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Allegato 3 

C.S.A. ADRIA 
 

Codice fiscale 90005070298   – Partita iva 01067780 294 
Riviera Sant’Andrea, 4 – Adria (RO) 

 
Nota integrativa al bilancio d’esercizio chiuso il 31/12/2016  

 
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 dalle 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. 
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Attività svolte 
 
L’Ipab C.S.A. di Adria realizza servizi di accoglienza residenziale, prevalentemente per anziani autosufficienti, 
parzialmente autosufficienti, non autosufficienti e in stato vegetativo permanente, garantendo prestazioni socio 
sanitarie ed assistenziali. 
Il C.S.A., in convenzione con il Comune di Adria, fornisce anche pasti caldi a domicilio ai cittadini che ne 
facciano richiesta. 
Il C.S.A., nel corso del 2016, in convenzione con l’Ulss 19, ha proseguito il servizio di assistenza domiciliare 
integrata, i cui costi sono rimborsati dall’Ulss su rendicontazione mensile. 
 

2 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

 
 
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione maggiorato dei costi accessori 
e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto 
delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del codice civile. 
In dettaglio: 

• le spese per l’acquisizione di software a tempo indeterminato sono ammortizzate in tre esercizi; 
• i costi accessori ai finanziamenti stipulati fino al 31.12.2015, sono ammortizzati in funzione della durata 

dei rispettivi finanziamenti in quote costanti; i costi di transazione sostenuti per i finanziamenti stipulati a 
decorrere dal 01.01.2016 sono ammortizzati con il criterio del costo ammortizzato ovvero, qualora siano di 
scarso rilievo, sono iscritti tra i risconti attivi nella classe D dell’attivo dello stato patrimoniale, in funzione 
della durata dei rispettivi finanziamenti. 

• le spese di manutenzione straordinaria sui beni di terzi sono ammortizzate nel periodo minore tra quello 
di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo di detenzione dell’immobile. 

 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se negli esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
Le immobilizzazioni in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell’attivo sulla base del costo sostenuto 
comprese le spese direttamente imputabili. 
 
 
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). 
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Per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti l’ammortamento è ridotto del 50 per cento, in quanto non si 
discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto 
per l’uso. 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: 
Fabbricati  3% 
Impianti e macchinari  15% 
Attrezzature  15% 
Mobili e arredi   15% 
Macchine ordinarie e mobili d’ufficio 12% 
Macchine d’ufficio elettroniche 20% 
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. 
 
B) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 
Le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al minore tra il costo di acquisto, maggiorato dei costi accessori, 
e il valore di mercato. 
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 
C) I – Rimanenze 
 
Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; Prodotti finiti e 
merci 
 
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. 
 
C) II – Crediti  
 
I crediti sono iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore 
di presumibile realizzo, che corrisponde alla differenza tra il valore come sopra determinato e le rettifiche iscritte 
al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui si riferiscono. Tale criterio 
non si applica se gli effetti non sono rilevanti, rispetto al valore di presunto realizzo senza l’applicazione del 
criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione. 
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. 
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C) IV – Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. 
 
 
D e E) Ratei e risconti attivi e passivi 
 
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al 
criterio del tempo fisico. 
 
B) Fondi per rischi e 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. 
 
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. 
 
Costi e 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. 
 
Imposte 
 
L’onere per imposte sul reddito, di competenza dell’esercizio, è determinato in base alla normativa vigente, 
applicando l’aliquota Ires ridotta del 50%, ai sensi dell’art. 6 del DPR 601/72.  
L’irap è stata determinata con il metodo retributivo nell’importo dell’8,5% 
 

3 - B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 
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  17.122  0  0  0  
Precedente rivalutazione           
Ammortamenti storici 0  -11.459  0  0    
Svalutazioni storiche           
Valore di inizio esercizio 0  5.663  0  0  0  
Acquisizioni dell’esercizio   3.038        
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Riclassificazioni           
Alienazioni dell’esercizio           
Rivalutazioni            
Ammortamenti 
dell’esercizio 

