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Descrizione   

 PREVISIONE 2015  

     A)   Valore della produzione   €           2.825.358,55  

          1)   Ricavi da attività per servizi alla persona    

               1)   rette     

                         Rette Ospiti paganti in proprio (A1a)  €            1.115.000,00  

                         Rette Ospiti assistiti da Comuni (A1a)  €                  61.000,00  

                         Rette Ospiti da Comuni  €                  64.000,00  

                         Rette Ospiti da Azienda USL   

               2)   oneri a rilievo sanitario    

                         QUOTA FRNA  €            1.013.000,00  

               3)   concorsi rimborsi e recuperi da att.    

               4)   altri ricavi     

          2)   Costi Capitalizzati     

               1)   incrementi di imm. per lavori inter.    

               2)   quota per utilizzo contr. in c/cap.    

                         Quota utilizz. contrib. in c/capitale  €                  63.896,96  

          3)   Variazione delle rimanenze    

          4)   Proventi e ricavi diversi    

               1)   da utilizzo del patrimonio    

               2)   concorsi rimborsi e rec. x att. div.   €                146.100,00  

               3)   riaddebiti alla Coop.va Domus   

Telefono e linea fax   €                    2.100,00  

Sistema informativo ospiti  €                        300,00  

Software turni, cartellini e canone assistenza   €                        500,00  

Assistenza fotocopiatrice e fax  €                        150,00  

Raccolta rifiuti speciali   €                        600,00  

Guardaroba e manutenzione  €                    7.700,00  

Rimanenze prodotti al 31/12/2014 a carico Coop.va  €                    3.500,00  

               4)   recupero imposta di bollo    

               4)   plusvalenze ordinarie    

               5)   sopravvenienze att. ed insus. del pas    

                         Sopravvenienze attive e insuss. del pass   

                         Arrotondamenti attivi   

                         Sopravvenienze attive ordinarie   

                         Recupero spese legali   

               6)   altri ricavi istituzionali     

               7)   Ricavi da attività commerciale     

               8)   Affitti attivi    €                  12.500,00  

          5)   Contributi in conto esercizio    

               1)   contributi dalla Regione    



Via Circondaria Nord n. 39 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) 
Tel. (n. 3 linee) 059-925880 – 059-928386 – 059-928198 Fax 059-920401 

Pagina  di 32 
 
 
 

4 

                    a)   contributi in c/esercizio dalla Regione    

                         Fondo Reg.le per non autosuff. (att.comm   

               2)   contributi dalla Provincia   

                    a)   contributi c/esercizio dalla Provincia    

               3)   contr. dai Comuni dell'ambito distr.    

                    a)   contributi dai Comuni dell'ambito distr.    

                         Serv. a rich. dai Committ. e costi non 

remuner  €                135.250,00  

                         Contributi dai Comuni dell'ambito distr.  €                199.761,59  

               4)   contributi dall'Azienda Sanitaria    

                    a)   contributi da Azienda Sanitaria    

               5)   contributi dallo Stato e da altri Enti    

                    a)   contributi dallo Stato e da altri Enti    

               6)   altri contributi da privati    

                    a)   altri contributi da privati    

     B)   Costi della produzione   €            2.716.758,55  

          6)   acquisti beni     

               1)   beni socio - sanitari    

                         Presidi per incontinenza  €                  30.000,00  

                         Farmaci B6   

                         Parafarmaci e materiale sanitario B6  €                  11.000,00  

                         Materiale igienico sanitario (b6a)  €                    8.000,00  

                         Materiale per attività ricreative (b6a)  €                    1.000,00  

                         Materiali diversi (b6a)   

                         Acquisto beni socio-sanitari  €                    1.000,00  

                         Altri costi del lavoro (DPI, mat. Igien-sanit.)  €                  10.000,00  

               2)   beni tecnico - economali    

                         Carburante automezzi (b6)  €                        300,00  

                         Materiali di consumo   €                    5.000,00  

                         Cancelleria (b6b)  €                    3.300,00  

                         Piccoli acquisti (b6b)  €                        500,00  

                         Acquisto di beni tecnico econom  €                                 -    

                         Abbonamenti e riviste  €                    2.000,00  

                         Altro materiale non sanitario  €                                 -    

          7)   Acquisti di servizi     

               1)   per gest. attività socio-san.    

                         Servizio terapista della riabilitazione  €                  20.000,00  

               2)   servizi esternalizzati    

                         Servizi pulizia e disinfestazione (b7b)  €                115.000,00  

                         Servizio ristorazione (b7b)  €                312.000,00  

                         Lavanderia piana (b7b)  €                  34.500,00  

                         Lavanderia indumenti ospiti (b7b)  €                  42.800,00  

                         Servizio parrucchiera\barbiere (b7b)   

                         Servizio podologo (b7b)   
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                         Rifiuti speciali (b7k)  €                    5.000,00  

                         Servizio assistenziale (b7b)  €                                 -    

                         Lavanolo divise personale (b7b)  €                  10.400,00  

                         Servizio paghe   €                    6.500,00  

                         Posta certificata  €                          70,00  

                         Servizi informatici  €                    4.500,00  

                         Servizi pratiche di pensione  €                    1.000,00  

                         Servizi afferenti prep.atti gara appalto  €                    4.000,00  

                         Servizio afferente il controllo di gestione   

                         Servizio recupero crediti  €                    4.000,00  

               3)   trasporti    €                    4.000,00  

               4)   consulenze socio sanitarie e ass.   €                                 -    

               5)   altre consulenze     

                         Prestazioni prof.li esterne (b7e)  €                  14.000,00  

                         Servizi privacy e sicurezza (b7)  €                  11.000,00  

               6)   lavoro somministrato ed altre forme di coll.   €                                 -    

