Bilancio Pluriennale

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2019/2021
CONTO ECONOMICO

Preventivo 2019

Preventivo 2020

Preventivo 2021

A) Valore della produzione
1) Ricavi da attività per servizi alla persona
a)

rette

€ 2.074.887,79

€ 2.106.011,11

€ 2.137.601,27

b)

oneri a rilievo sanitario

€ 1.234.010,52

€ 1.252.520,68

€ 1.271.308,49

c)

concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona

€ 174.735,35

€ 177.356,38

€ 180.016,73

€ 42.591,00

€ 43.229,87

€ 43.878,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 10.000,00

€ 10.150,00

€ 10.302,25

€ 8.049,37

€ 8.170,11

€ 8.292,66

d) altri ricavi
2) Costi Capitalizzati
a)

incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad
investimenti
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso
4) Proventi e ricavi diversi
a)

da utilizzo del patrimonio immobiliare

b)

concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse

c)

plusvalenze ordinarie

d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie
e) altri ricavi istituzionali
f)

ricavi da attività commerciali

5) Contributi in conto esercizio
a) contributi dalla Regione
b) contributi dalla Provincia
c) contributi dai comuni nell’ambito distrettuale
d) contributi dall’Azienda Sanitaria
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici
f) altri contributi da privati
TOTALE A

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.218.570,44

€ 2.251.849,00

€ 2.285.626,73

€ 28.000,00

€ 28.420,00

€ 28.846,30

€ 414.820,84

€ 421.043,15

€ 427.358,80

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 6.205.665,31

€ 6.298.750,29

€ 6.393.231,54

B) Costi della produzione
6) Acquisti beni :
a) beni socio sanitari
b) beni tecnico Economati

€ 38.887,48

€ 39.470,79

€ 40.062,85

€ 231.910,40

€ 235.389,06

€ 238.919,89

€ 1.096.303,31

€ 1.112.747,86

€ 1.129.439,08

€ 698.722,11

€ 709.202,94

€ 719.840,99

7) Acquisti di servizi
a) per la gestione dell’attività socio sanitaria e socio assistenziale
b) servizi esternalizzati
c) trasporti

€ 5.342,90

€ 5.423,04

€ 5.504,39

€ 19.383,00

€ 19.673,75

€ 19.968,85

e) altre consulenze

€ 121.515,74

€ 123.338,48

€ 125.188,55

f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione

€ 418.703,79

€ 424.984,35

€ 431.359,11

g) utenze

€ 140.573,12

€ 142.681,72

€ 144.821,94

h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche

€ 68.219,84

€ 69.243,14

€ 70.281,78

i) costi per organi istituzionali

€ 19.800,00

€ 20.097,00

€ 20.398,46

j) assicurazioni

€ 37.278,50

€ 37.837,68

€ 38.405,24

€ 210.884,50

€ 214.047,77

€ 217.258,48

€ 26.605,00

€ 27.004,08

€ 27.409,14

€ 4.932,85

€ 5.006,84

€ 5.081,95

d) consulenze socio sanitare e socio assistenziali

k) altri
8) Godimento di beni di terzi
a) affitti
b) canoni di locazione finanziaria
c)

Service

9) Per il personale :
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a) salari e stipendi

€ 2.939.994,43

€ 2.984.094,35

€ 3.028.855,76

€ 101.075,00

€ 102.591,13

€ 104.129,99

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 13.036,00

€ 13.231,54

€ 13.430,01

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

c) tasse

€ 3.000,00

€ 3.045,00

€ 3.090,68

d) altri

€ 500,00

€ 507,50

€ 515,11

e) minusvalenze ordinarie

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo ordinarie

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

g) contributi erogati ad aziende non –profit

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 6.196.667,97

€ 6.289.617,99

€ 6.383.962,26

€ 8.997,34

€ 9.132,30

€ 9.269,28

€ 0,00

€ 0,00

b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali
b) ammo ammortamenti immobilizzazioni materiali
c)

Svalutazione delle immobilizzazioni

d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolane e delle disponibilità
liquide
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo :
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio –
sanitari
b) ) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni
tecnico Economati
12) Accantonamento ai fondi rischi
13) Altri accantonamenti
14 )Oneri diversi di gestione
a) costi amministrativi
b) imposte non sul reddito

TOTALE B
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni
a) in società partecipate
b) da altri soggetti
16 ) Altri proventi finanziari
a) interessi attivi su titoli dell’attivo circolante
b) interessi attivi bancari e postali
c) proventi finanziari diversi
17 ) interessi passivi ed altri onreri finanziari
a) su mutui
b) bancari

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 8.975,40

€ 9.110,03

€ 9.246,68

-€ 8.975,40

-€ 9.110,03

-€ 9.246,68

c) oneri finanziari diversi
TOTALE C)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di altri valori mobiliari
19 ) Svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di altri valori mobiliari
TOTALE D)
E) Proventi e oneri straordinari
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20 ) Proventi da
a)

donazioni, lasciti ed erogazioni liberali

b)

plusvalenze straordinarie

c)

sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie

€ 0,00

€ 0,00

€ 21,94

€ 22,27

€ 22,60

€ 22,00

€ 22,33

€ 22,66

-€ 0,06

-€ 0,06

-€ 0,06

21 ) Oneri da
a)

minusvalenze straordinarie

b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo straordinarie
TOTALE E)
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)
22 ) imposte sul reddito
a)

irap

b)

ires

23 utile o (perdita) di esercizio

calcolato in base a tasso inflazione programmata da ministero finanze. - 1,5%
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DA AGGIORNARE

BILANCIO DI PREVISIONE 2019
Generale ASP Rossi Sidoli
Preventivo 2019
CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione

6.205.665

1) Ricavi da attività per servizi alla persona

3.483.634

a)

rette

2.074.888

b)

oneri a rilievo sanitario

1.234.011

c)

concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona

d) altri ricavi

174.735
0

2) Costi Capitalizzati
a)

42.591

incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad
investimenti

42.591

3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso

0

4) Proventi e ricavi diversi

10.000

a)

da utilizzo del patrimonio immobiliare

0

b)

concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse

0

c)

plusvalenze ordinarie

0

d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie
e) altri ricavi istituzionali
f)

ricavi da attività commerciali

0
0
10.000

5) Contributi in conto esercizio
a) contributi dalla Regione
b) contributi dalla Provincia
c) contributi dai comuni nell’ambito distrettuale(compreso 63055,50 art10
punto 3)
d) contributi dall’Azienda Sanitaria(tramite Udp)
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici
f) altri contributi da privati
TOTALE A

2.669.441
8.049
0
2.218.570
28.000
414.821
0
6.205.665

B) Costi della produzione
6) Acquisti beni :

6.196.668
270.798

a) beni socio sanitari
b) beni tecnico Economali

38.887
231.910

7) Acquisti di servizi
a) per la gestione dell’attività socio sanitaria e socio assistenziale
b) servizi esternalizzati
c) trasporti