0  -3.982  0  0    

Svalutazioni dell’esercizio           
Altre variazioni           
Variazioni nell'esercizio 0  -944  0  0  0  
Costo originario 0  20.160  0  0  0  
Rivalutazioni           
Fondo ammortamento 0  -15.441  0  0    
Svalutazioni           
Valore di fine esercizio 0  4.719  0  0  0  
Contributi in c/impianti           

 
 

T02   

Descrizione 
Totale 

immobilizzazioni 
immateriali 

Costo originario 17.122  
Precedente rivalutazione 0  
Ammortamenti storici -11.459  
Svalutazioni storiche 0  
Valore di inizio esercizio 5.663  
Acquisizioni dell’esercizio 3.038  
Riclassificazioni 0  
Alienazioni dell’esercizio 0  
Rivalutazioni  0  
Ammortamenti 
dell’esercizio 

-3.982  

Svalutazioni dell’esercizio 0  
Altre variazioni 0  
Variazioni nell'esercizio -944  
Costo originario 20.160  
Rivalutazioni 0  
Fondo ammortamento -15.441  
Svalutazioni 0  
Valore di fine esercizio 4.719  
Contributi in c/impianti   

 
 
 

4 - B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 
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 970.477  0  4.415.258  448.621  111.949  
Precedente rivalutazione         0  
Ammortamenti storici     -2.452.089    -74.293  
Svalutazioni storiche       -38.000    
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Valore di inizio esercizio 970.477  0  1.963.169  410.621  37.656  
Acquisizioni dell’esercizio     21.339      
Riclassificazioni           
Alienazioni dell’esercizio           
Rivalutazioni           
Ammortamenti 
dell’esercizio 

    -132.710    -8.122  

Svalutazioni dell’esercizio           
Altre variazioni           
Variazioni nell'esercizio 0  0  -111.371  0  -8.122  
Costo originario 970.477  0  4.436.597  448.621  111.949  
Rivalutazioni           
Fondo ammortamento     -2.584.799    -82.415  
Svalutazioni       -38.000    
Valore di fine esercizio 970.477  0  1.851.798  410.621  29.534  
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 253.342  0  465.198  0  6.664.845  
Precedente rivalutazione         0  
Ammortamenti storici -195.542    -382.896    -3.104.820  
Svalutazioni storiche         -38.000  
Valore di inizio esercizio 57.800  0  82.302  0  3.522.025  
Acquisizioni dell’esercizio 8.725    19.398  7.379  56.841  
Riclassificazioni         0  
Alienazioni dell’esercizio         0  
Rivalutazioni          0  
Ammortamenti 
dell’esercizio 

-17.752    -25.534    -184.117  

Svalutazioni dell’esercizio         0  
Altre variazioni         0  
Variazioni nell'esercizio -9.026  0  -6.136  7.379  -127.276  
Costo originario 259.774    480.811  7.379  6.715.607  
Rivalutazioni         0  
Fondo ammortamento -211.000    -404.645    -3.282.858  
Svalutazioni         -38.000  
Valore di fine esercizio 48.774  0  76.166  7.379  3.394.749  
Contributi in c/impianti           

 
Tra le immobilizzazioni materiali sono iscritti € 7.378,68 pagati nel corso del 2016 rispettivamente a: 
- geom. Sara Mosca per progetto prevenzione incendi - incarico responsabile sicurezza antincendio (€ 

2.946,30); 
- studio tecnico ing. Matteo Siviero per acconto progetto adeguamento antincendio (€ 4.432,38). 
Tali importi saranno successivamente iscritto a patrimonio (sul conto n. 10120505 “Fabbricati strumentali”), 
con conseguente determinazione e calcolo del costo di ammortamento previsto secondo norma in 33 anni, ad 
ultimazione dei lavori relativi alla prima fase di adeguamento antincendio (secondo l’indirizzo deliberato dal 
CdA con delibera n. 19 del 7/7/2016). 
 
