
Bisognin 

Ipab 
Bisognin 

Ipab Bisognin Videoconferenza 
ISS Webinar 

Videoconferenza 
ISS Webinar 

Ipab Bisognin Videoconferenza 
ISS Webinar 

FORMAZIONE ON 
THE JOB 

Contenuto o 
titolo 

Consegna 
pasti a 
domicilio 

Emergenza 
Covid-19- 
spiegazione 
protocollo 
emergenza 

Riunione 
generale 
Covid-19- 
Spiegazione 
protocollo, 
dpi. Video su 
vestizione e 
svestizione…. 

- gestione 
ambienti indoor, 
puliza e 
disinfezione 
ambientale, 
gestione 
biancheria e 
rifiuti 

Gli aspetti 
strutturali delle 
RSA, struttura e 
misure di 
gestione dei casi 
sospetti e 
confermati 

Consegna 
Pasti a 
domicilio- 
spiegazione 
procedure 

Assistenza 
all’ospite in 
isolamento 

 

Data o date 28.02.2020 18.03.2020 30.03.2020 30.04.2020 27.04.2020 04.05.2020 04.05.2020 29.04.2020- Ferro 
Luca 

N partecipanti 4 vedi 
foglio 
allegato 

12 vedi 
foglio 
presenza 

18 vedi foglio 
presenza e 
verbale 
riunione 

2 vedi foglio 
presenza 

4.5 vedi foglio 
presenza 

6 vedi foglio 
presenza 

6 vedi foglio 
presenza e 
verbale riunione 

Cba data 
29.04.2020 ore 
21.35 
15 min a testa 

Ore di 
partecipazione 

4 15 27 3 4.5 6 9 1.30 

         

 
Soggetto 
formatore 

   CORFO FAD CORSO FAD CORSO 
FAD 

CORSO 
FAD 

Roveri Renzo 

Contenuto o 
titolo 

FORMZIONE 
ON THE JOB 

FORMZIONE 
ON THE JOB 

FORMZIONE 
ON THE JOB 

Emergenza 
sanitaria da 
nuovo 
coronavirus 
SARS CoV-2: 
preparazione e 
contesto 

Prevenzione e 
controllo delle 
infezioni nel contesto 
dell’emergenza 
COVID-19 

vestizione 
e 
svestizione 
del 
personale 
sanitario 
in epoca 
Covid-19 

COVID-19: 
guida 
pratica per 
operatori 
sanitari 

FORMZIONE 
ON THE JOB 

Data o date 30.04.2020-  01.05.2020-  
 

06.05.2020  periodo marzo-
settembre 

  09.05.2020 

Ore previste     5    
         
N partecipanti     Luca Ferro 1 Luca Ferro  
Ore di 
partecipazione 

CBA vedi 
consegne 
30.04.2020 
7.24 e 12.12 

Cba vedi 
consegne 
01.05.2020 
ore 14.03, 
14.25, 2.21, 
6.25 

Cba 
consegne 
12.54, 13.11 

8 A.B 
M.L 
Confidence 
AmarachiKemacolam 
J.B.  

 8 Cba vedi 
consegne 
12.46 del 
09.05.2020 

 30 min 30 min 1 ora 16 L.F.  5 80 30 min 
     80    

Descrizione Sede unica 
Infermieri 6 (2 pt + 4 tp) 
OSS 22 ( 7 pt + 15 tp) 
Amministrativi 7 (4 pt + 3 tp) 
Servizi generali 8 (4 pt + 4 tp) 
Area sociale riabilitativa 4 (2 tp + 2 pt) 
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Soggetto 
formatore 

L. F. 
S. U. 
C, O. 

 ecoricerche Regione Veneto Ipab 
Bisognin 
docente: L. 
Z. 

Ecoricerche 
 

Preformare Ulss8 

Contenuto o 
titolo 

Incontro 
emergenza 
Covid-19 in 
giardino 

Malattie 
respiratorie 
emergenti: il 
nuovo 
coronavirus 
(SARS.CoV2) 

Rischio 
Biologico 

Prevenzione e 
controllo 
dell’infezione da 
Sars.Cov-2 in 
strutture 
residenziali 
sociosanitarie 

Corso 
Covid- 19 
 

prova 
evacuazione- 
piano di 
emergenza 

aggiornamento 
RLS 

Infezioni da 
coronavirus: 
misure 
preventive e 
test diagnostici 

Data o date  28.04.2020 
15.30-17.00 

17.05.2020 10.09.2020 da maggio a 
settembre 2020 

25 agosto, 4 
settembre, 
11 
settembre  

15 settembre 
2020 

6 ottobre 2020 
1 dicembre 
2020 

2 novmebre 
27 ottobre 
16.06.2010 

Ore previste   2 6 ore ip 
 

1 ora  4 2.5 

         

N partecipanti 38 vedi figlio 
presenza e 
verbale 

    20, vedi 
foglio 
allegato 

4+4 2 

Ore di 
partecipazione 

57  52 600 89 40 8 8 

         
 
Soggetto 
formatore 

Vega        

Contenuto o 
titolo 

Covid manager        

N partecipanti         
Ore di 
partecipazione 

12        

totale ore formazione: 1121.5 

 
Si sono verificati 12 infortuni nel corso dell’anno ( di cui 11 per natura di positività al covid 19 e uno per altra 
natura) 
 
TOTALE B9) euro 1.515.220 
 
 
Raffronto con Esercizio precedente (2019) 
 

Rispetto all’esercizio precedente si rilevano minori costi per euro 793.  
 
 
Raffronto con Bilancio Economico Annuale di Previsione (2020) 
 

Rispetto alla previsione 2020 (euro 1.507.268) si sono registrati maggiori costi per euro 7952 
 

 
 
B10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI  
 
 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali Ammortamenti 
sterilizzati 

Ammortamenti 
non sterilizzati Totale 

Ammortamento licenza d’uso software a tempo indeterminato 0 634 634 
TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI (A) 0 634 634 
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Ammortamento delle immobilizzazioni materiali Ammortamenti 
sterilizzati 

Ammortamenti 
non sterilizzati Totale 

Ammortamento fabbricato strumentale 109.564 17.405 126.969 
Ammortamento fabbricato non strumentale  8.146 8.146 
Ammortamento impianti generici  12.549 12.549 
Ammortamento impianti specifici    
Ammortamento macchinari    
Ammortamento attrezzature varie 75 17.802 17.877 
Ammortamento attrezzature sanitarie 190 9.486 9.676 
Ammortamento mobili e arredi 32 6.680 6.712 
Ammortamento macchine ordinarie d'ufficio 13  13 
Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche  3.950 3.950 
Ammortamento autovetture    
Ammortamento automezzi trasporto sanitario    
Ammortamento automezzi trasporto anziani  11.480 11.480 
Ammortamento altri beni materiali    
TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI (B) 109.874 87.498 197.372 

    
TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI  
(A + B) 109.874 88.132 198.006 

 
 
TOTALE B10) euro 215.105 
 
 
Raffronto con Esercizio precedente (2019) 
 

Rispetto all’esercizio precedente si rilevano maggiori costi per euro 14.197. In particolare questa differenza è 
dovuta per la maggior parte agli impianti generici perché è stato ampliato nel corso del 2020 anche il sistema 
di chiamata ospite/infermieri al nucleo arancione e arcobaleno, nel 2019 era stato installato al nucleo blu. 
 