2.836.727
1.096.303
698.722
5.343

d) consulenze socio sanitare e socio assistenziali

19.383

e) altre consulenze

121.516

f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione

418.704

g) utenze

140.573

h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche

68.220

i) costi per organi istituzionali

19.800

j) assicurazioni
k) altri

37.279
210.885

8) Godimento di beni di terzi
a) affitti

31.538
26.605

b) canoni di locazione finanziaria
c) Service

0
4.933

9) Per il personale :
a) salari e stipendi
b) oneri sociali

2.939.994
2.174.874
765.121

c) trattamento di fine rapporto
d) altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali
c)

Svalutazione delle immobilizzazioni

d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolane e delle disponibilità
liquide

101.075
0
101.075
0
0

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

0

a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio –
sanitari

0

0

b) ) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni
tecnico Economati

0

0

12) Accantonamento ai fondi rischi

0

13) Altri accantonamenti

0

14 )Oneri diversi di gestione
a) costi amministrativi
b) imposte non sul reddito

16.536
13.036
0

c) tasse

3.000

d) altri

500

e) minusvalenze ordinarie

0

f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo ordinarie

0

g) contributi erogati ad aziende non –profit

0

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

6.196.668
0

8.997

C) Proventi e oneri finanziari

-8.975

15) Proventi da partecipazioni

0

a) in società partecipate
b) da altri soggetti
16 ) Altri proventi finanziari

0

a) interessi attivi su titoli dell’attivo circolante
b) interessi attivi bancari e postali
c) proventi finanziari diversi
17 ) interessi passivi ed altri onreri finanziari
a) su mutui
b) bancari

8.975
0
8.975

c) oneri finanziari diversi
TOTALE C)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di altri valori mobiliari
19 ) Svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di altri valori mobiliari
TOTALE D)

-8.975

E) Proventi e oneri straordinari
20 ) Proventi da
a)

donazioni, lasciti ed erogazioni liberali

b)

plusvalenze straordinarie

c)

sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie

0

21 ) Oneri da
a)

minusvalenze straordinarie

b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo straordinarie
TOTALE E)

0

Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)

0

22 ) imposte sul reddito

22

a)

irap

0

b)

ires

22

23 utile o (perdita) di esercizio

22

0

BILANCIO DI PREVISIONE 2019
Centro di costo solo asp Generale
CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione

63.055,50

1) Ricavi da attività per servizi alla persona
a)

rette

b)

oneri a rilievo sanitario

0,00

c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla
persona
d) altri ricavi
2) Costi Capitalizzati
a)

incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni
vincolate ad investimenti
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso
4) Proventi e ricavi diversi
a)

da utilizzo del patrimonio immobiliare

b)

concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse

c)

plusvalenze ordinarie

d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo
ordinarie
e) altri ricavi istituzionali
f)

ricavi da attività commerciali

5) Contributi in conto esercizio

63.055,50

a) contributi dalla Regione
b) contributi dalla Provincia
c) contributi dai comuni nell’ambito distrettuale

63.055,50

d) contributi dall’Azienda Sanitaria
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici
f) altri contributi da privati
TOTALE A

63.055,50

B) Costi della produzione

63.055,53

6) Acquisti di Beni

0,00

a) beni socio sanitari
b) beni tecnico Economali

0,00

7) Acquisti di servizi
a) per la gestione dell’attività socio sanitaria e socio
assistenziale
b) servizi esternalizzati

35.313,75
0,00
0,00

c) trasporti
d) consulenze socio sanitare e socio assistenziali
e) altre consulenze

15.513,75

f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione
g) utenze (promiscuo cdr)

0,00

h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche
i) costi per organi istituzionali(tutto a carico bil gen azienda)
j) assicurazioni
k) altri
8) Godimento di beni di terzi
a) affitti

19.800,00

b) canoni di locazione finanziaria
c)

Service

9) Per il personale :
a) salari e stipendi
b) oneri sociali

27.741,78
20.522,08
7.219,70

c) trattamento di fine rapporto
d) altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali
b) ammo ammortamenti immobilizzazioni materiali
c)

Svalutazione delle immobilizzazioni

d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolane e
delle disponibilità liquide
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di
consumo :
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di
consumo socio –sanitari

0,00

0,00

b) ) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di
consumo beni tecnico Economati

0,00

0,00

12) Accantonamento ai fondi rischi
13) Altri accantonamenti
14 )Oneri diversi di gestione
a) costi amministrativi
b) imposte non sul reddito
c) tasse
d) altri
e) minusvalenze ordinarie
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo
ordinarie
g) contributi erogati ad aziende non –profit
TOTALE B
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE
(A-B)

0,00

63.055,53

0,00

-0,03

-0,03

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni

0,00
0,00

a) in società partecipate
b) da altri soggetti
16 ) Altri proventi finanziari

0,00

a) interessi attivi su titoli dell’attivo circolante
b) interessi attivi bancari e postali
c) proventi finanziari diversi
17 ) interessi passivi ed altri onreri finanziari

0,00

a) su mutui
b) bancari
c) oneri finanziari diversi
TOTALE C)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di altri valori mobiliari
19 ) Svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di altri valori mobiliari

0,00

0,00

TOTALE D)
E) Proventi e oneri straordinari
20 ) Proventi da
a)

donazioni, lasciti ed erogazioni liberali

b)

plusvalenze straordinarie

0,00
0,00

c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo
straordinarie
21 ) Oneri da
a)

minusvalenze straordinarie

b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo
straordinarie
TOTALE E)
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)

0,00

0,00

-0,03

-0,03

-0,03

-0,03

22 ) imposte sul reddito
a)

irap

b)

ires

23 utile o (perdita) di esercizio

Asilo nido fornovo

BILANCIO DI PREVISIONE 2019
ASILO FORNOVO
CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione

273.525,20

1) Ricavi da attività per servizi alla persona
a)

rette

b)

oneri a rilievo sanitario

62.000,00
62.000,00

c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla
persona
d) altri ricavi
2) Costi Capitalizzati
a)

incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni
vincolate ad investimenti
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso
4) Proventi e ricavi diversi
a)

da utilizzo del patrimonio immobiliare

b)

concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse

c)

plusvalenze ordinarie

d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo
ordinarie
e) altri ricavi istituzionali
f)

ricavi da attività commerciali

5) Contributi in conto esercizio
a) contributi dalla Regione

211.525,20
8.049,37

b) contributi dalla Provincia
c) contributi dai comuni nell’ambito distrettuale

203.475,83

d) contributi dall’Azienda Sanitaria
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici
f) altri contributi da privati
TOTALE A

273.525,20

B) Costi della produzione

273.525,20

6) Acquisti di Beni

7.722,00

a) beni socio sanitari
b) beni tecnico Economali

7.722,00

7) Acquisti di servizi
a) per la gestione dell’attività socio sanitaria e socio
assistenziale
b) servizi esternalizzati