 

5 – CI - RIMANENZE  
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Le rimanenze sono composte da prodotti: 
- alimentari; 
- materiale sanitario (presidi per l’incontinenza); 
- materiale di consumo (stoviglie in ceramica, stoviglie monouso, monouso vari, ecc.); 
- materiale di pulizia (detersivi e detergenti per la cura degli ospiti, ecc.); 
- materiale di lavanderia e lavastoviglie (detersivi per le lavastoviglie e per le lavatrici); 
- materiale di cancelleria; 
- materiale per manutenzioni; 
- materiale di guardaroba (divise per il personale); 
- dotazioni posti letto (cuscini, materassi, cinture di contenimento). 
 

T07 C I   01 C I   02 

Descrizione 
Materie prime, sussidiarie 

e di consumo 
Acconti 

Valore di inizio esercizio 68.063  0  
Variazioni nell'esercizio -3.432  0  
Valore di fine esercizio 64.630  0  

 
 

5 – CII – CREDITI ISCRITTI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE  

 
La voce crediti v/clienti si compone dei crediti relativi alle rette di degenza degli ospiti del C.S.A.  
Nel rispetto del principio di prudenza, è stato individuato un fondo svalutazione crediti (alimentato anche nel 
2016) per poter fronteggiare le perdite previste sui crediti. Il fondo è stato determinato a seguito di un’analisi 
dettagliata dei singoli crediti e di ogni altro elemento di fatto esistente o previsto (secondo quanto previsto dal 
principio OIC n.15). Tra i crediti v/clienti ci sono poi gli importi dovuti a fatture da emettere al 31/12/2016. 
 
La voce crediti vs. enti pubblici considera: 
 -    il credito nei confronti della Regione, per il tramite delle Aziende Ulss, relativo alle quote di residenzialità;  
- il credito vantato nei confronti del Ministero della Salute per una dipendente in comando; 
- il credito vantato nei confronti della Regione Veneto per quota parte di un fondo di rotazione concesso e 

ancora da liquidare al 31/12/2016; 
- il credito nei confronti dei Comuni per quota rette assistiti. 
 
All’interno della voce crediti verso altri è iscritto il credito nei confronti dei dipendenti in forza al 31/12/2008, 
per i recuperi riguardanti la questione delle c.d. “festività infrasettimanali per lavoratori turnisti”. L’importo di 
tale credito, derivante da calcoli effettuati dall’ufficio Risorse Umane dell’Ente nel corso del 2015, sulla base di 
un’indagine posta in essere della Guardia di Finanza, è stato sterilizzato da un corrispondente fondo rischi 
(f/svalutazione crediti v/dipendenti) in quanto non è al momento possibile definire l’effettiva certezza 
dell’introito. Sull’ammontare complessivo del credito, nel corso del 2016, sono stati effettuati recuperi per alcuni 
dipendenti, per € 9.812,76. Tali recuperi sono stati effettuati con compensazione di ferie, banca ore straordinario 
e con addebito su busta paga. Pertanto l’ammontare complessivo del credito per festività infrasettimanali per 
lavoratori turnisti al 31/12/2016 ammonta ad € 208.878,37. Il corrispondente fondo rischi è stato diminuito di 
pari importo. 
 
Segue un’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 
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Valore nominale 671.672  428.557  0  2.632  
Svalutazioni storiche -51.649        
Valore di inizio esercizio 620.023  428.557  0  2.632  
Variazioni valore nominale 
dell’esercizio 

8.288  110.457  0  -2.632  

Svalutazioni dell’esercizio -1.225        
Utilizzo fondo svalutazioni 
dell'esercizio 

        

Variazioni nell'esercizio 7.064  110.457  0  -2.632  
Valore nominale 679.960  539.015  0  0  
Fondo svalutazione crediti -52.874  0  0  0  
Valore di fine esercizio 627.086  539.015  0  0  
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  229.759  1.332.620  
Svalutazioni storiche   -218.691  -270.340  
Valore di inizio esercizio 0  11.068  1.062.279  
Variazioni valore nominale 
dell’esercizio 

173  -18.012  98.274  

Svalutazioni dell’esercizio     -1.225  
Utilizzo fondo svalutazioni 
dell'esercizio 

  9.813  9.813  

Variazioni nell'esercizio 173  -8.200  106.863  
Valore nominale 173  211.746  1.430.894  
Fondo svalutazione crediti 0  -208.878  -261.752  
Valore di fine esercizio 173  2.868  1.169.142  
Quota scadente oltre 5 anni     0  