                         Prest. occasionali  €                                 -    

                         Costo del servizio (b7f)  €                  12.000,00  

               7)   utenze     

                         Energia Elettrica (b7g)  €                  40.000,00  

                         Gas metano (b7g)  €                  26.000,00  

                         Acqua (b7g)  €                    6.000,00  

                         Spese telefoniche gett. (b7g)  €                        600,00  

                         Spese telefoniche (b7g)  €                    6.000,00  

                         Spese telefoniche per attività comm.le   

               8)   manutenzioni e riparazioni ordinarie    

                         manutenzioni attrezz. sanitarie  €                    4.300,00  

                         Ascensori (b7h)  €                    7.000,00  

                         Impianti idraulici, termici, antinc. (b7h)  €                  10.000,00  

                         Estintori (b7h)  €                    1.200,00  

                         Manut. Immobili (b7h)  €                  10.000,00  

                         Acq. materiali diversi (b7h)  €                    1.000,00  

                         Aree verdi (b7h)  €                    1.000,00  

                         Altri impianti elettrici, macc., attrez.( b7h)  €                  10.000,00  

                         Prestaz.d'opera esterne  €                  13.800,00  

                         Canoni manut. atrrezz. (b7)  €                        900,00  

                         Canoni assist. software e hardware  €                  11.500,00  

                         Manutenzione software e hardware  €                    1.500,00  

                         Manutenzione auto  €                        300,00  

               9)   costi per organi istituzionali     

                         Compensi organi istituzionali   €                    9.000,00  

                         Compenso revisore dei conti  €                    7.700,00  

             10)   assicurazioni     

                         Servizi assic. (infortuni)  €                        953,00  
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                         Assicurazione automezzi (b7j)  €                        800,00  

                         Incendio e furto  €                    3.400,00  

                         Responsabilità civile  €                  16.500,00  

                         Responsabilità civile patrimoniale  €                    1.600,00  

             11)   altri     

                         Altri (b7k) Animazione  €                    1.000,00  

                         Spese servizi bancari   €                        700,00  

                         Formaz. del personale dip. amm.  €                    3.000,00  

                         Formaz. del personale assistenziale  €                    4.000,00  

                         Costo mensa dip.  €                    2.100,00  

                         Altri costi del lavoro (medicina lavoro)  €                    9.000,00  

          8)   Godimento di beni di terzi    

               1)   affitti     

               2)   canoni di locazione finanziaria    

               3)   service     

                         Canone noleggio beni  €                    4.600,00  

          9)   Per il personale     

               1)   salari e stipendi    

                         Salari e stipendi (b9a)  €                848.500,00  

                         Salari e stipendi inter. (b9)  €                532.500,00  

                         Oneri imprevisti per salari e stipendi  €                    6.000,00  

               2)   oneri sociali     

                         Oneri sociali (b9b)  €                225.500,00  

                         INAIL  €                    9.700,00  

                         Oneri utilità ripartita pers. cessato  €                        924,71  

               3)   trattamento di fine rapporto    

               4)   altri costi    

          10)   Ammortamenti e svalutazioni    

               1)   ammortamenti delle imm. immateriali    

                         Ammortamento software e altre imm (cg)  €                        220,00  

                         Ammort. altre immobilizzazioni imm.  €                        298,00  

               2)   ammortamenti delle immobilizz. mat.    

                         Ammortamenti beni immobili (b10b)  €                  72.096,00  

                         Ammortamenti mobili e attrezzi (b10b)  €                  28.936,00  

                         Ammortamento automezzi   

                         Ammort. macchine d'uffic. e computers  €                    4.481,00  

                         Ammortamento altri beni  €                        721,00  

                         Ammortamento beni acquisti 2015  €                    6.500,00  

                         Ammort. attrezzat. socio-ass. e sanitari  €                    8.167,00  

               3)   svalutazione delle immobilizzazioni    

               4)   svalutazione dei crediti     

          11)   Variazione delle rimanenze    

               1)   variaz. rim. dei beni socio-sanit.   

               2)   variaz. rim. dei beni tecnico-econ.   
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          12)   Accantonamenti ai fondi rischi    

          13)   Altri accantonamenti    

                         Accanton. salari e stipendi  €                  52.000,00  

                         Accant. salari e stip. inter.(b9)  €                  18.000,00  

          14)   Oneri diversi di gestione   

               1)   costi amministrativi     

                         Spese di spedizione  €                        500,00  

                         Spese postali  €                    1.500,00  

               2)   imposte non sul reddito    

                         Marchi e bolli (b14b)  €                        250,00  

               3)   tasse     

                         Bolli e imposte automezzi (b14)  €                        150,00  

                         Altre imposte (b14)  €                        600,00  

                         TARI  €                    9.492,84  

               4)   altri     

                         Quota associativa Confservizi  €                    1.000,00  

                         Spese di rappresentanza  €                        199,00  

                         Spese per pedaggio e parcheggio  €                        100,00  

                         Costi indeducibili   

                         Utilzzo taxi e mezzi pubblici  €                        100,00  

                         Altri oneri   

               5)   minusvalenze ordinarie     

               6)   sopravvenienze passive ed insuss.    

                         Sopravvenienze passive ordinarie (b14)   

                         Arrotondamenti passivi   

               7)   contr. erogati ad aziende non-profit    

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)   €                108.600,00  

     C)   Proventi e oneri finanziari     

          15)    Proventi da partecipazioni    

               1)   in società partecipate     

               2)   da altri soggetti     

          16)   Altri proventi finanziari    

               1)   interessi att. su titoli dell'attivo    

               2)   interessi attivi bancari e post.   €                        500,00  

               3)   proventi finanziari diversi    

          17)   Interessi pas. ed altri oneri fin.     

               1)   su mutui     

                    a)   interessi passivi su mutui    

               2)   bancari     

                    a)   interessi passivi bancari     

               3)   oneri finanziari diversi    

                    a)   interessi passivi verso fornitori    

                    b)   interessi passivi su depositi cauzionali    

                    c)   altri oneri finanziari    
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Totale proventi e oneri finanziari (C)  -€                       500,00  

     D)   Rettifiche valore di att. finanziaria    

          18)   Rivalutazioni    

               1)   di partecipazioni    

               2)   di altri valori mobiliari    

          19)   Svalutazioni     

               1)   di partecipazioni     

               2)   di altri valori mobiliari     

Totale delle rettifiche (D)     

     E)   Proventi ed oneri straordinari    

          20)   Proventi da:     

               1)   donazioni, lasciti ed erogazioni lib.    