59.803,20
20.000,00
8.508,00

c) trasporti
d) consulenze socio sanitare e socio assistenziali
e) altre consulenze

11.200,00

f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione
g) utenze
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche

15.500,00
760,00

i) costi per organi istituzionali(tutto a carico bil gen azienda)
j) assicurazioni
k) altri

3.835,20

8) Godimento di beni di terzi

Pagina 11

Asilo nido fornovo
a) affitti
b) canoni di locazione finanziaria
c)

Service

9) Per il personale :
a) salari e stipendi
b) oneri sociali

206.000,00
152.398,80
53.601,20

c) trattamento di fine rapporto
d) altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali
b) ammo ammortamenti immobilizzazioni materiali
c)

Svalutazione delle immobilizzazioni

d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolane e
delle disponibilità liquide
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di
consumo :
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di
consumo socio –sanitari

0,00

0,00

b) ) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di
consumo beni tecnico Economati

0,00

0,00

12) Accantonamento ai fondi rischi
13) Altri accantonamenti
14 )Oneri diversi di gestione
a) costi amministrativi
b) imposte non sul reddito
c) tasse
d) altri
e) minusvalenze ordinarie
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo
ordinarie
g) contributi erogati ad aziende non –profit
TOTALE B
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE
(A-B)

0,00

273.525,20

0,00

0,00

0,00

C) Proventi e oneri finanziari

0,00

15) Proventi da partecipazioni

0,00

a) in società partecipate
b) da altri soggetti
16 ) Altri proventi finanziari

0,00

a) interessi attivi su titoli dell’attivo circolante
b) interessi attivi bancari e postali
c) proventi finanziari diversi
17 ) interessi passivi ed altri onreri finanziari

0,00

a) su mutui
b) bancari
c) oneri finanziari diversi
TOTALE C)

0,00

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di altri valori mobiliari
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0,00

Asilo nido fornovo
19 ) Svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di altri valori mobiliari
TOTALE D)
E) Proventi e oneri straordinari

0,00

20 ) Proventi da
a)

0,00

donazioni, lasciti ed erogazioni liberali

CONTO ECONOMICO
b)

plusvalenze straordinarie

c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo
straordinarie
21 ) Oneri da
a)

minusvalenze straordinarie

b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo
straordinarie
TOTALE E)

0,00

0,00

Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)

0,00

0,00

0,00

0,00

22 ) imposte sul reddito
a)

irap

b)

ires

23 utile o (perdita) di esercizio
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Parascolastica
A
2

10

A) Valore della produzione

407.030,40

1) Ricavi da attività per servizi alla persona
a)

rette

b)

oneri a rilievo sanitario

0,00

c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla
persona
2) Costi Capitalizzati

14

b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni
vincolate ad investimenti

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

D

CONTO ECONOMICO

11
12
13
15
16
17
18
19

C

BILANCIO DI PREVISIONE 2019
PARASCOLASTICA

1
3
4
5
6
7
8
9

B

d) altri ricavi
a)

incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso
4) Proventi e ricavi diversi
a)

da utilizzo del patrimonio immobiliare

b)

concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse

c)

plusvalenze ordinarie

d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo
ordinarie
e) altri ricavi istituzionali
f)

ricavi da attività commerciali

5) Contributi in conto esercizio

407.030,40

a) contributi dalla Regione
b) contributi dalla Provincia
c) contributi dai comuni nell’ambito distrettuale

407.030,40

d) contributi dall’Azienda Sanitaria
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici
f) altri contributi da privati
TOTALE A

407.030,40

B) Costi della produzione

406.155,00

6) Acquisti di Beni

1.200,00

a) beni socio sanitari
b) beni tecnico Economali

1.200,00

7) Acquisti di servizi

391.835,00

a) per la gestione dell’attività socio sanitaria e socio
assistenziale

388.112,00

b) servizi esternalizzati
c) trasporti
d) consulenze socio sanitare e socio assistenziali
e) altre consulenze(di cui 7200 solo su bil generale asp)

1.573,00

f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione
g) utenze (promiscuo cdr)

380,00

h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche(promiscuo
cdr)

300,00

i) costi per organi istituzionali(tutto a carico bil gen azienda)
j) assicurazioni

1.470,00
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Parascolastica
A
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

B

C

D

k) altri
8) Godimento di beni di terzi
a) affitti
b) canoni di locazione finanziaria
c)

Service

9) Per il personale :

13.120,00

a) salari e stipendi

9.705,58

b) oneri sociali

3.414,42

c) trattamento di fine rapporto
d) altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali
b) ammo ammortamenti immobilizzazioni materiali
c)

Svalutazione delle immobilizzazioni

61

d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolane e
delle disponibilità liquide

62

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

63

a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di
consumo socio –sanitari

0,00

0,00

64

b) ) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di
consumo beni tecnico Economati

0,00

0,00

65
66
67
68
69
70
71
72

12) Accantonamento ai fondi rischi
13) Altri accantonamenti
14 )Oneri diversi di gestione
a) costi amministrativi
b) imposte non sul reddito
c) tasse
d) altri
e) minusvalenze ordinarie

73

f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo
ordinarie

74
75
76

TOTALE B

77

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

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

g) contributi erogati ad aziende non –profit

0,00

406.155,00

0,00

875,40

875,40

C) Proventi e oneri finanziari

-875,40

15) Proventi da partecipazioni

0,00

a) in società partecipate
b) da altri soggetti
16 ) Altri proventi finanziari

0,00

a) interessi attivi su titoli dell’attivo circolante
b) interessi attivi bancari e postali
c) proventi finanziari diversi
17 ) interessi passivi ed altri onreri finanziari

875,40

a) su mutui
b) bancari

875,40

c) oneri finanziari diversi
TOTALE C)

-875,40

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
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-875,40

Parascolastica
A
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

B

C

D

18) Rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di altri valori mobiliari
19 ) Svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di altri valori mobiliari
TOTALE D)
E) Proventi e oneri straordinari

0,00

20 ) Proventi da
a)

donazioni, lasciti ed erogazioni liberali

b)

plusvalenze straordinarie

0,00

c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo
straordinarie
21 ) Oneri da
a)

minusvalenze straordinarie

b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo
straordinarie
TOTALE E)

0,00

0,00

Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)

0,00

0,00

0,00

0,00

22 ) imposte sul reddito
a)

irap

b)

ires

23 utile o (perdita) di esercizio
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Centro diurno Medesano

BILANCIO DI PREVISIONE 2019
CENTRO DIURNO MEDESANO
CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione

342.279,00

1) Ricavi da attività per servizi alla persona

313.160,00

a)

rette

159.700,00

b)

oneri a rilievo sanitario

153.460,00

c)

concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona

d) altri ricavi
2) Costi Capitalizzati
a)

incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad
investimenti
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso
4) Proventi e ricavi diversi
5) Contributi in conto esercizio