 

5 – CIV – DISPONIBILITA’ LIQUIDE  

 
All’interno di tale voce vengono considerati i saldi positivi, e le relative variazioni, del c/c postale e della 
cassa contanti: 
 

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 718.137    2  718.139  
Variazioni nell'esercizio -481.425    0  -481.425  
Valore di fine esercizio 236.711  0  2  236.713  

 
 

6 –  D - RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 
I risconti attivi sono relativi a costi non ancora maturati ma già pagati. Si tratta di premi assicurativi, 
abbonamenti a riviste, licenza software antivirus, abbonamento dominio per pec, bollo auto. 
 
Non si sono registrati ratei attivi (ricavi di competenza dell’esercizio, ma non ancora incassati al 31 dicembre 
2016). 
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T11 D 1 D 2   

Descrizione Ratei attivi Risconti attivi 
Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 0  2.878  2.878  
Variazioni nell'esercizio 0  779  779  
Valore di fine esercizio 0  3.657  3.657  

 
 

7 – A - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO 

 
In conformità a quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011 che, in caso di errori dello stato patrimoniale iniziale 
stabilisce: “Nel caso di errori dello stato patrimoniale iniziale la rettifica della posta patrimoniale deve essere 
rilevata in apposito prospetto, contenuto nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, il cui saldo 
costituisce una rettifica del patrimonio netto”, si apporta una rettifica in diminuzione al patrimonio netto iniziale 
(al 01/01/2014) per € 4.783,65, derivante dalla gestione degli incassi tramite conto corrente postale. Si è, infatti, 
constatato che tra le attività dello stato patrimoniale per l’esercizio 2014 erano stati inscritti crediti vs. clienti 
derivanti da versamenti di rette ospiti nel conto corrente postale che non avevano ancora avuto associazione 
contabile al 31/12/2014. Tale gestione ha portato ad una doppia esposizione del credito. 
 
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 3.347.459 0 0 0 
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente         
Incrementi         
Decrementi         
Riclassifiche -4.784       
Risultato d'esercizio         
Valore di fine esercizio 3.342.676 0 0 0 

 
 

T13 A V A VI   

Descrizione 
Utili (perdite) 
portati a nuovo 

Utili (perdite) 
dell'esercizio 

Totale 
patrimonio 

Valore di inizio esercizio -201.287 0 3.146.173 
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente     0 
Incrementi     0 
Decrementi     0 
Riclassifiche     -4.784 
Risultato d'esercizio   -155.099 -155.099 
Valore di fine esercizio -201.287 -155.099 2.986.290 

 
 

8 – B -  FONDI PER RISCHI ED ONERI 

 
Alla voce fondi per rischi e oneri  personale sono inscritti € 672.277,95 relativi ai compensi per festività 
infrasettimanali che l’Ente dovrebbe restituire ai dipendenti turnisti, per gli anni dal 2009 al 2016. La questione 
è tutt’ora sospesa ed in attesa di definizione. L’incremento del fondo di competenza 2016 è pari ad € 57.533,11. 
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All’interno del fondo ci sono poi ancora 4.302,63 € relativi ad un fondo istituito nel 2014 a seguito della causa 
intentata all’Ente da parte di due dipendenti con qualifica di fisioterapista. Il fondo è stato in parte utilizzato per 
far fronte alla sentenza emessa da parte del Giudice del Lavoro di Rovigo, che ha accolto parzialmente il ricorso, 
accertando e dichiarando il diritto delle ricorrenti all’inquadramento nella categoria D e condannando il C.S.A. 
a corrispondere alle ricorrenti le conseguenti differenze retributive, oltre ad interessi legali e rivalutazione 
monetaria. Con la medesima sentenza il C.S.A. è stato altresì condannato a rifondere alle fisioterapiste le spese 
di lite. Il C.S.A. ha valutato di proporre ricorso in appello contro la suddetta sentenza. L’udienza in appello è 
prevista a giugno 2017, pertanto si ritiene opportuno mantenere in essere quanto residuale. 
 