               2)   plusvalenze straordinarie    

               3)   sopravvenienze attive straordinarie   €                  11.000,00  

 21)   Oneri da:     

               1)   minusvalenze straordinarie    

               2)   sopravvenienze passive straordinarie   €                  15.000,00  

Totale proventi ed oneri straordinari (E)   €                    4.000,00  

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)   €                105.100,00  

    22)   Imposte sul reddito          

          a)   IRAP    

                         IRAP organi istit.  €                    1.000,00  

                         IRAP su pers. dipendente  €                  72.600,00  

                         IRAP su pers. interinale   €                  29.500,00  

          b)   IRES   €                    2.000,00  

     23)   Utile o perdita di esercizio    €                                 -    

 
 
 
 
 
                    L’AMMINISTRATORE UNICO    
                 F.to Silvestro Antonietta Ornella 
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     Allegato C. 2 
     AL BILANCIO ECONOMICO PREV. 2015 

deliberazione dell’Assemblea dei Soci  
n. 3 del 27/7/2015 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

DOCUMENTO DI BUDGET 
 

ANNO 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Castelfranco Emilia, 27/7/2015 
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Descrizione   

 PREVISIONE 2015  

     A)   Valore della produzione   €           2.825.358,55  

          1)   Ricavi da attività per servizi alla persona    

               1)   rette     

                         Rette Ospiti paganti in proprio (A1a)  €            1.115.000,00  

                         Rette Ospiti assistiti da Comuni (A1a)  €                  61.000,00  

                         Rette Ospiti da Comuni  €                  64.000,00  

                         Rette Ospiti da Azienda USL   

               2)   oneri a rilievo sanitario    

                         QUOTA FRNA  €            1.013.000,00  

               3)   concorsi rimborsi e recuperi da att.    

               4)   altri ricavi     

          2)   Costi Capitalizzati     

               1)   incrementi di imm. per lavori inter.    

               2)   quota per utilizzo contr. in c/cap.    

                         Quota utilizz. contrib. in c/capitale  €                  63.896,96  

          3)   Variazione delle rimanenze    

          4)   Proventi e ricavi diversi    

               1)   da utilizzo del patrimonio    

               2)   concorsi rimborsi e rec. x att. div.   €                146.100,00  

               3)   riaddebiti alla Coop.va Domus   

Telefono e linea fax   €                    2.100,00  

Sistema informativo ospiti  €                        300,00  

Software turni, cartellini e canone assistenza   €                        500,00  

Assistenza fotocopiatrice e fax  €                        150,00  

Raccolta rifiuti speciali   €                        600,00  

Guardaroba e manutenzione  €                    7.700,00  

Rimanenze prodotti al 31/12/2014 a carico Coop.va  €                    3.500,00  

               4)   recupero imposta di bollo    

               4)   plusvalenze ordinarie    

               5)   sopravvenienze att. ed insus. del pas    

                         Sopravvenienze attive e insuss. del pass   

                         Arrotondamenti attivi   

                         Sopravvenienze attive ordinarie   

                         Recupero spese legali   

               6)   altri ricavi istituzionali     

               7)   Ricavi da attività commerciale     

               8)   Affitti attivi    €                  12.500,00  

          5)   Contributi in conto esercizio    

               1)   contributi dalla Regione    
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                    a)   contributi in c/esercizio dalla Regione    

                         Fondo Reg.le per non autosuff. (att.comm   

               2)   contributi dalla Provincia   

                    a)   contributi c/esercizio dalla Provincia    

               3)   contr. dai Comuni dell'ambito distr.    

                    a)   contributi dai Comuni dell'ambito distr.    

                         Serv. a rich. dai Committ. e costi non 

remuner  €                135.250,00  

                         Contributi dai Comuni dell'ambito distr.  €                199.761,59  

               4)   contributi dall'Azienda Sanitaria    

                    a)   contributi da Azienda Sanitaria    

               5)   contributi dallo Stato e da altri Enti    

                    a)   contributi dallo Stato e da altri Enti    

               6)   altri contributi da privati    

                    a)   altri contributi da privati    

     B)   Costi della produzione   €            2.716.758,55  

          6)   acquisti beni     

               1)   beni socio - sanitari    

                         Presidi per incontinenza  €                  30.000,00  

                         Farmaci B6   

                         Parafarmaci e materiale sanitario B6  €                  11.000,00  

                         Materiale igienico sanitario (b6a)  €                    8.000,00  

                         Materiale per attività ricreative (b6a)  €                    1.000,00  

                         Materiali diversi (b6a)   

                         Acquisto beni socio-sanitari  €                    1.000,00  

                         Altri costi del lavoro (DPI, mat. Igien-sanit.)  €                  10.000,00  

               2)   beni tecnico - economali    

                         Carburante automezzi (b6)  €                        300,00  

                         Materiali di consumo   €                    5.000,00  

                         Cancelleria (b6b)  €                    3.300,00  

                         Piccoli acquisti (b6b)  €                        500,00  

                         Acquisto di beni tecnico econom  €                                 -    

                         Abbonamenti e riviste  €                    2.000,00  

                         Altro materiale non sanitario  €                                 -    

          7)   Acquisti di servizi     

               1)   per gest. attività socio-san.    

                         Servizio terapista della riabilitazione  €                  20.000,00  

               2)   servizi esternalizzati    

                         Servizi pulizia e disinfestazione (b7b)  €                115.000,00  

                         Servizio ristorazione (b7b)  €                312.000,00  

                         Lavanderia piana (b7b)  €                  34.500,00  

                         Lavanderia indumenti ospiti (b7b)  €                  42.800,00  

                         Servizio parrucchiera\barbiere (b7b)   

                         Servizio podologo (b7b)   
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                         Rifiuti speciali (b7k)  €                    5.000,00  

                         Servizio assistenziale (b7b)  €                                 -    

                         Lavanolo divise personale (b7b)  €                  10.400,00  

                         Servizio paghe   €                    6.500,00  

                         Posta certificata  €                          70,00  

                         Servizi informatici  €                    4.500,00  

                         Servizi pratiche di pensione  €                    1.000,00  

                         Servizi afferenti prep.atti gara appalto  €                    4.000,00  

                         Servizio afferente il controllo di gestione   

                         Servizio recupero crediti  €                    4.000,00  

               3)   trasporti    €                    4.000,00  

               4)   consulenze socio sanitarie e ass.   €                                 -    

               5)   altre consulenze     

                         Prestazioni prof.li esterne (b7e)  €                  14.000,00  

                         Servizi privacy e sicurezza (b7)  €                  11.000,00  

               6)   lavoro somministrato ed altre forme di coll.   €                                 -    