29.119,00

a) contributi dalla Regione
b) contributi dalla Provincia
c) contributi dai comuni nell’ambito distrettuale

29.119,00

d) contributi dall’Azienda Sanitaria
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici
f) altri contributi da privati
TOTALE A
B) Costi della produzione

341.879,00

6) Acquisti di Beni

12.800,00

a) beni socio sanitari

2.000,00

b) beni tecnico Economali

10.800,00

7) Acquisti di servizi

165.272,00

a) per la gestione dell’attività socio sanitaria e socio assistenziale
b) servizi esternalizzati

48.130,00

c) trasporti

0,00

e) altre consulenze (amministrative + infermieristiche)

13.029,00

f) lavoro interinale(inf. E socio san) e altre forme di collaborazione

70.472,00

g) utenze

13.500,00

h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche

9.700,00

(di cui manut automezzi € 1000,00)
j) assicurazioni

2.343,00

k) altri costi vari

8.098,00

8) Godimento di beni di terzi

0,00

a) affitti
b) canoni di locazione finanziaria
c)

Service

9) Per il personale

156.849,00

a) salari e stipendi
b) oneri sociali

114.988,16

c) trattamento di fine rapporto

40.452,84

d) altri costi

1.408,00
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10) Ammortamenti e svalutazioni

5.227,00

a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali
b) ammo ammortamenti immobilizzazioni materiali
c)

5.227,00

Svalutazione delle immobilizzazioni

d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolane e delle disponibilità
liquide
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo :
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio –
sanitari

0,00

0,00

b) ) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni
tecnico Economati

0,00

0,00

12) Accantonamento ai fondi rischi
13) Altri accantonamenti
14 )Oneri diversi di gestione(valore forfait utenze e spese varie)

1.731,00

a) costi amministrativi

731,00

b) imposte non sul reddito
c) tasse

1.000,00

d) altri
e) minusvalenze ordinarie
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo ordinarie
g) contributi erogati ad aziende non –profit
TOTALE B
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

400,00

C) Proventi e oneri finanziari

-400,00

15) Proventi da partecipazioni

0,00

a) in società partecipate
b) da altri soggetti
16 ) Altri proventi finanziari

0,00

a) interessi attivi su titoli dell’attivo circolante
b) interessi attivi bancari e postali
c) proventi finanziari diversi
17 ) interessi passivi ed altri onreri finanziari

400,00

a) su mutui
b) bancari

400,00

c) oneri finanziari diversi
TOTALE C)

-400,00

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di altri valori mobiliari
19 ) Svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di altri valori mobiliari
TOTALE D)
E) Proventi e oneri straordinari

0,00

20 ) Proventi da

0,00

a)

donazioni, lasciti ed erogazioni liberali

b)

plusvalenze straordinarie

c)

sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie

21 ) Oneri da
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a)

minusvalenze straordinarie

b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo straordinarie
TOTALE E)

0,00

Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)

0,00

22 ) imposte sul reddito
a)

irap

b)

ires

23 utile o (perdita) di esercizio

0,00
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Centro Prelievi Medesano

BILANCIO DI PREVISIONE 2019
CENTRO PRELIEVI MEDESANO
CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione

12.000,00

1) Ricavi da attività per servizi alla persona

0,00

a)

rette

b)

oneri a rilievo sanitario

c)

concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona

d) altri ricavi
2) Costi Capitalizzati
a)

incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad
investimenti
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso
4) Proventi e ricavi diversi
a)

da utilizzo del patrimonio immobiliare

b)

concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse

c)

plusvalenze ordinarie

d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie
e) altri ricavi istituzionali
f)

ricavi da attività commerciali

5) Contributi in conto esercizio

12.000,00

a) contributi dalla Regione
b) contributi dalla Provincia
c) contributi dai comuni nell’ambito distrettuale

12.000,00

d) contributi dall’Azienda Sanitaria
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici
f) altri contributi da privati
TOTALE A
B) Costi della produzione

12.000,00

6) Acquisti di Beni

0,00

a) beni socio sanitari
b) beni tecnico Economali
7) Acquisti di servizi

10.600,00

a) per la gestione dell’attività socio sanitaria e socio assistenziale

7.000,00

b) servizi esternalizzati

2.600,00

c) trasporti

1.000,00

e) altre consulenze

0,00

f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione
g) utenze
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche
j) assicurazioni
k) altri costi vari
8) Godimento di beni di terzi

0,00

a) affitti
b) canoni di locazione finanziaria
c)

Service

9) Per il personale
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a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali
b) ammo ammortamenti immobilizzazioni materiali
c)

Svalutazione delle immobilizzazioni

d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolane e delle disponibilità
liquide
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo :
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio –
sanitari

0,00

0,00

b) ) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni
tecnico Economati

0,00

0,00

12) Accantonamento ai fondi rischi
13) Altri accantonamenti
14 )Oneri diversi di gestione(valore forfait utenze e spese varie)

1.400,00

a) costi amministrativi

1.400,00

b) imposte non sul reddito
c) tasse
d) altri
e) minusvalenze ordinarie
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo ordinarie
g) contributi erogati ad aziende non –profit
TOTALE B
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

0,00

C) Proventi e oneri finanziari

0,00

15) Proventi da partecipazioni

0,00

a) in società partecipate
b) da altri soggetti
16 ) Altri proventi finanziari

0,00

a) interessi attivi su titoli dell’attivo circolante
b) interessi attivi bancari e postali
c) proventi finanziari diversi
17 ) interessi passivi ed altri onreri finanziari

0,00

a) su mutui
b) bancari
c) oneri finanziari diversi
TOTALE C)

0,00

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di altri valori mobiliari
19 ) Svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di altri valori mobiliari
TOTALE D)
E) Proventi e oneri straordinari

0,00

20 ) Proventi da

0,00
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a)

donazioni, lasciti ed erogazioni liberali

CONTO ECONOMICO
b)

plusvalenze straordinarie

c)

sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie

21 ) Oneri da
a)

minusvalenze straordinarie

b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo straordinarie
TOTALE E)

0,00

Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)

0,00

22 ) imposte sul reddito
a)

irap

b)

ires

23 utile o (perdita) di esercizio

0,00
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Sert

BILANCIO DI PREVISIONE 2019
SERT
CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione

28.000,00

1) Ricavi da attività per servizi alla persona

0,00

a)

rette

b)

oneri a rilievo sanitario

c)

concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona

d) altri ricavi
2) Costi Capitalizzati
a)

incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad
investimenti
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso
4) Proventi e ricavi diversi
5) Contributi in conto esercizio

28.000,00

a) contributi dalla Regione(Prot. Attuativo Piani di Zona)
b) contributi dalla Provincia
c) contributi dai comuni nell’ambito distrettuale
d) contributi dall’Azienda Sanitaria(tramite Udp)