Raffronto con Bilancio Economico Annuale di Previsione (2020) 
 

Rispetto alla previsione 2020 (euro 208.876) si sono registrati maggiori costi per euro 6229 
 

 
B12) ACCANTONAMENTO PER RISCHI 
 
Non sono stati fatti accantonamenti. 
 
TOTALE B12) 0 euro 
 
 
Raffronto con Esercizio precedente (2019) 
 

Rispetto all’esercizio precedente si rilevano minori costi per euro 25.000 in quanto non si sono verificati. 
 
Raffronto con Bilancio Economico Annuale di Previsione (2020) 
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Rispetto alla previsione 2020 (euro 2.000) non si sono verificati costi. 
 

 
 
B14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 
 
 
TOTALE B14) 3.656 euro 
 
 
Raffronto con Esercizio precedente (2019) 
 

Rispetto all’esercizio precedente si rilevano minori costi per euro 8343. In particolare si evidenziano minor 
tasse sui rifiuti dovuti ad una esenzione concessa dal Comune di Sarego motivata dall’emergenza sanitaria, e 
nessun contributo dovuto all’ANAC per le gare d’appalto svolte per disposizione normativa determinata dalla 
criticità del periodo. 
 
Raffronto con Bilancio Economico Annuale di Previsione (2020) 
 

Rispetto alla previsione 2020 (euro 13055) si sono registrati minori costi per euro 9399 
 

 
 
ATTIVITA’ NON CARATTERISTICA 
 
A5) RICAVI E PROVENTI BENI NON STRUMENTALI 
 
Tale voce comprende i ricavi e proventi relativi ai beni patrimoniali dell’ente iscritti in base al criterio della 
competenza: 

- Fitti fondi rustici per € 2028  
- Fitti fabbricati non strumentali € 5050 

 
 
AREA FINANZIARIA 
In questa sezione sono state inserite tutte le attività di natura finanziaria. 
 
C16) Proventi finanziari 
Gli interessi attivi di c/corrente ammontano a € 0.52 mentre gli arrotondamenti attivi a 1,54 €. 
 
C17) Interessi e altri oneri finanziari 
Gli interessi passivi sui mutui ammontano a € 2208 e gli arrotondamenti passivi a € 11. Quest ’utlimo è 
relativo a maggiore iva pagata in più ad un fornitore per errore. 
 
TOTALE C) 2216 euro 
 
 
Raffronto con Esercizio precedente (2019) 
 

Rispetto all’esercizio precedente si rilevano minori costi per euro 140. In particolare si evidenziano minor 
interessi attivi di c/corrente maturati e minor interessi passivi su rata mutuo. 
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Raffronto con Bilancio Economico Annuale di Previsione (2020) 
 

Rispetto alla previsione 2020 (euro 800) si sono registrati maggiori costi per euro 1416 
 

 
IMPOSTE CORRENTI 
In questa voce è stato inserito l’ammontare dei tributi dovuti nell’esercizio corrente (0€). 
 
 
Raffronto con Bilancio Economico Annuale di Previsione (2020) 
 

Rispetto alla previsione 2020 (euro 2000) si sono registrati minori costi per euro 2000 
 
 

 
Si propone di destinare il risultato di esercizio come esposto nell’apposita sezione della nota integrativa. 
 

6 - CONCLUSIONI 

 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
I criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. L’esposizione dei valori richiesti 
dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza. 
 
Il 2020 è stato un anno di eccezionale difficoltà a causa della pandemia che ha colpito tutto il mondo e che ha 
cambiato il modo di comportarsi e le priorità tanto dei singoli individui che delle comunità e quindi anche 
delle organizzazioni. 
Anche per l’esercizio 2020 si è mantenuto la certificazione ISO 9001:2015 del proprio Sistema Qualità 
affidato alla SGS. Non sono stati somministrati i questionari sulla soddisfazione degli utenti e dei lavoratori 
considerate le difficoltà oggettive dovute alle misure di contrasto alla pandemia e al difficile contesto in cui si 
è dovuta confrontare l’Amministrazione. 
Da segnalare inoltre l’estensione della locazione in passato adibita al Cappellano dell’Ente che è andata ad 
aumentare la rendita patrimoniale. 
 
 
 IL PRESIDENTE DEL C.D.A. 
 Iside Bonavigo 

5 – RISULTATO DI ESERCIZIO 





IPAB.G.BISOGNIN BILANCIO ESERCIZIO 2020
A7 C.E.

Allegato alla del. n.18 del 28/06/2021

Allegato 7 - Conto Economico esercizio 2020  Esercizio 2020  Esercizio 2019 

A) - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e prestazioni  4.289.548  4.461.473 
2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni  -    -   
3) Contributi in conto esercizio  98.347  36.530 
4) Contributi in conto capitale  8.974  6.204 
5) Altri ricavi e proventi  183.911  122.687 

TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE  4.580.779  4.626.895 
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  418.381  341.683 
7) Costi per servizi  2.514.831  2.623.746 
8) Costi per godimento beni di terzi  1.727  3.034 
9) Costi del personale  1.513.811  1.516.013 
        a) Salari e stipendi  1.137.596  1.150.096 
        b) Oneri sociali  283.225  274.257 
        c) Trattamento di fine rapporto  -    -   
        d) IRAP metodo retributivo  92.990  91.660 
        e) Altri costi  -    -   
10) Ammortamenti e svalutazioni  215.105  200.908 
        a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali  634  786 
        b) Ammortamento immobilizzazioni materiali  197.372  189.203 
        c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  -    -   

 17.099  10.919 
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -1.800 -1.200 
12) Accantonamenti per rischi  -    25.000 
13) Accantonamenti diversi  -    -   
14) Oneri diversi di gestione  3.352  11.999 

TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE  4.665.407  4.721.183 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -84.627 -94.289 

15) Proventi da partecipazione  -    -   
 2  53 

17) Interessi e altri oneri finanziari  2.219  2.409 

-2.216 -2.356 

18) Rivalutazioni  -    -   
19) Svalutazioni  -    -   

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

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -86.844 -96.645 

20) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate  -    357 

21) Utile (perdita) di esercizio -86.844 -97.002 
       Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012  -    -   

 -    -   
       Pareggio di bilancio -86.844 -97.002 

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

16) Proventi finanziari

C) - RISULTATO DELL’AREA FINANZIARIA

       Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/13, al netto contributi in c/impianti
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Allegato 6 - Stato patrimoniale esercizio 2020 31.12.2020 31.12.2019 

ATTIVO

A) Quote associative ancora da versare  - 
B) Immobilizzazioni
I) Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di ricerca, sviluppo  -  - 
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno 293 927 
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  -  - 
4) Altre immobilizzazioni immateriali  -  - 
5) Immobilizzazioni in corso e acconti  -  - 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 293 927 

1) Terreni 1.152.185 1.152.185 
1.026.304 1.026.304 

125.881 125.881 
2) Fabbricati 2.557.313 2.692.428 

2.454.666 2.581.635 
102.647 110.793 

3) Impianti e macchinari 65.729 44.804 
4) Attrezzature 107.817 99.247 
5) Beni mobili di pregio storico e artistico  -  - 
6) Altri beni 38.345 53.657 
7) Immobilizzazioni in corso e acconti  -  - 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 3.921.389 4.042.320 