                         Prest. occasionali  €                                 -    

                         Costo del servizio (b7f)  €                  12.000,00  

               7)   utenze     

                         Energia Elettrica (b7g)  €                  40.000,00  

                         Gas metano (b7g)  €                  26.000,00  

                         Acqua (b7g)  €                    6.000,00  

                         Spese telefoniche gett. (b7g)  €                        600,00  

                         Spese telefoniche (b7g)  €                    6.000,00  

                         Spese telefoniche per attività comm.le   

               8)   manutenzioni e riparazioni ordinarie    

                         manutenzioni attrezz. sanitarie  €                    4.300,00  

                         Ascensori (b7h)  €                    7.000,00  

                         Impianti idraulici, termici, antinc. (b7h)  €                  10.000,00  

                         Estintori (b7h)  €                    1.200,00  

                         Manut. Immobili (b7h)  €                  10.000,00  

                         Acq. materiali diversi (b7h)  €                    1.000,00  

                         Aree verdi (b7h)  €                    1.000,00  

                         Altri impianti elettrici, macc., attrez.( b7h)  €                  10.000,00  

                         Prestaz.d'opera esterne  €                  13.800,00  

                         Canoni manut. atrrezz. (b7)  €                        900,00  

                         Canoni assist. software e hardware  €                  11.500,00  

                         Manutenzione software e hardware  €                    1.500,00  

                         Manutenzione auto  €                        300,00  

               9)   costi per organi istituzionali     

                         Compensi organi istituzionali   €                    9.000,00  

                         Compenso revisore dei conti  €                    7.700,00  

             10)   assicurazioni     

                         Servizi assic. (infortuni)  €                        953,00  
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                         Assicurazione automezzi (b7j)  €                        800,00  

                         Incendio e furto  €                    3.400,00  

                         Responsabilità civile  €                  16.500,00  

                         Responsabilità civile patrimoniale  €                    1.600,00  

             11)   altri     

                         Altri (b7k) Animazione  €                    1.000,00  

                         Spese servizi bancari   €                        700,00  

                         Formaz. del personale dip. amm.  €                    3.000,00  

                         Formaz. del personale assistenziale  €                    4.000,00  

                         Costo mensa dip.  €                    2.100,00  

                         Altri costi del lavoro (medicina lavoro)  €                    9.000,00  

          8)   Godimento di beni di terzi    

               1)   affitti     

               2)   canoni di locazione finanziaria    

               3)   service     

                         Canone noleggio beni  €                    4.600,00  

          9)   Per il personale     

               1)   salari e stipendi    

                         Salari e stipendi (b9a)  €                848.500,00  

                         Salari e stipendi inter. (b9)  €                532.500,00  

                         Oneri imprevisti per salari e stipendi  €                    6.000,00  

               2)   oneri sociali     

                         Oneri sociali (b9b)  €                225.500,00  

                         INAIL  €                    9.700,00  

                         Oneri utilità ripartita pers. cessato  €                        924,71  

               3)   trattamento di fine rapporto    

               4)   altri costi    

          10)   Ammortamenti e svalutazioni    

               1)   ammortamenti delle imm. immateriali    

                         Ammortamento software e altre imm (cg)  €                        220,00  

                         Ammort. altre immobilizzazioni imm.  €                        298,00  

               2)   ammortamenti delle immobilizz. mat.    

                         Ammortamenti beni immobili (b10b)  €                  72.096,00  

                         Ammortamenti mobili e attrezzi (b10b)  €                  28.936,00  

                         Ammortamento automezzi   

                         Ammort. macchine d'uffic. e computers  €                    4.481,00  

                         Ammortamento altri beni  €                        721,00  

                         Ammortamento beni acquisti 2015  €                    6.500,00  

                         Ammort. attrezzat. socio-ass. e sanitari  €                    8.167,00  

               3)   svalutazione delle immobilizzazioni    

               4)   svalutazione dei crediti     

          11)   Variazione delle rimanenze    

               1)   variaz. rim. dei beni socio-sanit.   

               2)   variaz. rim. dei beni tecnico-econ.   



Via Circondaria Nord n. 39 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) 
Tel. (n. 3 linee) 059-925880 – 059-928386 – 059-928198 Fax 059-920401 

Pagina  di 32 
 
 
 

14

          12)   Accantonamenti ai fondi rischi    

          13)   Altri accantonamenti    

                         Accanton. salari e stipendi  €                  52.000,00  

                         Accant. salari e stip. inter.(b9)  €                  18.000,00  

          14)   Oneri diversi di gestione   

               1)   costi amministrativi     

                         Spese di spedizione  €                        500,00  

                         Spese postali  €                    1.500,00  

               2)   imposte non sul reddito    

                         Marchi e bolli (b14b)  €                        250,00  

               3)   tasse     

                         Bolli e imposte automezzi (b14)  €                        150,00  

                         Altre imposte (b14)  €                        600,00  

                         TARI  €                    9.492,84  

               4)   altri     

                         Quota associativa Confservizi  €                    1.000,00  

                         Spese di rappresentanza  €                        199,00  

                         Spese per pedaggio e parcheggio  €                        100,00  

                         Costi indeducibili   

                         Utilzzo taxi e mezzi pubblici  €                        100,00  

                         Altri oneri   

               5)   minusvalenze ordinarie     

               6)   sopravvenienze passive ed insuss.    

                         Sopravvenienze passive ordinarie (b14)   

                         Arrotondamenti passivi   

               7)   contr. erogati ad aziende non-profit    

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)   €                108.600,00  

     C)   Proventi e oneri finanziari     

          15)    Proventi da partecipazioni    

               1)   in società partecipate     

               2)   da altri soggetti     

          16)   Altri proventi finanziari    

               1)   interessi att. su titoli dell'attivo    

               2)   interessi attivi bancari e post.   €                        500,00  

               3)   proventi finanziari diversi    

          17)   Interessi pas. ed altri oneri fin.     

               1)   su mutui     

                    a)   interessi passivi su mutui    

               2)   bancari     

                    a)   interessi passivi bancari     

               3)   oneri finanziari diversi    

                    a)   interessi passivi verso fornitori    

                    b)   interessi passivi su depositi cauzionali    

                    c)   altri oneri finanziari    
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Totale proventi e oneri finanziari (C)  -€                       500,00  

     D)   Rettifiche valore di att. finanziaria    

          18)   Rivalutazioni    

               1)   di partecipazioni    

               2)   di altri valori mobiliari    

          19)   Svalutazioni     

               1)   di partecipazioni     

               2)   di altri valori mobiliari     

Totale delle rettifiche (D)     

     E)   Proventi ed oneri straordinari    

          20)   Proventi da:     

               1)   donazioni, lasciti ed erogazioni lib.    

