Libro delle Adunanze del Consiglio di Amministrazione
Fondazione

“I.R.P.E.A. - Istituti Riuniti Padovani di Educazione e Assistenza”
Via Beato Pellegrino n. 155 - 35137 Padova

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Seduta del 14 maggio 2013
Il Presidente Prof. Leonildo Bettio, constatata la presenza dei Consiglieri di
Amministrazione nelle persone dei Signori: Manfrin geom. Paolo, Marin
Prof. Franco, Trento Prof. Bruno, Zanetto Rag. Lorenzo, dichiara aperta
la seduta alle ore 17,30. Sono assenti giustificati i Consiglieri: Belloni
Prof. Lucio, Silvestri Dott. Luca. Alla riunione partecipa il Direttore Generale
Dott. Giancarlo Cecchinato con la funzione di Segretario.
Dichiara valida ad ogni effetto la riunione e passa alla trattazione degli
argomenti posti all’ordine del giorno.
1. APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2012.
Sono presenti: il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del
Dott. Gianni Sarragioto, della Dott.ssa Antonella Crivellaro, Dott.
Lorenzo Spinnato, oltre al Dott. Fabio Calore, consulente fiscale della
Fondazione e il Rag. Paolo Daniele, Capo Area Economico
Finanziaria e Patrimoniale.
Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione, per l’esame
e l’approvazione, gli elaborati che compongono il Bilancio Consuntivo
2012. Evidenzia, in primo luogo, il risultato di gestione del 2012 che si
è assestato in € 30.909,00, negativo, e che si discosta da quello
previsto del Bilancio di Previsione 2012, pari € 267.965,00, per una
serie di motivi che si analizzeranno meglio in seguito, ma che,
essenzialmente, sono riconducibili all’introduzione dell’I.M.U., che ha
limitato notevolmente l’apporto positivo del patrimonio da reddito ben
oltre la precedente I.C.I., dal pesante risultato negativo delle gestioni
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economiche della Casa Vanzo e del Centro di Formazione
Professionale, dal minor apporto dei servizi alle persone con disabilità
a causa del parziale aggiornamento ISTAT delle rette dell’anno.
Il risultato gestionale del 2012 è stato invece positivamente
condizionato dalla plusvalenza patrimoniale rilevata a seguito
dell’alienazione di una campagna in Selvazzano, i cui benefici si son
fatti sentire anche in termini di liquidità. Le risorse finanziarie dell’Ente
hanno ottenuto sollievo anche dall’incasso di importanti acconti
(complessivamente € 700mila) a seguito della sottoscrizione di
preliminari di vendita di una porzione dell’area lottizzata di
Casalserugo e del fabbricato rustico di Ponte San Nicolò, le cui
vendite si concretizzeranno nella seconda metà del 2013.
Le condizioni del mercato, al momento, non hanno permesso di
piazzare altri beni, il cui ricavato avrebbe contribuito a restituire
un’apertura di credito bancario (attualmente di circa 650mila euro)
concessa dalla Cassa di Risparmio del Veneto per la ristrutturazione
di Casa Vanzo e il saldo (attualmente circa 900mila euro) alla Ditta
Parpajola che ha curato i lavori di recupero: l’attività del Consiglio di
Amministrazione, anche in questo contesto, sta continuando
incessantemente per trovare al più presto una soluzione che non
penalizzi oltremodo le casse della Fondazione, già duramente
provate dai ritardi di pagamento delle amministrazioni pubbliche con
le quali intrattiene rapporti di collaborazione.
Come indicato nelle linee programmatiche contenute nel Bilancio di