 -  - 
 -  - 

 -  - 
 -  - 

3) Altri titoli  -  - 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  -  - 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 3.921.682 4.043.248 

C) Attivo circolante
I) Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 17.800 16.000 
2) Acconti  -  - 
TOTALE RIMANENZE 17.800 16.000 

I-bis) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita  -  - 

II) Crediti con separata indicazione, per ciascuna 
voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo
1) Verso utenti/clienti 480.129 311.103 

480.129 311.103 
 -  - 

2) Verso Enti Pubblici 20.548 286.437 
20.548 286.437 

 -  - 
3) Verso imprese controllate/collegate  -  - 
4) Crediti tributari 5.874 7.651 

5.874 7.651 
 -  - 

5) Crediti per imposte anticipate  -  - 
6) Crediti Vs. altri 35.834 9.802 

35.834 9.802 
 -  - 

TOTALE CREDITI 542.384 614.993 

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) Partecipazioni  -  - 

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

      a)       Terreni strumentali
      b)       Terreni non strumentali

      a)       Fabbricati strumentali
      b)       Fabbricati non strumentali

III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei 
crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo
1)       Partecipazioni in
      a)       Imprese controllate/collegate
      b)       Altre imprese
2)       Crediti 
      a)       Verso imprese controllate/collegate
      b)       Verso altri

      a)       esigibili entro l'esercizio successivo
      b)       esigibili oltre l'esercizio successivo

      a)       esigibili entro l'esercizio successivo
      b)       esigibili oltre l'esercizio successivo

      a)       esigibili entro l'esercizio successivo
      b)       esigibili oltre l'esercizio successivo

      a)       esigibili entro l'esercizio successivo
      b)       esigibili oltre l'esercizio successivo
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2) Altri titoli  -  - 
TOTALE ATTIVITA’ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE  -  - 

IV) Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali 460.064 381.977 
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa 701 221 
TOTALE DISPONIBILITA’ LIQUIDE 460.765 382.198 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 1.020.949 1.013.191 

D) Ratei e risconti
1) Ratei attivi 165 165 
2) Risconti attivi 2.874 3.833 
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 3.039 3.998 

I) TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) 4.945.670 5.060.436 
PASSIVO

A) Patrimonio netto
I) Patrimonio netto 3.841.222 3.938.224 
II) Riserve di capitale  -  - 
III) Riserve di utili 181.940 181.940 
IV) Altre riserve (distintamente indicate)  -  - 
V) Utili (Perdite) portati a nuovo  -  - 
VI) Utile (Perdita) dell'esercizio -87.801 -97.002 
TOTALE PATRIMONIO NETTO 3.935.361 4.023.162 

B) Fondi per rischi e oneri
1) Fondi per imposte anche differite  -  - 
2) Altri fondi 126.922 114.500 
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI 126.922 114.500 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  -  - 

D) Debiti con separata indicazione, per ciascuna voce, 
degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo
1) Debiti verso banche 206.132 225.637 

19.700 19.505 
186.432 206.132 

2) Debiti verso enti pubblici  - 1.578 
3) Debiti verso altri finanziatori  -  - 

 -  - 
 - 

4) Debiti verso imprese controllate/collegate  -  - 
5) Acconti  -  - 

 -  - 
 -  - 

6) Debiti verso fornitori 373.768 426.221 
373.768 426.221 

 -  - 
31.064 40.710 
31.064 40.710 

 -  - 
8) Debiti verso Istituti di Previdenza e di sicurezza sociale 51.524 49.975 
9) Altri debiti 187.245 167.808 

165.953 136.749 
21.291 31.059 

TOTALE DEBITI 849.732 911.929 

E) Ratei e risconti
1) Ratei passivi  - 250 
2) Risconti passivi 33.654 10.595 
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 33.654 10.845 

II) TOTALE PASSIVO E NETTO (B+C+D+E) 4.945.670 5.060.436 
VERO VERO 

      a)       esigibili entro l'esercizio successivo
      b)       esigibili oltre l'esercizio successivo

      a)       esigibili entro l'esercizio successivo
      b)       esigibili oltre l'esercizio successivo

      a)       esigibili entro l'esercizio successivo
      b)       esigibili oltre l'esercizio successivo

      a)       esigibili entro l'esercizio successivo
      b)       esigibili oltre l'esercizio successivo
7) Debiti tributari 
      a)       esigibili entro l'esercizio successivo
      b)       esigibili oltre l'esercizio successivo

      a)       esigibili entro l'esercizio successivo
      b)       esigibili oltre l'esercizio successivo
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Rendiconto finanziario esercizio 2020  Esercizio 2020  Esercizio 2019 

GESTIONE REDDITUALE

Utile (perdita) dell'esercizio -87.801 -97.002
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(interessi attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività 150 1.134

-87.651 -95.868
Ammortamenti delle immobilizzazioni 198.006 189.989
Accantonamento ai fondi 56.521 70.919
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Altre rettifiche per elementi non monetari 0

166.876 165.040

93.544 30.207
-52.453 -63.157

Decremento/(incremento) delle rimanenze e degli altri crediti -26.054 51.352
Incremento/(decremento) degli altri debiti 9.761 14.895
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi 959 2.100
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi 22.809 -6.081

215.442 194.357
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo fondi) -40.780
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale 174.662 194.357
ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali) -76.590 -171.232

0
(Investimenti in immobilizzazioni finanziarie) 0

(Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate) 0

B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento -76.590 -171.232
ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO

0
Accensione finanziamenti
(Rimborso finanziamenti) -19.505 -19.311
Aumento/(diminuzione) mezzi propri

C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento -19.505 -19.311

78.567 3.814
E - Disponibilità liquide inizio esercizio 382.198 378.384
di cui depositi bancari e postali 381.977 378.060
di cui denaro e valori in cassa 221 324
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E) 460.765 382.198
di cui depositi bancari e postali 460.064 381.977
di cui denaro e valori in cassa 701 221

VERO  -   

Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, 
interessi e dividendi

Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante 
netto

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

Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori

Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante 
netto

Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e 
immateriali e contributi in c/impianti

Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie

Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non 
immobilizzate

Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche

D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide 
(A+B+C)
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IPAB G. BISOGNIN Servizi Socio assistenziali 
 

Codice fiscale 02375100241 – Partita iva 02375100241 
Via G. Bisognin, 6 - 36040 Meledo di Sarego (VI) 

 
Nota integrativa al bilancio d’esercizio chiuso il 31/12/2020  

 
Gli importi presenti sono espressi in unità di euro  

 
 
 

 

1 – PARTE INIZIALE 

 
Il presente bilancio d’esercizio è stato redatto nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 2012, n. 43, dalla DGR 
n. 780 del 21 maggio 2013 e dal regolamento di contabilità interno dell’ente, inoltre è stato redatto in base ai principi e criteri contabili 
di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice, ai principi contabili nazionali formulati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e con 
l’accordo dell’organo di revisione, nei casi previsti dalla legge. 
Il presente bilancio d’esercizio tiene conto delle modifiche introdotte al codice civile dal DLgs 139/2015, in applicazione della 
Direttiva UE n. 34/2013, in vigore dal 1 gennaio 2016. 
 
In particolare: 
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività; 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza; 
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 
- i proventi sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza; 
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell’esercizio 
precedente; 
 
Lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa sono stati rispettivamente redatti in conformità agli allegati A6, A7 e 
A8 della DGR 780/2013, adeguati sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 139/15, mentre il rendiconto finanziario è stato redatto in 
conformità allo schema proposto dal principio contabile OIC 10 (metodo indiretto). 
 