               2)   plusvalenze straordinarie    

               3)   sopravvenienze attive straordinarie   €                  11.000,00  

 21)   Oneri da:     

               1)   minusvalenze straordinarie    

               2)   sopravvenienze passive straordinarie   €                  15.000,00  

Totale proventi ed oneri straordinari (E)   €                    4.000,00  

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)   €                105.100,00  

    22)   Imposte sul reddito          

          a)   IRAP    

                         IRAP organi istit.  €                    1.000,00  

                         IRAP su pers. dipendente  €                  72.600,00  

                         IRAP su pers. interinale   €                  29.500,00  

          b)   IRES   €                    2.000,00  

     23)   Utile o perdita di esercizio    €                                 -    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    L’AMMINISTRATORE UNICO    
                 F.to Silvestro Antonietta Ornella 
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     Allegato C. 3 

al Bilancio economico preventivo 2015 
deliberazione dell’Assemblea dei Soci  
n. 3 del 27/7/2015 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
 

AL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 
 

ANNO 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Castelfranco Emilia, 27/7/2015 
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La proposta del Bilancio economico preventivo dell’ASP dell’anno 2015 è stato 

redatto tenendo conto dell’evoluzione dei servizi gestiti da questa Azienda dalla 

data della sua costituzione al 01/01/2015, data in cui la gestione del servizio di 

Casa Residenza – nucleo di RSA – avviato nell’anno 2005 dalla cessata “I.P.A.B. 

Delia Repetto” di Castelfranco Emilia è passata alla Cooperativa “Domus 

Assistenza” di Modena, per effetto di motivata decisione del Comitato di Distretto, 

adottata nell’ambito del processo di accreditamento dei servizi socio sanitari 

regionali. 

 
 
Il Conto Economico preventivo 2015 dell’ASP è stato quindi articolato in due 

centri di attività, riferiti agli unici due servizi in gestione diretta:  

 

A. Centro di attività “Residenze di Castelfranco Emilia” che ricomprende 

le attività ed i servizi della Casa Residenza per anziani di Via Circondaria 

Nord di Castelfranco Emilia; 

 

B. Centro di attività “Sostegno alla domiciliarità” che ricomprende il 

Centro Diurno di Castelfranco Emilia. 

 

Il conto economico preventivo 2015 dell’ASP è suddiviso in due “livelli” che 

raggruppano: 

• il valore della produzione (ricavi) 

 

• i costi della produzione (costi) 

 

ed in tre centri di costo/ricavo corrispondenti a ciascun servizio organizzato 

(Casa Residenza, Centro Diurno per anziani  e Casa Residenza - nucleo Residenza 

Sanitaria Assistita - per la parte residuale e ad esaurimento). 

 

Si rammenta che dal 01/01/2015 a questa ASP sono rimasti da gestire i due 

servizi sopra descritti per effetto della convenzione approvata nel corso dell’anno 

2013 dai Comuni soci del distretto con la quale, fra l’altro, si revocava 
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l’attribuzione in capo a questa Azienda dei seguenti servizi, prima conferiti alla 

stessa Azienda per la loro gestione unitaria: 

 
< Casa residenza di Ravarino  
 
< Centro diurno di Ravarino  
 
< Centro diurno di Nonantola  
 
< Assistenza domiciliare distrettuale  
 
< Comunità alloggio di Ravarino 
 
< Centro di ascolto 
 
< Casa residenza – nucleo di RSA 
 

 

All’interno dei due “livelli” del conto economico preventivo 2015 di questa ASP, si 

articolano: 

 

• fra i Ricavi: 

o quelli relativi alla gestione istituzionale, quali: le rette, la quota di 

tariffa finanziata dal FRNA, i rimborsi vari per attività attinenti alla 

persona e per servizi diversi (servizio di fisioterapista 36 ore  in Casa 

Residenza), ecc.; 

o la remunerazione dei servizi aggiuntivi richiesti dai Committenti e di 

costi non remunerati dalla tariffa regionale dei servizi socio sanitari 

accreditati; 

o le quote per la sterilizzazione degli ammortamenti dei beni della 

cessata “I.P.A.B. Delia Repetto” e di quelli acquistati successivamente 

dall’ASP, anche con contributi finalizzati al loro acquisto; 

o i contributi in conto esercizio dei Comuni. 

 
 

• fra i Costi: 

o quelli diretti: alberghieri, per l’assistenza, sanitari e di personale 

assistenziale; 
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o quelli indiretti: edilizi (manutenzioni, quote di ammortamento ed 

assicurazioni), generali amministrativi (automezzi, assicurativi, quote 

di ammortamento, imposte e tasse, personale amministrativo, ecc.); 

o proventi ed oneri finanziari diversi 

o proventi ed oneri straordinari 

o imposte, tasse e tributi (compreso l’ IRAP) 

 
 
 
La stima prudenziale dei Ricavi e dei Proventi per l’anno 2015 assomma ad                                  

€ 2.825.358,55, comprensivi di € 135.250,00 per servizi aggiuntivi richiesti dai 

Comuni soci e per la remunerazione di costi non ricompresi nella tariffa regionale, 

e di € 199.761,59 per contributi in conto esercizio a carico dei Comuni soci, 

necessari ad assicurare il pareggio fra costi e ricavi. 