28.000,00

e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici
f) altri contributi da privati
TOTALE A

28.000,00

B) Costi della produzione

28.000,00

6) Acquisti di Beni

180,00

a) beni socio sanitari
b) beni tecnico Economati

180,00

7) Acquisti di servizi

27.520,00

a) per la gestione dell’attività socio sanitaria e socio assistenziale
b) servizi esternalizzati
c) trasporti
d) consulenze socio sanitare e socio assistenziali

0,00

e) altre consulenze
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione

3.700,00

g) utenze

540,00

h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche

480,00

i) costi per organi istituzionali
j) assicurazioni

800,00

k) altri

22.000,00

8) Godimento di beni di terzi

0,00

a) affitti
b) canoni di locazione finanziaria
c)

Service

9) Per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni
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a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali
b) ammo ammortamenti immobilizzazioni materiali
c)

Svalutazione delle immobilizzazioni

d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolane e delle
disponibilità liquide
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo :
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo
socio –sanitari

0,00

0,00

b) ) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo
beni tecnico Economati

0,00

0,00

12) Accantonamento ai fondi rischi
13) Altri accantonamenti
14 )Oneri diversi di gestione(costi promiscui sostenuti casa di risposo
compiano)
a) costi amministrativi

300,00
300,00

b) imposte non sul reddito
c) tasse
d) altri
e) minusvalenze ordinarie
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo ordinarie
g) contributi erogati ad aziende non –profit
TOTALE B
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

0,00

28.000,00

0,00

0,00

0,00

C) Proventi e oneri finanziari

0,00

15) Proventi da partecipazioni

0,00

a) in società partecipate
b) da altri soggetti
16 ) Altri proventi finanziari

0,00

a) interessi attivi su titoli dell’attivo circolante
b) interessi attivi bancari e postali
c) proventi finanziari diversi
17 ) interessi passivi ed altri onreri finanziari

0,00

a) su mutui
b) bancari
c) oneri finanziari diversi
TOTALE C)

0,00

0,00

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di altri valori mobiliari
19 ) Svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di altri valori mobiliari
TOTALE D)
E) Proventi e oneri straordinari

0,00

20 ) Proventi da
a)

donazioni, lasciti ed erogazioni liberali

b)

plusvalenze straordinarie

0,00
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c)

sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie

21 ) Oneri da
a)

minusvalenze straordinarie

b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo straordinarie
TOTALE E)

0,00

0,00

Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)

0,00

0,00

0,00

0,00

22 ) imposte sul reddito
a)

irap

b)

ires

23 utile o (perdita) di esercizio
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Servizio minori

BILANCIO DI PREVISIONE 2019
SERVIZIO MINORI
CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione

832.557,93

1) Ricavi da attività per servizi alla persona

0,00

a)

rette

b)

oneri a rilievo sanitario

c)

concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona

d) altri ricavi
2) Costi Capitalizzati
a)

incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni
vincolate ad investimenti
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso
4) Proventi e ricavi diversi
5) Contributi in conto esercizio

832.557,93

a) contributi dalla Regione
b) contributi dalla Provincia
c) contributi dai comuni nell’ambito distrettuale

832.557,93

d) contributi dall’Azienda Sanitaria
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici
f) altri contributi da privati
TOTALE A

832.557,93

B) Costi della produzione

829.057,93

6) Acquisti di Beni

11.050,00

a) beni socio sanitari
b) beni tecnico Economali

11.050,00

7) Acquisti di servizi

582.880,93

a) per la gestione dell’attività socio sanitaria e socio assistenziale
b) servizi esternalizzati

325.000,00

c) trasporti
d) consulenze socio sanitare e socio assistenziali
e) altre consulenze

6.500,00

f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione

55.450,00

g) utenze

31.050,00

h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche

5.114,00

i) costi per organi istituzionali
j) assicurazioni

4.630,00

k) altri(sussidi)

155.136,93

8) Godimento di beni di terzi
a) affitti

12.410,00
12.410,00

b) canoni di locazione finanziaria
c)

Service

9) Per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali

214.620,00
155.348,00
54.652,00

c) trattamento di fine rapporto

0,00

d) altri costi

4.620,00

Pagina 26

Servizio minori
10) Ammortamenti e svalutazioni

4.397,00

a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali
b) ammo ammortamenti immobilizzazioni materiali
c)

4.397,00

Svalutazione delle immobilizzazioni

d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolane e delle
disponibilità liquide
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di
consumo :
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di
consumo socio –sanitari

0,00

0,00

b) ) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di
consumo beni tecnico Economati

0,00

0,00

12) Accantonamento ai fondi rischi
13) Altri accantonamenti
14 )Oneri diversi di gestione(costo forfait sostenuto casa di riposo
Compiano)

3.700,00

a) costi amministrativi

3.700,00

b) imposte non sul reddito
c) tasse
d) altri
e) minusvalenze ordinarie
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo ordinarie
g) contributi erogati ad aziende non –profit
TOTALE B
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (AB)

0,00

829.057,93

0,00

3.500,00

3.500,00

C) Proventi e oneri finanziari

-3.500,00

15) Proventi da partecipazioni

0,00

a) in società partecipate
b) da altri soggetti
16 ) Altri proventi finanziari

0,00

a) interessi attivi su titoli dell’attivo circolante
b) interessi attivi bancari e postali
c) proventi finanziari diversi
17 ) interessi passivi ed altri onreri finanziari

3.500,00

a) su mutui
b) bancari

3.500,00

c) oneri finanziari diversi
TOTALE C)

-3.500,00

-3.500,00

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di altri valori mobiliari
19 ) Svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di altri valori mobiliari
TOTALE D)
E) Proventi e oneri straordinari

0,00

20 ) Proventi da
a)

0,00

donazioni, lasciti ed erogazioni liberali
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b)

plusvalenze straordinarie

c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo
straordinarie
21 ) Oneri da
a)

minusvalenze straordinarie

b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo
straordinarie
TOTALE E)

0,00

0,00

Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)

0,00

0,00

0,00

0,00

22 ) imposte sul reddito
a)

irap

b)

ires

23 utile o (perdita) di esercizio
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Non autosufficienze

BILANCIO DI PREVISIONE 2019
Servizio non autosufficienza (ex disabili/saa/Brunelli)
CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione

711.136,07

1) Ricavi da attività per servizi alla persona

92.595,00

a)

rette

b)

oneri a rilievo sanitario

92.595,00

c)

concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona

d) altri ricavi
2) Costi Capitalizzati
a)

incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad
investimenti
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso
4) Proventi e ricavi diversi
5) Contributi in conto esercizio

618.541,07

a) contributi dalla Regione
b) contributi dalla Provincia
c) contributi dai comuni nell’ambito distrettuale

531.924,54

d) contributi dall’Azienda Sanitaria
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici(uff. Piano)