Si precisa inoltre che: 
 
- non ci si è avvalsi della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi; 
- si sono mantenuti i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili 
con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento; 
- gli elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale sono stati evidenziati; 
- non si sono verificati casi eccezionali che impongono di derogare alle disposizioni di legge. 
 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ed ha la funzione di illustrare, analizzare ed integrare i dati 
contenuti nel bilancio di esercizio. Essa dà evidenza, altresì, dei principi e dei criteri seguiti nella redazione del bilancio e di tutte le 
informazioni necessarie per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria 
dell’ente. 
 
Attività svolte 
 
ATTIVITA’ CARATTERISTICA 
L’Ipab opera nel settore dell’assistenza agli anziani non autosufficienti. 
 
ATTIVITA’ NON CARATTERISTICA  

L’attività non caratteristica dell’Ipab consiste nella gestione del patrimonio disponibile come indicato nel piano di valorizzazione 
(terreni dati in affitto solo per l’annata agraria 2020/2021)  
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
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Nel 2020 questo Centro servizi è stato colpito tre volte dal virus: in aprile, settembre e dicembre. Ciò ha causato diverse vittime e 
grandi difficoltà all’organizzazione (oltre 40 gli operatori che hanno contratto l’infezione) e agli ospiti. In particolare tutte le misure 
di protezione e isolamento hanno comportato importanti costi di materiale e servizi per circa 88.500,00) e una maggiorazione delle 
ore di lavoro. Per far fronte ai costi è stata organizzata una raccolta fondi rivolta alla popolazione e al tessuto imprenditoriale del 
Comune che ha prodotto un introito di €. 47.000,00, Sono state attivate le domande di contributo presso la regione come quella 
denominata “prendiamoci cura” DGRV 1065/2020 (circa 3.900,47), oltre ai ristori di 55.000,00 (DGR 1524/2020 e DGR 1741/2020) 
erogati direttamente dalla Regione. Durante i periodi di chiusura per alcune figure, come educatori, amministrativi, si è provveduto 
alla fruizione di ferie arretrate e con i lavoratori della cooperativa la richiesta di Cassa integrazione. Di rilievo l’introduzione del 
contributo di 30,00 €. (quota di accesso) da parte della Regione Veneto (DGRV 1304/2020) per gli ospiti non autosufficienti privi di 
impegnativa di residenzialità. Questa iniziativa oltre a beneficiare gli ospiti che hanno avuto una riduzione della retta ha permesso 
all’Ente di introitare una parte significativa (circa.€.44.000,00). 
La politica di continuare a fare gli ingressi durante i periodi di covid-free ha permesso di chiudere l’anno con una presenza media di 
115 ospiti rispetto ad un numero di 123 posti letto. 
Altri fatti di rilievo sono: l’effettuazione della Gara di appalto soprasoglia (€. 942.000,00 importo di gara) per i servizi infermieristici 
che sono stati affidati per il triennio 2021-2023. 
Per quanto riguarda i servizi assistenziali si è provveduto ad applicare l’opzione prevista nel bando di gara iniziale di ripetizione per 
un ulteriore triennio per un valore presunto di €. 4.293.622,53. 
 
 
 
 

2 - B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione maggiorato dei costi accessori e sono 
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute 
nel punto 5) dell’art. 2426 del codice civile. 
In dettaglio: 
 le spese per l’acquisizione di software a tempo indeterminato sono ammortizzate in tre esercizi. 
 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene 
corrispondentemente svalutata. Se negli esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore 
originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
Le immobilizzazioni in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell’attivo sulla base del costo sostenuto comprese le spese 
direttamente imputabili. 
 
 
Analisi delle variazioni delle immobilizzazioni immateriali: 
 

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

Descrizione 
Costi di ricerca e 

sviluppo 

Diritti brevetto 
ind. e utilizz. op. 

ing. 

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Immobilizzazioni 
in corso e acconti 

Costo originario 0  39.003  0  0  0  
Precedente rivalutazione           
Ammortamenti storici 0  -38.075  0  0    
Svalutazioni storiche           
Valore di inizio esercizio 0  927  0  0  0  
Acquisizioni dell’esercizio           
Riclassificazioni           
Alienazioni dell’esercizio           
Rivalutazioni            
Ammortamenti 
dell’esercizio 

0  -634  0  0    

Svalutazioni dell’esercizio           
Altre variazioni           
Variazioni nell'esercizio 0  -634  0  0  0  
Costo originario 0  39.003  0  0  0  
Rivalutazioni           
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Fondo ammortamento 0  -38.710  0  0    
Svalutazioni           
Valore di fine esercizio 0  293  0  0  0  
Contributi in c/impianti           

 
 

T02   

Descrizione 
Totale 

immobilizzazioni 
immateriali 

Costo originario 39.003  
Precedente rivalutazione 0  
Ammortamenti storici -38.075  
Svalutazioni storiche 0  
Valore di inizio esercizio 927  
Acquisizioni dell’esercizio 0  
Riclassificazioni 0  
Alienazioni dell’esercizio 0  
Rivalutazioni  0  
Ammortamenti 
dell’esercizio 

-634  

Svalutazioni dell’esercizio 0  
Altre variazioni 0  
Variazioni nell'esercizio -634  
Costo originario 39.003  
Rivalutazioni 0  
Fondo ammortamento -38.710  
Svalutazioni 0  
Valore di fine esercizio 293  
Contributi in c/impianti   

 
Nessun acquisto effettuato nell’anno. 

-  
 
 

3 - B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, maggiorato dei costi accessori. 
Nella redazione dello stato patrimoniale iniziale al 01.01.2014, sono stati applicati i criteri di cui all’art.22 e all’allegato B della DGR 
n. 780/2013. 
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al conto economico. I costi di manutenzione aventi natura 
incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi. 
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate in quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo 
e tenendo conto anche dell’usura fisica del bene, che coincidono con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione fiscale (tabella 
allegata al D.M. 31.12.1988, aggiornato con modificazione con D.M. 17.11.1992). 
Per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti l’ammortamento è ridotto del 50 per cento, in quanto non si discosta 
significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso. 
 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: 
 

Aliquote di ammortamento 
Percentuali di 

ammortamento 

Fabbricati  3% 
Fabbricati non strum. (vita utile beni) 10% 
Impianti e macchinari  15% 
Attrezzature  15% 
Mobili e arredi  15% 
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Macchine ordinarie e mobili d’ufficio 12% 
Macchine d’ufficio elettroniche 20% 
Automezzi 20% 
Autovetture 25% 
Altri beni 15% 

 
 
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione 
viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il 
valore originario. 
 
 
Le immobilizzazioni in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell’attivo sulla base del costo sostenuto comprese le spese 
direttamente imputabili. 
 