 

L’ammontare complessivo dei ricavi 2014 è quindi determinato in                                

€ 2.825.358,55 ed è così articolato: 

 

€         1.240.000,00 
   

Rette da privati, Comuni, 
A.USL  43,89%       

                    

 €         1.013.000,00   Quota FRNA    35,85%       

                    

 €            173.450,00  Rimborsi vari ed altri ricavi       6,14 %  

               
€             135.250,00 

  
Servizi a richiesta dai Comuni 
e non remunerati dalla tariffa  

4,79% 
      

                    

€                  63.896,96
  
Quota utilizzo contributi in 
c/capitale  

2,26% 
      

                    

€             199.761,59 
 
Contributi in c/esercizio da  

Comuni 
7,07%    
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La previsione di ricavo 2015 della gestione caratteristica dell’ASP è stata 

formulata tenendo conto: 

 
- dei medesimi valori delle rette giornaliere a carico degli 

utenti/Comuni/A.USL applicate nell’anno 2014 per la Casa residenza, 

determinato in € 49,20  

 

Anche le rette giornaliere a carico degli utenti accolti nel servizio di Centro 

Diurno per anziani di Castelfranco Emilia sono rimaste invariate rispetto 

allo scorso anno, e precisamente:  

- € 29,58 per la giornata intera e per la mezza giornata con 2 

pasti (ingresso dopo le ore 11.30 con pranzo e cena); 

- € 24,50 per la giornata intera senza cena; 

- € 18,75 per la mezza giornata senza cena (ingresso al servizio 

dopo pranzo senza cena – alcune ore pomeriggio); 

- € 22,16 per la mezza giornata con un pasto; 

- € 13,43 per una frequenza inferiore a tre ore senza pasto;  

- € 8,00 per il consumo di un pasto con assistenza; 

 

I ricavi per rette sono stati calcolati sulla base delle seguenti previsioni, 

formulate tenendo conto dell’indice di assenza degli ospiti rilevato nell’anno 

2014: 

 

� per la Casa Residenza di Castelfranco Emilia si prevedono 22.563 

giorni di effettiva presenza in struttura nell’anno, pari ad una presenza 

media di 61,8 utenti su 62 posti autorizzati (fra questi si prevedono 

anche le giornate di assenza per ricoveri ospedalieri da fatturare al 

45% del valore della retta); 

 

� per il servizio di Centro Diurno per anziani di Castelfranco Emilia si 

prevedono 5.554 giornate di effettiva presenza in struttura nell’anno.  

Per il 2015 si stimano le presenze di: 

� 10 anziani a giornata piena 



Via Circondaria Nord n. 39 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) 
Tel. (n. 3 linee) 059-925880 – 059-928386 – 059-928198 Fax 059-920401 

Pagina  di 32 
 
 
 

21

� 6 anziani a giornata piena, senza cena 

� 4 anziani per mezza giornata cadauno con consumazione pasti 

per una media giornaliera di 18 utenti su 20 posti autorizzati; 

 

 

- della parte di tariffa finanziata dal Fondo Regionale per la non 

Autosufficienza, calcolata in relazione alla classificazione definitiva degli 

ospiti valevole per l’anno 2015 (verificata a fine anno 2014 dall’apposita 

Commissione dell’A.USL di Modena). 

Il calcolo dell’ammontare delle quote FRNA 2015 è stato effettuato tenendo 

conto di 3/12 con le medesime quote 2014 e di 9/12 con le quote 

rapportate al nuovo indice di non autosufficienza previsto per il 2015, in 

attesa dell’approvazione da parte della Giunta regionale, dell’adeguamento 

della tariffa regionale, ripartito fra: quota FRNA e retta di riferimento 

regionale a carico dell’utente, ad oggi ancora non divulgate. 

 Per l’anno 2015 sono state calcolate le seguenti quote FRNA: 

- € 38,86 per il periodo 01/01/2015-31/3/2015 per la Casa 

Residenza di Castelfranco (comprensivo di € 4,00 giornaliere 

per la remunerazione dei maggiori costi contrattuali sostenuti 

per la preponderante presenza di personale dipendente 

dall’ASP); 

- € 39,90 per il periodo 01/4/2015-31/12/2015 per la Casa 

Residenza di Castelfranco (comprensivo di € 4,00 giornaliere 

per la remunerazione dei maggiori costi contrattuali sostenuti 

per la preponderante presenza di personale dipendente 

dall’ASP); 

- € 29,31 per gli utenti con gravi disturbi del comportamento del 

Centro Diurno di Castelfranco che frequentano la giornata 

intera; 

- € 21,31 per gli utenti del Centro Diurno di livello base che 

frequentano la giornata intera. 
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- di rimborsi dai Comuni soci di costi sostenuti per “Servizi a richiesta dei 

committenti e costi non remunerati dalla tariffa” quantificati € 135.250,00 

riguardanti: 

- € 108.700,00 per una maggiore assistenza da prestare agli ospiti in 

Casa Residenza (€ 80.000,00) ed al Centro Diurno (€ 28.700,00).  

- € 17.750,00 per  costi sanitari non remunerati dalla tariffa 

(manutenzioni ed ammortamenti alle attrezzature, fornitura DPI, 

protocollo sanitario e formazione); 

- € 1.800,00 per costi di lavanderia e trasporti sociali imputati al Centro 

Diurno; 

- € 7.000,00 per costi vari ( sopravvenienze, IRES). 

 

 

- di contributi in conto esercizio a carico dei Comuni soci per complessivi 

€ 193.761,59 necessari ad assicurare il pareggio di bilancio 2015. 

 
 
Si riconferma per l’anno 2015 l’addebito agli utenti del costo dei farmaci non 

ricompresi nel prontuario ospedaliero e delle prestazioni personali di 

parrucchiera, barbiere e podologo. 

 
 
Quanto ai costi capitalizzati (Quota utilizzo contributi in c/ capitale) sono stati 

iscritti € 63.896,96 per la sterilizzazione degli ammortamenti per l’utilizzo dei 

contributi vincolati agli investimenti. Trattasi di quote calcolate sul costo 

sostenuto per la realizzazione del ponte di collegamento con l’attiguo presidio 

ospedaliero e per l’ampliamento/ristrutturazione della sede dell’ASP. 

 
 

Si attende inoltre il realizzo di proventi e ricavi diversi per un ammontare 

stimato di € 173.450,00 per il rimborso dall’A.USL di Modena dei costi che si 

prevede di sostenere per gli Infermieri e per i Fisioterapisti. 
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La stima complessiva dei Costi per l’anno 2015 viene determinata in € 

2.825.358,55 così sinteticamente rappresentata: 

 

Acquisti di beni €      72.100,00 

Acquisti di servizi €    811.623,00 

Godimento di beni di terzi €        4.600,00 

Per il personale € 1.623.124,71 

Ammortamenti e svalutazioni €    121.419,00 

Altri accantonamenti €      70.000,00 

Oneri diversi di gestione €      13.891,84 

Proventi ed oneri finanziari - €         500,00 

Proventi ed oneri straordinari €        4.000,00 

Imposte sul reddito €    105.100,00 

 

 

 

I costi stimati per l’anno 2015 sono stati esposti secondo lo schema di redazione 

del Bilancio previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 279/2007 

“Approvazione  di uno schema tipo di regolamento di contabilità per le Aziende 

Pubbliche di Servizi alla Persona  di cui all'art. 25 della L.R. n. 2 del 12 Marzo 

2003”. 