86.616,53

f) altri contributi da privati
TOTALE A

711.136,07

B) Costi della produzione

709.636,07

6) Acquisti di Beni

6.120,00

a) beni socio sanitari
6.120,00

b) beni tecnico Economali (promiscuo casa di riposo)
7) Acquisti di servizi

542.803,16

a) per la gestione dell’attività socio sanitaria e socio assistenziale

408.880,00

b) servizi esternalizzati
c) trasporti
d) consulenze socio sanitare e socio assistenziali
e) altre consulenze

6.500,00

f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione

95.908,79

g) utenze

3.300,00

h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche

2.600,00

i) costi per organi istituzionali
j) assicurazioni

3.800,00

k) altri

21.814,37

8) Godimento di beni di terzi

0,00

a) affitti
b) canoni di locazione finanziaria
c)

Service

9) Per il personale :

155.012,91

a) salari e stipendi

114.671,00

b) oneri sociali

40.341,91

c) trattamento di fine rapporto
d) altri costi

0,00

10) Ammortamenti e svalutazioni

4.200,00
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a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali
b) ammo ammortamenti immobilizzazioni materiali
c)

4.200,00

Svalutazione delle immobilizzazioni

d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolane e delle disponibilità
liquide
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo :
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio –
sanitari

0,00

0,00

b) ) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni
tecnico Economati

0,00

0,00

12) Accantonamento ai fondi rischi
13) Altri accantonamenti
14 )Oneri diversi di gestione

1.500,00

a) costi amministrativi

1.500,00

b) imposte non sul reddito
c) tasse
d) altri
e) minusvalenze ordinarie
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo ordinarie
g) contributi erogati ad aziende non –profit
TOTALE B
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

0,00

709.636,07

0,00

1.500,00

1.500,00

C) Proventi e oneri finanziari

-1.500,00

15) Proventi da partecipazioni

0,00

a) in società partecipate
b) da altri soggetti
16 ) Altri proventi finanziari

0,00

a) interessi attivi su titoli dell’attivo circolante
b) interessi attivi bancari e postali
c) proventi finanziari diversi
17 ) interessi passivi ed altri onreri finanziari

1.500,00

a) su mutui
b) bancari

1.500,00

c) oneri finanziari diversi
TOTALE C)

-1.500,00

-1.500,00

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di altri valori mobiliari
19 ) Svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di altri valori mobiliari
TOTALE D)
E) Proventi e oneri straordinari

0,00

20 ) Proventi da

0,00

a)

donazioni, lasciti ed erogazioni liberali

b)

plusvalenze straordinarie

c)

sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie

21 ) Oneri da
a)

minusvalenze straordinarie
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b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo straordinarie
TOTALE E)

0,00

0,00

Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)

0,00

0,00

0,00

0,00

22 ) imposte sul reddito
a)

irap

b)

ires

23 utile o (perdita) di esercizio
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Piani di zona

BILANCIO DI PREVISIONE 2019
Piani di Zona
CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione

328.204,31

1) Ricavi da attività per servizi alla persona

0,00

a)

rette

b)

oneri a rilievo sanitario

c)

concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona

d) altri ricavi
2) Costi Capitalizzati
a)

incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad
investimenti
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso
4) Proventi e ricavi diversi
5) Contributi in conto esercizio

328.204,31

a) contributi dalla Regione
b) contributi dalla Provincia
c) contributi dai comuni nell’ambito distrettuale
d) contributi dall’Azienda Sanitaria (FRNA)
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici(Unione Comuni)

328.204,31

f) altri contributi da privati
TOTALE A

328.204,31

B) Costi della produzione

328.204,31

6) Acquisti di Beni

5.000,00

a) beni socio sanitari
b) beni tecnico Economali

5.000,00

7) Acquisti di servizi

301.094,31

a) per la gestione dell’attività socio sanitaria e socio assistenziale

272.311,31

b) servizi esternalizzati
c) trasporti
d) consulenze socio sanitare e socio assistenziali

19.383,00

e) altre consulenze

1.000,00

f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione
g) utenze

6.000,00

h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche

1.500,00

i) costi per organi istituzionali
j) assicurazioni

900,00

k) altri
8) Godimento di beni di terzi

0,00

a) affitti
b) canoni di locazione finanziaria
c)

Service
21.610,00

9) Per il personale : (promiscuo cdr)
a) salari e stipendi

15.986,09

b) oneri sociali

5.623,91

c) trattamento di fine rapporto
d) altri costi
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10) Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali
b) ammo ammortamenti immobilizzazioni materiali
c)

Svalutazione delle immobilizzazioni

d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolane e delle
disponibilità liquide
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo :
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo
socio –sanitari

0,00

0,00

b) ) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo
beni tecnico Economati

0,00

0,00

12) Accantonamento ai fondi rischi
13) Altri accantonamenti
14 )Oneri diversi di gestione

500,00

a) costi amministrativi
b) imposte non sul reddito
c) tasse
d) altri

500,00

e) minusvalenze ordinarie
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo ordinarie
g) contributi erogati ad aziende non –profit
TOTALE B
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

0,00

328.204,31

0,00

0,00

0,00

C) Proventi e oneri finanziari

0,00

15) Proventi da partecipazioni

0,00

a) in società partecipate
b) da altri soggetti
16 ) Altri proventi finanziari

0,00

a) interessi attivi su titoli dell’attivo circolante
b) interessi attivi bancari e postali
c) proventi finanziari diversi
17 ) interessi passivi ed altri onreri finanziari

0,00

a) su mutui
b) bancari
c) oneri finanziari diversi
TOTALE C)

0,00

0,00

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di altri valori mobiliari
19 ) Svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di altri valori mobiliari
TOTALE D)
E) Proventi e oneri straordinari

0,00

20 ) Proventi da
a)

donazioni, lasciti ed erogazioni liberali

b)

plusvalenze straordinarie

0,00
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c)

sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie

21 ) Oneri da
a)

minusvalenze straordinarie

b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo straordinarie
TOTALE E)

0,00

0,00

Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)

0,00

0,00

0,00

0,00

22 ) imposte sul reddito
a)

irap

b)

ires

23 utile o (perdita) di esercizio
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BILANCIO DI PREVISIONE 2019
Sad Alta Valle
CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione

85.845,27

1) Ricavi da attività per servizi alla persona

67.683,90

a)

rette

13.425,63

b)

oneri a rilievo sanitario

54.258,27

c)

concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona

d) altri ricavi
2) Costi Capitalizzati
a)

incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad
investimenti
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso
4) Proventi e ricavi diversi
5) Contributi in conto esercizio

18.161,37

a) contributi dalla Regione
b) contributi dalla Provincia
c) contributi dai comuni nell’ambito distrettuale

18.161,37

d) contributi dall’Azienda Sanitaria
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici
f) altri contributi da privati
TOTALE A
B) Costi della produzione