Analisi delle variazioni delle immobilizzazioni materiali 
 

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

Descrizione 
Terreni 

strumentali 
Terreni non 
strumentali 

Fabbricati 
strumentali 

Fabbricati non 
strumentali 

Impianti e 
macchinari 

Costo originario 1.026.304  125.881  4.232.293  118.938  72.441  
Precedente rivalutazione         0  
Ammortamenti storici     -1.650.658  -8.146  -27.637  
Svalutazioni storiche           
Valore di inizio esercizio 1.026.304  125.881  2.581.635  110.793  44.804  
Acquisizioni dell’esercizio         33.521  
Riclassificazioni           
Alienazioni dell’esercizio         -47  
Rivalutazioni           
Ammortamenti 
dell’esercizio 

    -126.969  -8.146  -12.549  

Svalutazioni dell’esercizio           
Altre variazioni           
Variazioni nell'esercizio 0  0  -126.969  -8.146  20.925  
Costo originario 1.026.304  125.881  4.232.293  118.938  105.863  
Rivalutazioni           
Fondo ammortamento     -1.777.627  -16.291  -40.134  
Svalutazioni           
Valore di fine esercizio 1.026.304  125.881  2.454.666  102.647  65.729  
Contributi in c/impianti           

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

Descrizione Attrezzature 
Beni mobili di 
pregio storico e 

artistico 
Altri beni 

Immobilizzazioni 
in corso e acconti 

Totale 
immobilizzazioni 

materiali 

Costo originario 359.126  0  395.946  0  6.330.930  
Precedente rivalutazione         0  
Ammortamenti storici -259.879    -342.289    -2.288.609  
Svalutazioni storiche         0  
Valore di inizio esercizio 99.247  0  53.657  0  4.042.320  
Acquisizioni dell’esercizio 36.182    6.888    76.590  
Riclassificazioni         0  
Alienazioni dell’esercizio -59    -44    -150  
Rivalutazioni          0  
Ammortamenti 
dell’esercizio 

-27.553    -22.156    -197.372  

Svalutazioni dell’esercizio         0  
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Altre variazioni         0  
Variazioni nell'esercizio 8.570  0  -15.312  0  -120.931  
Costo originario 369.334  0  400.812  0  6.379.425  
Rivalutazioni         0  
Fondo ammortamento -261.518    -362.467    -2.458.037  
Svalutazioni         0  
Valore di fine esercizio 107.817  0  38.345  0  3.921.389  
Contributi in c/impianti           

 
 
Di seguito i principali acquisti effettuati nell’anno: 
 
-Impianti e macchinari: condizionatori per raffrescamento, lavastoviglie, telefoni e l’installazione di un nuovo impianto di chiamata 
ospite/infermiere sui nuclei arancione e arcobaleno 
-Attrezzature: sistema bagno a letto, materassi antidecubito, saturimetro, carrozzine, barella doccia, ionizzatore, sollevatore elettrico, 
lavandini, carrello termico scalda vivande, carrello farmaceutico, forni a microonde, casco asciugacapelli, phon asciugacapelli, 
frullatore, estintori a polvere 
-Altri beni: letti per ospiti, telefoni fissi e cordless, tablet, cellulare  
 
Nessuna cessione effettuata nell’anno, solo dismissioni di beni obsoleti. 
 
 
 
 

5 – CI - RIMANENZE  

 
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo sono iscritte al costo di acquisto o produzione, compresi gli oneri accessori, 
utilizzando il metodo dell’ultimo costo di acquisto, che non si discosta in misura apprezzabile dal metodo FIFO, oppure se minore al 
costo di presunto realizzo desunto dall’andamento del mercato. 
Le rimanenze delle dotazioni mensa o posti letto, sono iscritte ad un valore costante, nel rispetto di quanto previsto dal punto 49 
dell’OIC 13. 
 
Analisi delle variazioni delle rimanenze 
 
 

T07 C I 01 C I 02 

Descrizione 
Materie prime, sussidiarie 

e di consumo 
Acconti 

Valore di inizio esercizio 16.000  0  
Variazioni nell'esercizio 1.800  0  
Valore di fine esercizio 17.800  0  

 
Le rimanenze finali sono così dettagliate: 
 

- Alimentari 3700 
- Materiale di consumo 4400 
- Materiale di pulizia 5500 
- Cancelleria 600 
- Acquisti dotazione cucina e ass. ospiti 1400 
- Materiale sanitario 900 
- Materiale di manutenzione 1300 

 
 
 

5 – CII – CREDITI ISCRITTI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE  

 
I crediti sono iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo, 
che corrisponde alla differenza tra il valore come sopra determinato e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio 
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a diretta diminuzione delle voci attive cui si riferiscono. Tale criterio non si applica se gli effetti sono irrilevanti, rispetto al valore di 
presunto realizzo, senza l’applicazione del criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione. 
Gli effetti sono irrilevanti per i crediti a breve termine. 
L’ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all’entità dei rischi relativi a specifici crediti “in sofferenza”, sia all’entità 
del rischio di mancato incasso incombente sulla generalità dei crediti, prudenzialmente stimato in base all’esperienza del passato. 
 
Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
 

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

Descrizione 
Crediti verso 
utenti/clienti 

Crediti verso enti 
pubblici 

Crediti verso 
imprese 

controllate/collegate 
Crediti tributari 

Valore nominale 344.209  286.437  0  7.651  
Svalutazioni storiche -33.106        
Valore di inizio esercizio 311.103  286.437  0  7.651  
Variazioni valore nominale 
dell’esercizio 

172.345  -265.889  0  -1.777  

Svalutazioni dell’esercizio -17.099        
Utilizzo fondo svalutazioni 
dell'esercizio 

13.780        

Variazioni nell'esercizio 169.026  -265.889  0  -1.777  
Valore nominale 516.554  20.548  0  5.874  
Fondo svalutazione crediti -36.426  0  0  0  
Valore di fine esercizio 480.129  20.548  0  5.874  
Quota scadente oltre 5 anni         

 
 
 

T08 C II 05 C II 06   

Descrizione 
Crediti per imposte 

anticipate 
Crediti verso altri 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

Valore nominale 0  9.802  648.099  
Svalutazioni storiche     -33.106  
Valore di inizio esercizio 0  9.802  614.993  
Variazioni valore nominale 
dell’esercizio 

0  26.031  -69.289  

Svalutazioni dell’esercizio     -17.099  
Utilizzo fondo svalutazioni 
dell'esercizio 

    13.780  

Variazioni nell'esercizio 0  26.031  -72.609  
Valore nominale 0  35.834  578.810  
Fondo svalutazione crediti 0  0  -36.426  
 0  35.834  542.384  
Valore di fine esercizio     0  
Quota scadente oltre 5 anni 0  9.802  648.099  

 
Dettaglio fondo svalutazione crediti nel rispetto della normativa sulla privacy: 
P.D. €4940 
N.C. € 9132 
R.B. € 5254 
A.O. € 1238 
D.P.C. € 502 
S.R. € 4227 
B.F. € 2893 
G.P. € 4314 
C.T. € 1724 
M.A. € 2202 
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5 – CIV – DISPONIBILITA’ LIQUIDE  

 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. 
 
Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide 
 
 

T10 C IV 01 C IV 02 C IV 03   

Descrizione 
Depositi bancari e 

postali 
Assegni 

Denaro e altri valori 
in cassa 

Totale disponibilità 
liquide 

Valore di inizio esercizio 381.977    221  382.198  
Variazioni nell'esercizio 78.087    480  78.567  
Valore di fine esercizio 460.064  0  701  460.765  

  
 
 

6 – D - RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al criterio del tempo 
fisico. 
 
Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi 
 
 

T11 D 1 D 2   

Descrizione Ratei attivi Risconti attivi 
Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 165  3.833  3.998  
Variazioni nell'esercizio 0  -959  -959  
Valore di fine esercizio 165  2.874  3.039  

 
 
Dettaglio: 
Ratei attivi: affitto terreno fondo mapp. nr. F°28 nr. 616-651-653-654-657-709 periodo novembre-dicembre 2020 € 165 
 
Risconti attivi:  
canone posta certificata e servizio di dominio € 110 
canone manutenzione impianto telefonico € 2001 
canone abbonamento giornali € 23 
canone manutenzione hardware e software € 613 
bollo automezzi € 127 
 
 
 

7 – A - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO 

 
Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

T13 A I A II A III A IV 

Descrizione Patrimonio netto 
Riserve di 

capitale 
Riserve di utili Altre riserve 

Valore di inizio esercizio 3.938.224 0 181.940 0 
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente         
Incrementi         
Decrementi  -97.002       
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Riclassifiche         
Risultato d'esercizio         
Valore di fine esercizio 3.841.222 0 181.940 0 

 
 

T13 A V A VI   

Descrizione 
Utili (perdite) 

portati a nuovo 
Utili (perdite) 
dell'esercizio 

Totale 
patrimonio 

Valore di inizio esercizio 0 -97.002 4.023.162 

Destinazione del risultato dell'esercizio precedente -97.002 97.002 0 
Incrementi     0 
Decrementi 97.002   0 

Riclassifiche     0 
Risultato d'esercizio   -87.801 -87.801 
Valore di fine esercizio 0 -87.801 3.935.361 

 
 

8 – B - FONDI PER RISCHI ED ONERI 

 
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla data di chiusura del bilancio, ma 
dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l’importo o la data di sopravvenienza. 
 
Analisi delle variazioni dei fondi rischi e oneri 
 

T14 B 1 B 2   

Descrizione 
Fondi per 

imposte anche 
differite 

Altri fondi 
Totale fondi 

rischi ed oneri 

Valore di inizio esercizio 0 114.500 114.500 
Accantonamento nell'esercizio   39.422 39.422 
Utilizzo nell'esercizio   -27.000 -27.000 

Altre variazioni     0 
Valore di fine esercizio 0 126.922 126.922 

 
In aggiunta al saldo iniziale di € 114500, sono stati accantonati prudenzialmente € 39.422 relativi all’eventuale applicazione 
dell’aliquota ordinaria sui servizi assistenziali fornitici dal Consorzio 45 che ha in appalto i servizi socio assistenziali. 
 
 
 

10 – D - DEBITI  

 
I debiti sono iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Tale criterio non si applica qualora 
i costi di transazione iniziali sostenuti per ottenere il finanziamento, siano di scarso rilievo. In tale ipotesi, che sarà adeguatamente 
motivata nell’apposita sezione della presente nota integrativa, i debiti saranno valutati al valore nominale e i costi di transazione 
saranno iscritti tra i risconti attivi nella classe D dell’attivo dello stato patrimoniale. 
Gli effetti sono irrilevanti per i debiti a breve termine. 
I debiti esistenti al 31/12/2015 sono valutati al valore nominale secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 19 par. 91. 
 
Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti 
 

T16 D 1 D 2 D 3 D 4 

Descrizione 
Debiti verso 

banche 
Debiti verso enti 

pubblici 
Debiti verso altri 

finanziatori 

Debiti verso 
imprese 

controllate/collegate 
Valore di inizio esercizio 225.637 1.578 0 0 
Variazione nell'esercizio -19.505 -1.578 0 0 

Valore di fine esercizio 206.132 0 0 0 



 
Allegato al bilancio esercizio 2020   Deliberazione nr. 18 del 28/06/2021    Codice fiscale 02375100241 

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2020 Pagina 9 di 12 
 

Di cui di durata superiore a 5 anni 105.636    
 
 

T16 D 5 D 6 D 7 D 8 

Descrizione Acconti 
Debiti verso 

fornitori 
Debiti tributari 

Debiti verso istituti 
di previdenza e di 
sicurezza sociale 

Valore di inizio esercizio 0 426.221 40.710 49.975 

Variazione nell'esercizio 0 -52.453 -9.646 1.549 

Valore di fine esercizio 0 373.768 31.064 51.524 

Di cui di durata superiore a 5 anni         
 
 

T16 D 9   
Descrizione Altri debiti Totale debiti 

Valore di inizio esercizio 167.808 911.929 
Variazione nell'esercizio 19.436 -62.196 

Valore di fine esercizio 187.245 849.732 
Di cui di durata superiore a 5 anni   105.636 

 
Il debito verso banche è costituito dal mutuo n°00/47449216 stipulato nel 2001 con la Banca Popolare di Vicenza per originari euro 
774685.35. Il debito residuo al 31.12.2019 è pari a euro 225637 mentre al 31.12.2020 è pari a € 206132. Tale mutuo scade nel 2030. 
 
 

11 – E - RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al criterio del tempo 
fisico. 
 
Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi 
 

T17 D 1 D 2   

Descrizione Ratei passivi Risconti passivi 
Totale ratei e 

risconti passivi 

Valore di inizio esercizio 250  10.595  10.845  
Variazioni nell'esercizio -250  23.059  22.809  
Valore di fine esercizio* 0  33.654  33.654  
*Di cui oltre l'esercizio successivo   28 28 
*Di cui di cui contributi in c/impianti   2.374 2.374 

 
Ratei passivi: comprendono il canone Tim telefonia mobile e fissa 
Risconti passivi: comprendono la quota dell’esercizio del contributo ricevuto dalla Fondazione Cariverona nel 2015 per l’acquisto di 
attrezzature e del contributo ricevuto dalla stessa Fondazione nel 2016 per l’acquisto di un automezzo trasporto anziani. 
Inoltre è compresa la quota di rimborso del servizio distributori automatici, l’affitto del terreno fondo mappale F°28 nr.527-528-529-
561 periodo novembre 2020-novembre 2021 e il contributo ricevuto dalla Regione Veneto relativo agli interventi di riqualificazione 
energetica svolti nel 2019 su un fabbricato di proprietà dell’ente.  
 

12 - RIPARTIZIONE DEI RICAVI 

 
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al 
netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. 
 
Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni per categorie di attività 
 
 

T18 A1 
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Descrizione 
Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni per categoria di attività 

Ricavi per rette ospiti 2.533.481 
Quote regionali di residenzialità 1.661.903 
Ricavi per centro diurno 8.178 
Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario 85.987 
Totale 4.289.548 

 
 

13 - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI 

 
Gli interessi e gli altri oneri finanziari sono così ripartibili 
 
 
 

T19       

Descrizione Debiti verso banche Altri 
Totale interessi e 

altri oneri finanziari 

Interessi e altri oneri finanziari 2.208   2.208 

 
 

14 - ELEMENTI DI RICAVO DI ENTITÀ O INCIDENZA ECCEZIONALI 

 
 
Analisi dei ricavi di entità o incidenza eccezionali 
 
 

T20           

Descrizione 
Sopravvenienze 

attive eccezionali 
Liberalità 
ricevute 

Plusvalenze 
eccezionali 

Altri ricavi 
eccezionali 

Totale 

Elementi di ricavo di entità o 
incidenza eccezionali 

0 48.484 0 14000 62.484 

 
Nell’anno 2020 ci sono stati donati n.3 materassi antidecubito con compressore, nr.6 lavandini in acciaio e un carrello servitore 
(donazione da soggetti privati). Inoltre per far fronte all’emergenza Covid-19 che ha colpito il ns. ente, la popolazione a noi vicina 
(parenti dei ns.ospiti, aziende limitrofe, dipendenti) ci hanno donato € 47034 (donazione da soggetti privati). 
A seguito di una azione di rivalsa presso l’assicurazione del veicolo che ha causato danni ad una dipendente dell’Ente (M.M.) 
assente per infortunio in itinere, si è pervenuti al rimborso extra INAIL di una parte dei costi sostenuti dll’Ente, per €. 14.000,00. 
 