Per una verifica  di dettaglio di tali costi, si rinvia allo schema di bilancio 2015. 

 

 

I costi del personale quantificati per l’anno 2015 in € 1.623.124,71 (al netto 

dell’IRAP), si riferiscono: 

o al personale dipendente dell’ASP in servizio nei due nuclei di Casa 

Residenza, e nel Centro Diurno; 

o all’utilizzo di personale da Agenzia per il lavoro somministrato per le 

sostituzioni non programmabili del personale dipendente dell’ASP. 
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L’assistenza che si prevede di assicurare agli anziani ospitati nel servizio di Casa 

Residenza è stata quantificata, in media, in 115 minuti giornalieri per utente, 

come per l’anno 2014.  

Nel servizio di Casa Residenza sono stati previsti i costi per: 

- 27 unità di OSS; 

- 6 unità di Infermieri dal 01/9/2015; 

-   8 mesi per le sostituzioni di 3 operatori che potrebbero beneficiare 

del congedo per maternità facoltativa post-partum, utilizzando il 

lavoro somministrato;  

-   12 mesi per entrambi i nuclei per le sostituzioni degli OSS per le 

ferie estive nel periodo Giugno-Settembre, utilizzando il lavoro 

somministrato; 

-   6 mesi per entrambi i nuclei per sostituzioni di OSS assenti per 

probabile malattia/infortunio, utilizzando il lavoro somministrato; 

 

Nel servizio di Centro Diurno sono stati previsti i costi per: 

- 5 unità OSS; 

- 3 mesi per le sostituzioni dei 5 OSS nel periodo Giugno-Settembre 

per le ferie estive, utilizzando il lavoro somministrato; 

- 3 mesi nell’anno per sostituzioni di OSS assenti per probabile 

malattia/infortunio, utilizzando il lavoro somministrato. 

 
Per far fronte a tutte le sostituzioni del personale dipendente dell’ASP, si ricorrerà 

unicamente al lavoro somministrato, il cui servizio è stato aggiudicato alla Società 

“Oasi Lavoro Spa” di Bologna a seguito di una gara pubblica condotta nel corso 

del 2012 con le ASP della provincia di Modena: “Giorgio Gasparini” di Vignola,  

“Terre d’Argine” di Carpi, “Charitas” di Modena e l’IPAB “Opera Pia Castiglioni” di 

Formigine, in corso di nuova predisposizione.  

 

I costi previsti per le sostituzioni del personale assente incidono per il 5,7% 

sull’ammontare complessivo degli oneri del personale (al netto dell’IRAP) e per il 

3,5% sul valore complessivo dei costi della produzione del bilancio 2015. 
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Fra i costi del personale è ricompresa una voce di costo generica per “Oneri 

imprevisti” per € 6.000,00 per far fronte a situazioni non prevedibili ed 

eccezionali, posto che fino ad oggi non si sono verificati eventi significativi. 

Quanto al personale amministrativo è stato previsto un costo complessivo di € 

140.372,77 che ricomprende oneri per € 65.409,22 relativi alla somministrazione 

a tempo determinato di personale amministrativo in sostituzione di due unità 

assenti per mobilità volontaria. 

Relativamente a questo aspetto si ritiene opportuno segnalare nuovamente, come 

puntualmente evidenziato anche nelle relazioni del Revisore dei conti dell’ASP, 

agli atti, forti criticità in termini di adeguatezza ed efficienza dell’apparato 

amministrativo dell’Ente dovute, in parte, a fattori esogeni alla struttura (mobilità 

di due operatori su quattro stabilmente impiegati), in parte risolte facendo ricorso 

alla somministrazione di lavoro temporaneo ed all’apporto libero professionale di 

un consulente. 

Tale condizione rappresenta un’evidente criticità in quanto non permette un 

regolare svolgimento delle attività amministrative necessarie anche a 

rappresentare ai soci ed agli Organismi di controllo, un quadro d’insieme 

dell’andamento organizzativo-gestionale dell’Ente, per cui si auspica l’avvio 

urgente di un confronto coi Comuni soci utile a definire un riassetto di tale 

servizio orientato alla stabilità dei rapporti lavorativi, alla ridefinirne delle unità 

amministrative da utilizzare ed a livelli consoni di competenza professionale. 

 

I Proventi ed Oneri Finanziari determinati in complessivi - € 500,00 si riferiscono 

a interessi attivi bancari/postali. 

 

I Proventi ed oneri straordinari determinati in complessivi € 4.000,00, calcolati al 

netto di € 11.000,00 dovuti al rimborso da parte dell’Assicurazione dell’ASP di un 

danno occorso nel 2014 alle apparecchiature elettriche dell’ASP per effetto di una 

scarica atmosferica, si riferiscono alla seconda quota di una rateizzazione in tre 

anni di un debito verso l’ATI “Domus Assistenza Società Cooperativa Sociale” e 

“Gulliver Cooperativa Sociale” di Modena per la gestione 2013 del servizio di 

assistenza nella Comunità Alloggio di Ravarino.  
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Le imposte sul reddito determinate in complessivi € 105.100,00 si riferiscono per 

€ 2.000,00 all’I.R.E.S. e per € 103.100,00 all’I.R.A.P. calcolata sui compensi da 

corrispondere all’Amministratore unico, al personale dipendente dell’ASP ed a  

quello somministrato da Agenzia per il lavoro. 