Previsione 2012 si è continuato a chiedere alle ditte appaltatrici di
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forniture e servizi, in scadenza, di mantenere inalterati per il 2012 i
prezzi precedentemente praticati o comunque gli eventuali inevitabili
aumenti di ricondurli all’adeguamento del costo della vita indicato
dall’ISTAT.
È stata posta costante attenzione alla gestione delle risorse umane,
a parità di qualità del servizio erogato, per contenere la spesa del
personale. Per la formazione professionale è stato attivato per 5
dipendenti l’istituto della Cassa Integrazione in deroga. Nel 2012
sono stati registrati anche gli adeguamenti dei contratti di lavoro della
stessa Formazione Professionale e delle attività rivolte all’infanzia
quali scuole dell’infanzia e nidi integrati (contratto FISM). Sono rimasti
fermi i contratti di lavoro, scaduti, dell’UNEBA, di cui però si prevede
un rinnovo nel corso del 2013, e il contratto che fa riferimento alle
Autonomie Locali.
Con riguardo alle spese di manutenzioni alle sedi, alle aree verdi, agli
impianti e alle attrezzature si è dato corso solo agli interventi
strettamente necessari ed indifferibili come quelli resisi necessari per
l’ottenimento delle autorizzazioni al funzionamento delle strutture
accreditate (una su tutte quella di Camposampiero di proprietà del
Comune di Camposampiero, ma che ospita il Centro Diurno per
persone con disabilità Villa San Francesco).
A settembre dello scorso anno si è giunti ad un accordo con la
S.I.C.I.C. s.r.l., una società a cui fa capo una cordata di imprenditori
cinesi per la locazione ultra novennale (fino all’anno 2040) della parte
dell’Istituto S. Rosa da molti anni inutilizzata, che è già in fase
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avanzata di ristrutturazione a spese della predetta Società e che sarà
destinata ad ospitare una scuola Italo-Cinese. Il contratto di locazione
prevede un canone, a carico della S.I.C.I.C., che tiene conto
dell’importo dei lavori sostenuto per la ristrutturazione del predetto
stabile e che dopo nove anni, durante i quali il canone stesso è stato
abbattuto con un indicatore regressivo, si stabilizzerà nella cifra di
€ 100mila annui più Istat al lordo delle imposte.
Il 2012 si è caratterizzato come un anno piuttosto problematico
soprattutto per quanto riguarda la sofferenza economica propria di
quasi tutte le attività in relazione anche ai forti tagli annunciati dalla
Regione nel campo della formazione professionale, dei servizi
all’Infanzia e della disabilità. In questa situazione di incertezza, stante
anche la situazione generale di crisi economica, si è cercato di
procedere con prudenza per non mettere in campo scelte drastiche di
riduzione dei servizi che avrebbero comportato ricadute sociali e
occupazionali negative.
In particolare molto impegno è stato profuso nel rinnovo delle
convenzioni con l’ULSS 16 di Padova per la riorganizzazione, a
partire dal 2013, dei servizi rivolti alle persone con disabilità: è stato
sviluppato un lungo confronto, assieme agli altri enti gestori, con
l’Ulss 16 per arrivare ad ipotizzare servizi qualitativamente e
quantitativamente pari a quelli degli anni precedenti a fronte di risorse
ben inferiori. Gli accordi, siglati solo il 9 aprile u.s., hanno risentito
della predetta criticità di risorse messe in campo dalle istituzioni
pubbliche.