 

17 - NUMERO MEDIO DIPENDENTI 

 
Numero medio di addetti (dipendenti e non dipendenti) ripartiti per categoria 
 
 

T23             

Descrizione Operai Impiegati Quadri Dirigenti 
Altri 

dipendenti 
Totale 

Numero medio dipendenti 28 2,5 3,5 1 7 42 
Numero medio addetti non dipendenti 62,5 3,5 0 0 13,5 79,5 

 
 
Nella tabella sono compresi anche i dipendenti interinali, comandati, distaccati e delle cooperative addetti presso le strutture 
dell’Ente. 
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18 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI E REVISORI 

 
 
Ammontare dei compensi ad amministratori e revisori 
 
 

T24       

Descrizione Amministratori Revisori Totale 

Compensi 3.200 2.220 5.420 
 
 

19 – IMPEGNI, GARANZIE, PASSIVITA’ POTENZIALI 

 
Ammontare degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali 
 
 

T25   

Descrizione Importo 

Impegni 17.775 
 
 
Gli impegni si riferiscono a somme relative alle offerte delle sante messe tenute a disposizione per eventuali lavori di manutenzione 
dell’ufficio. 
 

20 – INFORMAZIONI SUI FATTI DI RILIEVO ACCADUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

 
 
Dopo la chiusura dell’esercizio, si sono verificati i seguenti avvenimenti. 
Ad appliaczione della Dgr. Nn. 1304 e successive la Regione Veneto ha liquidato la parte rimanente delle quote di accesso 2020 
15.510,00 di cui la quota parte €. 4.710,00 già rimborsati agli ospiti. 
 
ALTRI FATTI DEGNI DI NOTA: 
 
- Incasso della donazione di G.C. (deliberazione Cda n. 29 del 26.12.2020) €. 37.779,88 incassati nel 2021; 
- Presa atto dell’esito della sentenza della corte di appello nella causa contro Palladio srl del valore di €. 82.385,05. Sull’effettivo incasso di quanto 
determinato in giudizio al momento non è agevole stabilire l’esito; sono in corso da parte dei legali delle parti delle trattative in merito. 

  
 
 

21 – INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017 N. 124 

 
Ai sensi dell'art. 1 co. 125 della L. 124/2017, si riportano di seguito le sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque 
vantaggi economici, diversi da corrispettivi, ricevuti dalle PA e dagli enti e società da questi controllati, sia direttamente che 
indirettamente, incassati nell'anno: 
 

DENOMINAZIONE 
SOGGETTO 
EROGANTE 

SOMMA 
INCASSATA 

DATA DI 
INCASSO 

CONCESSIONE 
BENI 

DATA 
CONCESSIONE 

CAUSALE 

Comune di Sarego 
Comune di Sarego 

15.000 
35611 

09/12/2020 
18/02/2020 

sostegno 
emergenza 
Covid19 - 
Risparmio 
energetico 
(entrambi 

 Contributo 
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contributi da 
Regione) 

Vari cittadini 47.034 
Maggio 
2020 

Donazione 
sostegno spese 
covid 

 Liberalità 

 
Tali dati saranno pubblicati nel sito istituzionale dell’ente, entro i termini di legge, nella sezione Amministrazione trasparente – 
Contributi pubblici. 
 

22 – PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 

 
 
RISULTATO DI ESERCIZIO NEGATIVO 
 
Come previsto dall’art. 21, comma 2, dell’allegato A della DGR 780/2013 e dalla nota regionale del 19 febbraio 2020, gli 
ammortamenti dei beni esistenti al 01.01.2014 non sono conteggiati agli effetti dell’art. 8, comma 7, della legge regionale n. 43/2012, 
nella misura in cui viene garantito l’equilibrio finanziario, come risulta dal rendiconto finanziario. 
 
 
Dal bilancio d’esercizio emerge un risultato negativo di euro 87801, comprensivo anche degli ammortamenti dei beni esistenti al 
01/01/2014, che si propone di riportare a nuovo, come risulta dal prospetto che segue: 
 
 

A Risultato di esercizio negativo compresi gli ammortamenti dei beni esistenti al 01.01.2014 -87.801 

B Ammortamento dei beni esistenti al 01.01.2014 sterilizzabili 109.874 

C Ammortamento dei beni esistenti al 01.01.2014 non conteggiati ai sensi dell’art. 21, co. 2, All A, 
DGR 780/2013 

87.801 

D Utilizzo riserva di utili di cui all’art.8, comma 6, LR 42/2012 0,00 

E Risultato di esercizio al netto degli ammortamenti di cui al punto C e dell’utilizzo delle 
riserve di cui al punto D (A + C + D) 

0,00 

 
 

22 - CONCLUSIONI 

 
 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La presente nota integrativa, così come 
l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente ed 
il risultato economico dell’esercizio. 
 
 IL PRESIDENTE DEL C.D.A. 
 Iside Bonavigo 



RELAZIONE REVISORE UNICO SUL BILANCIO CONSUNTIVO D’ESERCIZIO 2020 

Il giorno 15 giugno 2021 alle ore 9.00 il Revisore Unico ha effettuato l’esame del Bilancio consuntivo chiuso 
al 31 dicembre 2020 per rilasciare il parere, il giorno 1 giugno 2021 ha effettuato un incontro con il 
Responsabile Finanziario dell’Ente per ricevere la documentazione relativa al conto consuntivo e per un 
primo esame sulla situazione economica, finanziaria e gestionale dell’Ente. 

In particolare sono stati esaminati: 

 lo Stato Patrimoniale dell’esercizio 2020 come da allegato 6 al DGR Regione Veneto n. 780/2013; 
 il Conto Economico dell’esercizio 2020 come da allegato 7 al DGR Regione Veneto n. 780/2013; 
 il Rendiconto Finanziario dell’esercizio 2020; 
 il Bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente nella forma prevista dagli articoli 

2424-2425 codice civile, con la Nota Integrativa; 
 la Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione sul Bilancio chiuso al 31/12/2020; 
 il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale di dettaglio con il consuntivo 2020 e 2019. 

La presente relazione è stata redatta nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regione Veneto 23 
novembre 2012 n. 43, della DGR n. 780 del 21 maggio 2013 e del regolamento di contabilità interno 
dell’Ente approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 70 del 7 dicembre 2013. 

Il Revisore Unico ha esaminato la proposta di Bilancio in oggetto, la sua corrispondenza alle scritture 
contabili tenute, ai documenti amministrativi e la regolare tenuta dei libri e dei registri previsti dalle norme 
fiscali vigenti. 