 

 

Quanto alla corretta imputazione dei costi ai rispettivi centri di costo, si è 

tenuto conto di: 

 
 

� costi diretti quali: il personale direttamente assegnato al servizio ed ogni 

ed altro costo chiaramente riconducibile a quel centro di costo; 

 
� costi indiretti quali: la formazione al personale, le consulenze, i trasporti 

non a carico del SSN, le manutenzioni generali, le assicurazioni, i costi 

amministrativi, degli Organi istituzionali, del Revisore dei conti, del 

personale amministrativo, delle Imposte generiche, ecc. 
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PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

 

 

Per l’anno 2015  è stato previsto il fabbisogno di opere e migliorie alla sede, 

manutenzioni straordinarie e forniture di beni per un costo stimato in complessivi 

€ 64.500,00 il cui dettaglio viene riportato di seguito: 

 

 

 

• Nuovi arredi in sostituzione di arredi obsoleti 
(armadi, comodini, tavoli, letti, ecc.)    € 15.500,00 
(costo ammortizzato nel 2015 € 775,00) 
La quota di ammortamento inciderà per un periodo 
di undici anni. 
 

 
 

• Sostituzione della centralina antincendio ed opere varie € 35.000,00 
(costo ammortizzato nel 2015 € 2.187,50) 
La quota di ammortamento inciderà per un periodo 
di nove anni. 

 
 
 

• Aggiornamento dotazione software        €   9.000,00 
(costo ammortizzato per il 2015 € 2.999,70) 
La quota di ammortamento inciderà per un periodo 
di tre anni; 

 
 
 

• Aggiornamento dotazione hardware     €   5.000,00 
(costo ammortizzato per il 2015 € 500,00) 
La quota di ammortamento inciderà per un periodo 
di sei anni; 
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RIEPILOGO DELLE FORNITURE STRAORDINARIE DI BENI 
 

ED OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEDE 
  
 
 

 
 

RINNOVO ARMADI IN CASA RESIDENZA 
 
 
 

1. CAMERA 16        € 1.569,59 
1 Armadio esterno con sopralzo   €   569,59 
1 armadio esterno senza sopralzo L 0,90 
1 armadio esterno senza sopralzo L 0,45  € 1.000,00 

         _________ 
    

2. CAMERA 7         € 2.278,36 
4 armadi in nicchia con sopralzo 

 
 

3. CAMERA 13        € 2.278,36 
4 armadi in nicchia con sopralzo 

 
 

 
4. CAMERA 18        € 3.156,15 

        
3 armadi in nicchia con sopralzo   € 1.708,77 
2 armadi con sopralzo nella parte bassa  € 1.139,18 
3 mensole a giorno     €    308,20 

             _______________ 
  

TOTALE          €   9.282,46 + 
 
I.V.A 22%         €   2.042,14 

         
                         _____________ 

 
TOTALE GENERALE       € 11.324,60 

         
                 =========== 
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RINNOVO DI LETTI, POLTRONE, COMODINI 

 
 
 
 
 

1. Casa Residenza        € 3.422,46 
 
n. 2 letti elettrici    €   3.136,00 
n. 2 comodini    €      286,46 
      _____________ 

 
 
 
 

          ______________ 
 
TOTALE         € 3.422,46 + 
 
I.V.A.          €    752,94 
          ______________ 
 
TOTALE GENERALE       € 4.175,40 
          ============ 
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AGGIORNAMENTI ALLA DOTAZIONE SOFTWARE E HARDWARE 
 

 
 

Nell’anno 2015 si prevede di installare aggiornamenti al server dell’ASP, nonché 

adeguati sistemi di  backup per incrementare il livello di sicurezza delle 

apparecchiature e dei sistemi informativi in uso. 

Si prevede di sostenere un costo complessivo di € 14.000,00 (IVA comp.), desunto 

da preventivi di spesa raccolti dalla Società che si occupa della manutenzione 

informatica dell’ASP. 
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CALCOLO QUOTE DI AMMORTAMENTO 2015 

 

CASA RESIDENZA COSTO 
CATEGORIE  DI 

AMMORTAMENTO  
PERCENTUALE DI 
AMMORTAMENTO  

QUOTA 
AMMORTAMENTO 

2015 

Attrezzature, ausili, apparecchi, impianti € 11.666,67 

Attrezzature socio- 
sanit / Impianti e 
macchinari pro quota 
antincendio 6,25% € 729,17 

Software  € 4.500,00 
Aggiornamento 
software pro quota 33,33% € 1.499,85 

Macchine elettroniche d'ufficio € 2.500,00 
Sostituzione hardware 
obsoleto pro quota 10,00% € 250,00 

Fornitura arredi, mobili, letti, poltrone, 
tavoli ecc € 15.500,00 Mobili e arredi 5,00% € 775,00 

Totale € 34.166,67     € 3.254,02 

     
     

RSA  COSTO 
CATEGORIE  DI 

AMMORTAMENTO  
PERCENTUALE DI 
AMMORTAMENTO  

QUOTA 
AMMORTAMENTO 

2015 

Attrezzature, ausili, apparecchi, impianti € 11.666,67 

Attrezzature socio- 
sanit./Impianti e 
macchinari pro quota 
antincendio 6,25% € 729,17 

Totale € 11.666,67     € 729,17 

     
     

CENTRO DIURNO  COSTO 
CATEGORIE  DI 

AMMORTAMENTO  
PERCENTUALE DI 
AMMORTAMENTO  

QUOTA 
AMMORTAMENTO 

2015 

Attrezzature, ausili, apparecchi, impianti € 11.666,67 

Attrezzature socio- 
sanit / Impianti e 
macchinari pro quota 
antincendio 6,25% € 729,17 

Software  € 4.500,00 
Aggiornamento 
software pro quota 33,33% € 1.499,85 

Macchine elettroniche d'ufficio € 2.500,00 
Sostituzione hardware 
obsoleto pro quota 10,00% € 250,00 

Totale € 18.666,67     € 2.479,02 
 

         

TOTALE € 64.500,00   € 6.462,20 
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FONTE IMPIEGHI 

 

 

Per realizzare gli investimenti in opere e migliorie alla sede dell’ASP, nonché le 

forniture di strumentalità precedentemente elencati, utili a conservare gli ordinari 

livelli di operatività dell’Ente, si prevede di ricorrere a risorse proprie interne, 

compatibilmente con le disponibilità di cassa.  

 

 

 

Il Bilancio economico preventivo dell’anno 2015 evidenzia un saldo generale a 

pareggio tenuto conto dei contributi in conto esercizio assicurati dai Comuni soci 

previsti in € 199.761,59, i quali verranno ripartiti secondo quanto previsto dalla 

vigente convenzione stipulata fra i Comuni soci dell’ASP. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    L’AMMINISTRATORE UNICO    
         F.to Silvestro Antonietta Ornella 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