85.845,27

6) Acquisti di Beni

3.248,36

a) beni socio sanitari
b) beni tecnico Economali

3.248,36

7) Acquisti di servizi

4.561,16

a) per la gestione dell’attività socio sanitaria e socio assistenziale
b) servizi esternalizzati

1.197,11

c) trasporti

120,00

d) consulenze socio sanitare e socio assistenziali
e) altre consulenze

1.011,67

f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione

0,00

g) utenze

650,00

h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche

535,00

i) costi per organi istituzionali
j) assicurazioni

1.047,38

k) altri
8) Godimento di beni di terzi

4.795,00

a) affitti

4.795,00

b) canoni di locazione finanziaria
c)

Service

9) Per il personale :

72.875,75

a) salari e stipendi

53.475,00

b) oneri sociali

18.812,51

c) trattamento di fine rapporto
d) altri costi

588,24
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10) Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali
b) ammo ammortamenti immobilizzazioni materiali
c)

Svalutazione delle immobilizzazioni

d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolane e delle
disponibilità liquide
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo :
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo
socio –sanitari

0,00

0,00

b) ) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo
beni tecnico Economati

0,00

0,00

12) Accantonamento ai fondi rischi
13) Altri accantonamenti
14 )Oneri diversi di gestione

365,00

a) costi amministrativi

365,00

b) imposte non sul reddito
c) tasse
d) altri
e) minusvalenze ordinarie
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo ordinarie
g) contributi erogati ad aziende non –profit
TOTALE B

85.845,27

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

0,00

C) Proventi e oneri finanziari

0,00

15) Proventi da partecipazioni

0,00

a) in società partecipate
b) da altri soggetti
16 ) Altri proventi finanziari

0,00

a) interessi attivi su titoli dell’attivo circolante
b) interessi attivi bancari e postali
c) proventi finanziari diversi
17 ) interessi passivi ed altri onreri finanziari

0,00

a) su mutui

0,00

b) bancari
c) oneri finanziari diversi
TOTALE C)

0,00

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di altri valori mobiliari
19 ) Svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di altri valori mobiliari
TOTALE D)
E) Proventi e oneri straordinari

0,00

20 ) Proventi da
a)

donazioni, lasciti ed erogazioni liberali

b)

plusvalenze straordinarie

0,00
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c)

sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie

21 ) Oneri da
a)

minusvalenze straordinarie

b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo straordinarie
TOTALE E)

0,00

0,00

Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)

0,00

0,00

0,00

0,00

22 ) imposte sul reddito
a)

irap

b)

ires

23 utile o (perdita) di esercizio
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BILANCIO DI PREVISIONE 2019
Sad Val Ceno
CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione

112.706,49

1) Ricavi da attività per servizi alla persona

106.590,70

a)

rette

22.543,52

b)

oneri a rilievo sanitario

84.047,18

c)

concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona

d) altri ricavi
2) Costi Capitalizzati
a)

incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad
investimenti
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso
4) Proventi e ricavi diversi
a)

da utilizzo del patrimonio immobiliare

b)

concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse

c)

plusvalenze ordinarie

d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie
e) altri ricavi istituzionali
f)

ricavi da attività commerciali

5) Contributi in conto esercizio

6.115,79

a) contributi dalla Regione
b) contributi dalla Provincia
c) contributi dai comuni nell’ambito distrettuale

6.115,79

d) contributi dall’Azienda Sanitaria
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici
f) altri contributi da privati
TOTALE A
B) Costi della produzione

112.706,49

6) Acquisti di Beni

1.568,00

a) beni socio sanitari
b) beni tecnico Economali

1.568,00

7) Acquisti di servizi

35.470,03

a) per la gestione dell’attività socio sanitaria e socio assistenziale
b) servizi esternalizzati

3.200,00

c) trasporti

1.422,90

d) consulenze socio sanitare e socio assistenziali
e) altre consulenze

752,40

f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione

25.939,40

g) utenze

600,00

h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche

2.056,82

i) costi per organi istituzionali
j) assicurazioni

1.498,51

k) altri
8) Godimento di beni di terzi

3.713,85

a) affitti
b) canoni di locazione finanziaria
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c)

Service

3.713,85

9) Per il personale :

68.914,61

a) salari e stipendi

50.979,88

b) oneri sociali

17.934,73

c) trattamento di fine rapporto
d) altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni

1.600,00

a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali
b) ammo ammortamenti immobilizzazioni materiali
c)

1.600,00

Svalutazione delle immobilizzazioni

d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolane e delle
disponibilità liquide
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo :
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo
socio –sanitari

0,00

0,00

b) ) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo
beni tecnico Economati

0,00

0,00

12) Accantonamento ai fondi rischi
13) Altri accantonamenti
14 )Oneri diversi di gestione

1.440,00

a) costi amministrativi

1.440,00

b) imposte non sul reddito
c) tasse
d) altri
e) minusvalenze ordinarie
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo ordinarie
g) contributi erogati ad aziende non –profit
TOTALE B

112.706,49

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

0,00

C) Proventi e oneri finanziari

0,00

15) Proventi da partecipazioni

0,00

a) in società partecipate
b) da altri soggetti
16 ) Altri proventi finanziari

0,00

a) interessi attivi su titoli dell’attivo circolante
b) interessi attivi bancari e postali
c) proventi finanziari diversi
17 ) interessi passivi ed altri onreri finanziari

0,00

a) su mutui
b) bancari

0,00

c) oneri finanziari diversi
TOTALE C)

0,00

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di altri valori mobiliari
19 ) Svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di altri valori mobiliari
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TOTALE D)
E) Proventi e oneri straordinari

0,00

20 ) Proventi da
a)

0,00

donazioni, lasciti ed erogazioni liberali

CONTO ECONOMICO
b)

plusvalenze straordinarie

c)

sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie

21 ) Oneri da
a)

minusvalenze straordinarie

b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo straordinarie
TOTALE E)

0,00

0,00

Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)

0,00

0,00

0,00

0,00

22 ) imposte sul reddito
a)

irap

b)

ires

23 utile o (perdita) di esercizio
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BILANCIO DI PREVISIONE 2019
Sad Bassa Valle (Fornovo-Medesano-terenzo)
CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione

423.589,55

1) Ricavi da attività per servizi alla persona

308.459,47

a)

rette

b)

oneri a rilievo sanitario

81.620,00

c)

concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona

226.839,47

d) altri ricavi
2) Costi Capitalizzati
a)

incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad
investimenti
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso
4) Proventi e ricavi diversi
5) Contributi in conto esercizio

115.130,08

a) contributi dalla Regione
b) contributi dalla Provincia
c) contributi dai comuni nell’ambito distrettuale

115.130,08

d) contributi dall’Azienda Sanitaria
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici
f) altri contributi da privati
TOTALE A