Esso può sinteticamente essere così riassunto: 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA’ 31.12.2020 31.12.2019 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 293 927 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 3.921.389 4.042.320 
ATTIVO CIRCOLANTE 1.020.949 1.013.191 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 3.039 3.998 

TOTALE ATTIVITA’ 4.945.670 5.060.436 
PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO   

PATRIMONIO NETTO 4.023.163 4.120.165 
RISULTATO D’ESERCIZIO - 87.801 - 97.002 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 3.935.362 4.023.162 
FONDI PER RISCHI E ONERI 126.922 114.500 
DEBITI 849.732 911.929 
RATEI E RISCONTI PASSIVI 33.654 10.845 

TOTALE PASSIVITA’ 1.010.308 1.037.274 
TOTALE PASSIVO 4.945.670 5.060.436 

 

CONTO ECONOMICO 

 31.12.2020 31.12.2019 
VALORE DELLA PRODUZIONE 4.580.779 4.626.895 
COSTI DELLA PRODUZIONE 4.666.364 4.721.183 



DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLE 
PRODUZIONE - 85.585 - 94.289 

RISULTATO DELL’AREA FINANZIARIA -2.216 -2.356 
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 0 0 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE - 87.801 - 96.645 
IMPOSTE SUL REDDITO 0 357 
RISULTATO D’ESERCIZIO - 87.801 - 97.002 

 

Il Revisore Unico 

preso atto 

 che ai sensi dell’art. 41 comma 1, D.L. 66/2014, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il 
Responsabile Finanziario dell’Ente hanno depositato le attestazioni relative ai pagamenti, 

considerato 

 che nel corso delle proprie verifiche il Revisore Unico non ha rilevato anomalie nella 
contabilizzazione dell’attività gestionale dell’Ente, 

verificato 

 che il sistema amministrativo contabile è idoneo a rappresentare correttamente i fatti di gestione e 
che sono stati rispettati i principi di redazione del bilancio; 

 che i criteri di valutazione delle varie poste, risultano conformi alla normativa di competenza; 
 che la struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono stati redatti nel rispetto delle 

prescrizioni di cui agli allegati 6 e 7 del DGR n. 780/2013 e che i dati di bilancio sono rispondenti alle 
risultanze desumibili dai libri e dalle scritture contabili tenute; 

 che i costi e i ricavi esposti nel conto economico sono stati determinati nel rispetto del criterio della 
competenza economica, che gli ammortamenti sono stati effettuati con corretta applicazione di 
quanto disposto dalla legge; 

 che la Nota Integrativa è stata redatta nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 43 
del 23 novembre 2012, del DGR n. 780/2013 e del Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 che la Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione illustra l’andamento della 
gestione, i risultati conseguiti e i principali avvenimenti accaduti anche dopo la chiusura 
dell’esercizio. 

si evidenzia 

 che l’Ente ha provveduto a mettere in risalto gli ammortamenti dei beni esistenti al 1 gennaio 2014, 
per le sterilizzazione del risultato negativo, come consentito dall’art. 21 del DGR n. 780/2013; 

 che l’Ente nel corso dell’esercizio ha ottenuto un risultato positivo nella gestione della cassa 
portandola ad euro 460.765, come evidenziato nel Rendiconto Finanziario, documento in cui è 
indicato un incremento di disponibilità liquide pari ad euro 78.567, nonostante nel corso 
dell’esercizio l’Ente abbia proseguito con il rimborso del mutuo e abbia anche effettuato alcuni 
investimenti andando a impregnare liquidità per circa 76.590 euro. Tale liquidita è stata generata 
dalla gestione reddituale per 166.876 euro e dal miglioramento della gestione dei debiti e crediti e 
breve nel circolante netto per circa 48.566 euro; 



 nel bilancio d’esercizio 2020 si è avuto un incremento netto di crediti dagli utenti pari ad euro 
172.346 rispetto all’esercizio precedente, a cui sommare algebricamente l’incremento del fondo 
svalutazione crediti pari ad euro 3.319, risultando così un decremento totale della voce crediti 
verso gli utenti pari ad euro 22.650. 

 la perdita che risulta dal bilancio d’esercizio 2020, pari ad euro 87.801 è coperta, secondo 
normativa vigente, dagli ammortamenti sterilizzati. Si vuole evidenziare che una parte della perdita 
è dovuta per euro 17.099 ad accantonamenti al fondo svalutazione crediti. Si fa notare che nel 
corso dell’esercizio i ricavi sono diminuiti di 171.925 euro per effetto principalmente della mancata 
copertura dei posti disponibili per le chiusure dovute alla pandemia Covid19 che hanno pesato per 
155.841 euro e per la chiusura del centro diurno per 68.566 euro compensate in parte da introiti 
per 66.810 euro di “quote regionali di accesso” e da euro 55.980 di maggiori ricavi per donazioni. 
Per effetto delle citate chiusure, i costi sono scesi rispetto all’esercizio precedente, non riuscendo 
però a compensare i minori ricavi, per effetto soprattutto delle spese di acquisto di materiali e 
servizi per far fronte all’emergenza Covid che ha coinvolto in modo particolare l’Ente, spese pari 
all’importo di 88.533 euro, superiore alla perdita d’esercizio generata; 

Tutto ciò premesso si suggerisce 

 il monitoraggio costante della situazione di incasso dei crediti risultanti dalla gestione ordinaria per 
non incappare in difficili situazioni di insolvenza non recuperabili che arrechino danni di importi non 
supportabili dall’Ente stesso; 

 di continuare con il monitoraggio dei costi d’esercizio come già fatto nel corso del 2020, per 
intraprendere in maniera tempestiva azioni di contenimento nel caso il risultato differisca dalla 
programmazione; 

 si invita una costante azione presso gli enti preposti per mantenere le “impegnative” regionali per 
raggiungere il pareggio nella gestione ordinaria e per l’ottenimento di contributi per eventuali 
ristrutturazioni o investimenti nella gestione investimenti. 

Si vuole inoltra far presente che con la DRG nr. 1629 del 05 novembre 2019, la Regione Veneto ha imposto 
alle IPAB il “non utilizzo” degli ammortamenti sterilizzati già dal bilancio consuntivo 2019, con obbligo nel 
caso di utilizzo, di un piano di rientro in 5 annualità. Si rammenta che Allegato “A” al DGR 780/2013 all’art 
21 comma 2 afferma che “Gli ammortamenti dei beni esistenti alla data del 1° gennaio 2014 non sono 
conteggiati per gli effetti dell’articolo 8, comma 7, della legge regionale”, di conseguenza il loro utilizzo non 
avrebbe fatto incorrere l’Ente in gestioni commissariali per effetto delle perdite. Ad avviso del Revisore, 
anche se si ravvisa un miglioramento dei risultati anche nel corso del 2020 rispetto ai bilanci precedente, 
nonostante il periodo emergenziale, si chiede al Consiglio di Amministrazione di provvedere a compiere 
azioni di contenimento per raggiungere le indicazioni del citato DGR nr. 1629. 

Il Revisore Unico esprime 

parere FAVOREVOLE all’approvazione del Bilancio Consuntivo 2020, della Nota Integrativa e della Relazione 
del Presidente del Consiglio di Amministrazione, così come predisposta dal Consiglio di Amministrazione 
con il supporto degli Uffici Amministrativi dell’Ente. 

Quinto Vicentino, 15/06/2021 

Dott. Alessio Freato 
Firmato digitalmente da: FREATO ALESSIO
Data: 15/06/2021 21:48:03