Sempre al fondo rischi ed oneri personale sono stati imputati, per il 2016, € 25.000,00 quale accantonamento 
per fronteggiare l’aumento contrattuale per l’anno 2016. A novembre 2016 è stato siglato l’accordo quadro tra 
il ministro ed i sindacati sull’aumento contrattuale del pubblico impiego. L’accordo riguarda il triennio 2016-
2018. L’aumento degli stipendi connesso ai rinnovi contrattuali sarà pieno a partire dal 2018. Per il 2016 è 
tuttavia prevista una quota di arretrati di circa 10 euro mensili lordi. 
 
Tra i fondi rischi ed oneri diversi troviamo la somma di € 53.384,71 quale accantonamento iva energia elettrica 
anni 2012-2016. La costituzione del fondo è stata optata dal CdA, in occasione della lettura di una nota del 
consulente fiscale, che invitava a verificare la corretta applicazione dell’IVA del 22% (e non del 10%) alle 
forniture di energia elettrica. Il fondo, costituito nel 2015, riguardava il quinquennio 2011-2015 ed era pari ad € 
52.269,84. Poiché in caso di accertamento sarebbero contemplati gli importi dovuti fino a cinque anni 
precedenti, si è ritenuto opportuno mantenere il fondo in questione, aggiornandolo per il quinquennio 2012-
2016. 
 
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 0 671.317 671.317 
Accantonamento nell'esercizio   83.648 83.648 
Utilizzo nell'esercizio   0 0 
Altre variazioni     0 
Valore di fine esercizio 0 754.965 754.965 

 
 

10 – D - DEBITI  

 
I debiti v/banche sono riconducibili alle quote capitali dei mutui, che di seguito si elencano (situazione al 
31/12/2016): 
1) mutuo Bancadria (n. 1001652) contratto nel 2006 (durata 15 anni) per € 380.000,00 – debito residuo quota 

capitale per euro 114.393,48 – scadenza al 2020; 
2) Mutuo Banca Cassa di Risparmio del Veneto spa (n. 5440974298) contratto nel 2010 (durata 15 anni) per 

€ 200.000,00 – debito residuo quota capitale per euro 115.971,43 – scadenza al 2024; 
per tali debiti non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale, in 
quanto già esistenti alla data del 1.1.2016. 
 
Alla voce debiti v/enti pubblici è contemplato il debito senza interessi per i seguenti fondi di rotazione concessi 
dalla Regione del Veneto (situazione al 31/12/2016): 
1) Contributo in conto capitale con fondo rotativo della Regione Veneto a partire dal 2009 (durata 15 anni) per 

€ 240.000,00 – debito residuo: solo quota capitale per euro 112.000,00 – scadenza al 2023; 
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2) Contributo in conto capitale con fondo rotativo della Regione Veneto a partire dal 2014 (durata 15 anni) per 
€ 458.000,00 – debito residuo: solo quota capitale per euro 366.500,00 – scadenza al 2028. 

 
La voce debiti v/fornitori include i debiti verso i fornitori del C.S.A. e i debiti per fatture da ricevere. 
Dai dati registrati nel software di contabilità emerge che il C.S.A., nel corso del 2016, ha pagato i propri fornitori 
con un indice di tempestività dei pagamenti pari a – 6,4 (dunque in anticipo rispetto alla scadenza). Tale dato 
non considera tuttavia eventuali periodi in cui la somma era inesigibile per “fermi burocratici” (quali verifiche 
di DURC/Equitalia, contestazioni con il fornitore) in quanto la scadenza del pagamento è calcolata 
automaticamente dal software a partire dalla data fattura. 
 
Alla voce altri debiti troviamo, tra le voci più rilevanti: 
- i debiti per ferie non godute dei dipendenti (ed i relativi contributi) alla data del 31/12/2016 per complessivi 

€ 141.101,25. L’importo dei debiti per ferie non godute è dunque aumentato rispetto al 2015.  
- i debiti per cauzioni versate da parte degli ospiti sino al mese di aprile 2012. Dal mese di maggio 2012, a 

seguito della deliberazione regionale n. 12 del 2/5/2012, non è stato più possibile richiedere il versamento 
di una cauzione ai fini dell’accesso alle prestazioni erogate dalla struttura.   