423.589,55

B) Costi della produzione

422.889,58

6) Acquisti di Beni

12.100,00

a) beni socio sanitari
b) beni tecnico Economati

12.100,00

7) Acquisti di servizi

44.400,00

a) per la gestione dell’attività socio sanitaria e socio assistenziale
b) servizi esternalizzati

30.000,00

c) trasporti
d) consulenze socio sanitare e socio assistenziali
e) altre consulenze
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione

3.000,00

g) utenze

5.000,00

h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche

2.500,00

i) costi per organi istituzionali
j) assicurazioni

3.900,00

k) altri
8) Godimento di beni di terzi

0,00

a) affitti

9.400,00

9.400,00

b) canoni di locazione finanziaria
c)

Service

9) Per il personale

349.318,58

a) salari e stipendi

258.409,94

b) oneri sociali

90.908,64

c) trattamento di fine rapporto
d) altri costi
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10) Ammortamenti e svalutazioni

6.571,00

a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali
b) ammo ammortamenti immobilizzazioni materiali
c)

6.571,00

Svalutazione delle immobilizzazioni

d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolane e delle
disponibilità liquide
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo :
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo
socio –sanitari

0,00

0,00

b) ) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo
beni tecnico Economati

0,00

0,00

12) Accantonamento ai fondi rischi
13) Altri accantonamenti
14 )Oneri diversi di gestione

1.100,00

a) costi amministrativi

1.100,00

b) imposte non sul reddito
c) tasse
d) altri
e) minusvalenze ordinarie
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo ordinarie
g) contributi erogati ad aziende non –profit
TOTALE B
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

0,00

422.889,58

0,00

699,97

699,97

C) Proventi e oneri finanziari

-700,00

15) Proventi da partecipazioni

0,00

a) in società partecipate
b) da altri soggetti
16 ) Altri proventi finanziari

0,00

a) interessi attivi su titoli dell’attivo circolante
b) interessi attivi bancari e postali
c) proventi finanziari diversi
17 ) interessi passivi ed altri onreri finanziari

700,00

a) su mutui
b) bancari

700,00

c) oneri finanziari diversi
TOTALE C)

-700,00

-700,00

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di altri valori mobiliari
19 ) Svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di altri valori mobiliari
TOTALE D)
E) Proventi e oneri straordinari

0,00

20 ) Proventi da
a)

donazioni, lasciti ed erogazioni liberali

b)

plusvalenze straordinarie

0,00
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c)

sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie

21 ) Oneri da
a)

minusvalenze straordinarie

b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo straordinarie
TOTALE E)
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)

0,00

0,00

-0,03

-0,03

-0,03

-0,03

22 ) imposte sul reddito
a)

irap

b)

ires

23 utile o (perdita) di esercizio
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casa di riposo

BILANCIO DI PREVISIONE 2019
Casa di Riposo Rossi Sidoli
CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione

2.585.735,59

1) Ricavi da attività per servizi alla persona

2.533.144,59

a)

rette

b)

oneri a rilievo sanitario

1.643.003,64
715.405,60

c)

concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona

174.735,35

d) altri ricavi
2) Costi Capitalizzati
a)

42.591,00

incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad
investimenti

42.591,00

3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso

0,00

4) Proventi e ricavi diversi
a)

10.000,00

da utilizzo del patrimonio immobiliare

b)

concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse

c)

plusvalenze ordinarie

d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie
e) altri ricavi istituzionali
f)

ricavi da attività commerciali (FOTOVOLTAICO)

10.000,00

5) Contributi in conto esercizio

0,00

a) contributi dalla Regione
b) contributi dalla Provincia
c) contributi dai comuni nell’ambito distrettuale *(tolto contributo dai comuni
previsto in quanto inserito in bilancio generale ente dopo richiesta di modifica
da parte assemblea soci)
d) contributi dall’Azienda Sanitaria
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici
f) altri contributi da privati
TOTALE A

2.585.735,59

B) Costi della produzione

2.583.713,59

6) Acquisti beni :

209.809,52

a) beni socio sanitari

36.887,48

b) beni tecnico Economali (al netto promiscui altri servizi)

172.922,04

7) Acquisti di servizi

635.173,27

a) per la gestione dell’attività socio sanitaria e socio assistenziale
b) servizi esternalizzati

280.087,00

c) trasporti

2.800,00

d) consulenze socio sanitare e socio assistenziali(Infermiere professionali)
e) altre consulenze

0,00
64.435,92

f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione

164.233,60

g) utenze(al netto promiscui altri servizi)

64.053,12

h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche

42.674,02

i) costi per organi istituzionali *(considerati solo su bil. Gen. Azienda)
j) assicurazioni

16.889,61

k) altri
8) Godimento di beni di terzi

1.219,00
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a) affitti
b) canoni di locazione finanziaria
c) Service

1.219,00

9) Per il personale (al netto dei costi promiscui sostenuti per altri servizi)
a) salari e stipendi

1.653.931,80
1.209.015,64

b) oneri sociali(al netto di promiscuo forfait altri servizi)

442.543,13

c) trattamento di fine rapporto
d) altri costi

2.373,03

10) Ammortamenti e svalutazioni

79.080,00

a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali
b) ammo ammortamenti immobilizzazioni materiali
c)

79.080,00

Svalutazione delle immobilizzazioni

d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolane e delle disponibilità
liquide
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo :

0,00

a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio –
sanitari

0,00

0,00

b) ) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni
tecnico Economati

0,00

0,00

12) Accantonamento ai fondi rischi
13) Altri accantonamenti
14 )Oneri diversi di gestione

4.500,00

a) costi amministrativi

2.500,00

b) imposte non sul reddito
c) tasse

2.000,00

d) altri
e) minusvalenze ordinarie
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo ordinarie
g) contributi erogati ad aziende non –profit

0,00

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

0,00

2.583.713,59

0,00

2.022,00

2.022,00

C) Proventi e oneri finanziari

-2.000,00

15) Proventi da partecipazioni

0,00

a) in società partecipate
b) da altri soggetti
16 ) Altri proventi finanziari

0,00

a) interessi attivi su titoli dell’attivo circolante
b) interessi attivi bancari e postali
c) proventi finanziari diversi
17 ) interessi passivi ed altri onreri finanziari

2.000,00

a) su mutui

0,00

b) bancari

2.000,00

c) oneri finanziari diversi
TOTALE C)

-2.000,00

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di altri valori mobiliari
19 ) Svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di altri valori mobiliari
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-2.000,00

casa di riposo
TOTALE D)
E) Proventi e oneri straordinari

0,00

20 ) Proventi da

0,00

a)

donazioni, lasciti ed erogazioni liberali

b)

plusvalenze straordinarie

c)

sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie

21 ) Oneri da
a)

minusvalenze straordinarie

b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo straordinarie
TOTALE E)
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)

0,00

0,00

22,00

22,00

22 ) imposte sul reddito
a)

irap

b)

ires

22,00
0,00
22,00

23 utile o (perdita) di esercizio

22,00

0,00
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0,00