 
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 291.333 525.000 0 0 
Variazione nell'esercizio -60.968 -46.500 0 0 
Valore di fine esercizio 230.365 478.500 0 0 
Di cui di durata superiore a 5 anni 45.319 246.000     

 
 

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 206 364.686 15.973 568 
Variazione nell'esercizio 1.087 -194.033 -13.793 -154 
Valore di fine esercizio 1.293 170.653 2.179 414 
Di cui di durata superiore a 5 anni         

 
 

T16 D 9   
Descrizione Altri debiti Totale debiti 

Valore di inizio esercizio 306.742 1.504.508 
Variazione nell'esercizio -57.827 -372.189 
Valore di fine esercizio 248.915 1.132.319 
Di cui di durata superiore a 5 anni   291.319 

 
 

11 – E - RATEI  E RISCONTI PASSIVI 

 
I ratei passivi sono costi maturati, ma non ancora liquidati alla data del 31 dicembre 2016. I ratei passivi registrati 
sono dovuti a spese telefoniche. 
Non sono stati registrati risconti passivi (ricavi riscossi, da rinviare a ad esercizi futuri). 
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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 57.049  0  57.049  
Variazioni nell'esercizio -57.013  0  -57.013  
Valore di fine esercizio* 36  0  36  
*Di cui oltre l'esercizio successivo 0   0 
*Di cui contributi in c/impianti 0   0 

 
 

12 - RIPARTIZIONE DEI RICAVI 

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

T18 A1 

Descrizione 
Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni per categoria di attività 

Ricavi per rette ospiti 3.869.983 
Quote regionali di residenzialità 2.567.632 
Ricavi per centro diurno 0 
Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario 51.672 
Totale 6.489.286 

 

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 3.274 14 3.288 

 

14 - ELEMENTI DI RICAVO DI ENTITÀ O INCIDENZA ECCEZ IONALI 

 
Si sono verificati ricavi di entità o incidenza eccezionali derivanti da donazioni e oblazioni. 
 

T20           

Descrizione 
Sopravvenienze 

attive eccezionali 
Liberalità 
ricevute 

Plusvalenze 
eccezionali 

Altri ricavi 
eccezionali 

Totale 

Elementi di ricavo di entità o 
incidenza eccezionali 

0 993 0   993 

 

17 - NUMERO MEDIO DIPENDENTI 

 
Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria 
 

T23           
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Descrizione Operai Impiegati 
Responsabili 

di area 
Dirigenti 

Personale 
servizio 
socio-

educativo 

Numero medio 3 6 5 1 7 

      
T23           

Descrizione 
Personale 
sanitario 

Personale 
cucina 

Personale di 
guardaroba e 
lavanderia 

Altri 
dipendenti Totale 

Numero medio 101 10 5 10 148 
 
 
 

18 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI E REVISORI 

 
 
Ammontare dei compensi ad amministratori e revisori 
 
 

T24       

Descrizione Amministratori Revisori Totale 

Compensi 25.907 8.449 34.356 
Anticipazioni       
Crediti       
Impegni assunti per loro conto       

 
 

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

 
Non vi sono fatti di rilievo degni di nota. 
 
 

21 – PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI O DI COPE RTURA DELLE PERDITE 

 
 
PERDITA DI ESERCIZIO 
 
Come previsto dall’art. 21, comma 2, dell’allegato A della DGR 780/2013, 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. 
Dal bilancio d’esercizio emerge una perdita di euro 155.098,84, che si propone di riportare a nuovo, 
considerando anche gli ammortamenti sui beni esistenti al 01.01.2014, come risulta dal prospetto che segue:  
 

A Perdita di esercizio compresi gli ammortamenti dei beni esistenti al 01.01.2014 - 155.099 

B Ammortamento dei beni esistenti al 01.01.2014 sterilizzabili 162.314 

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

155.099 
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D Risultato di esercizio al netto degli ammortamenti di cui al punto C (A + C) 0,00 

 
 
 

20 - 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. 