4

Libro delle Adunanze del Consiglio di Amministrazione
Fondazione

“I.R.P.E.A. - Istituti Riuniti Padovani di Educazione e Assistenza”
Via Beato Pellegrino n. 155 - 35137 Padova

Inoltre, costante e, molte volte, trainante è stata la partecipazione
presso gli enti associativi di categoria (Ficiap, Scuola Centrale di
Formazione, Fism, Fidae), nonché gli organismi informali di
coordinamento (Ente gestori Centri Diurni e Comunità Alloggio).
Si richiamano quindi le relazioni riguardanti la gestione 2012 dei
servizi.
CENTRI DIURNI PER PERSONE CON DISABILITA
In merito alla funzione di coordinamento dei centri diurni: da
Settembre 2012 il numero dei Coordinatori dei Centri Diurni è stato
ridotto a 3 ed è stata eliminata l’ultima figura di Vice-coordinatore, che
è rimasta presente al Centro San Giuseppe, fino a dicembre 2012.
Per quanto riguarda il personale si sottolinea che una gestione del
personale, meno statica e più trasversale tra i Centri, ha favorito un
generale cambiamento e un miglior utilizzo delle risorse umane,
essendosi dimostrato essere anche, un fattore economico positivo.
Per quanto possibile, legato agli obblighi contrattuali, si è proceduto
verso lo smaltimento totale di Banca Ore, ROL, Ferie, Festività
Soppresse e Recuperi Soggiorni, evitando il pagamento dei residui
orari non usufruiti.
Riguardo alla mensa: da settembre è stato cambiato il fornitore del
pasto del Centro Santa Rosa e, come per il centro Villa S. Francesco
a Camposampiero, con il coinvolgimento del personale, viene
monitorata la qualità e controllata puntualmente la quantità, portando
all’azzeramento

degli

risparmiando sul budget.
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Per le attività aggiuntive (Soggiorni, Week- End, Iniziative esterne, …)
si è continuato a chiedere alle famiglie puntuali e adeguate
contribuzioni.
In ultimo, sono state create le basi per l’eliminazione del servizio di
vigilanza, sia del Santa Rosa che del San Giuseppe essendo
cambiato, per entrambe le strutture, il contesto abitativo con la attigua
presenza della Comunità Alloggio (al S. Giuseppe) e del Centro
Culturale Cinese (al S. Rosa).
COMUNITÀ ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ
Anche l’anno 2012 è stato caratterizzato da una scrupolosa
attenzione al contenimento dei costi e delle spese, con la
consapevolezza che i risparmi prodotti avrebbero influito in minima
parte alla riduzione del disavanzo, ma con la convinzione
dell’importanza di adottare corrette ed attente prassi gestionali per
far crescere la cultura della corresponsabilità.
Questa linea, ha generato una riduzione dei costi, ma al contempo ha
stimolato la ricerca di soluzioni che permettessero di mantenere
invariato il Piano di Offerta ed l’elevato livello di qualità delle
prestazioni erogate a favore degli ospiti. Paradossalmente la
diminuzione degli investimenti e delle spese ha generato un
aumentato delle voci di entrate ed un aumento delle iniziative
realizzate.
Si è puntato con forza al consolidamento della situazione esistente,
ci si è orientati alla sostanza di tutti i requisiti previsti dalla LR 22/02
per l'accreditamento, evitando accuratamente di mettere in essere
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interventi e processi di maquillage.
È stata incentivata la presenza del Volontariato che ha contribuito alla
realizzazione di molteplici iniziative a favore degli ospiti e dei loro
famigliari e il 3 maggio 2012 è stata costituita formalmente
l’Associazione di Volontariato “Amici dell’Irpea”, con l’adesione di
circa 68 volontari.
UTENTI: sono state mantenute le attività proposte negli anni
precedenti (ad es. per il soggiorno estivo è stata individuata una
struttura alberghiera che offre un servizio dignitoso ad un costo
contenuto).
FAMIGLIARI: sono state cerate nuove occasioni di aggregazione e di
incontro

con

la

comunità.

Si

è

consolidata

una

proficua

collaborazione e il consapevole convincimento di aver affidato il
proprio famigliare in “buone mani”.
OPERATORI:

sono

state

gestite

con

particolare

attenzione,

pianificate e condivise con tutto il Personale le ferie ed i recuperi in
modo da garantire a tutti l'equità di trattamento, assicurando agli
ospiti un'inalterata qualità del servizio.
L'inesistente

livello

di

rivendicazione

sindacale,

la

stabilità

organizzativa e la dedicazione, che in alcuni casi ha generato
liberalità e ore di volontariato, sono la dimostrazione di un efficace
processo di collaborazione e condivisione della “mission”.
Il

difficile

momento

storico

che

le

politiche

sociali

stanno

attraversando, le incertezze decisionali della Regione Veneto che
hanno portato l'Ulss 16 alla stesura di una convenzione ponte 2011-
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2012, la faticosa applicazione del Nuovo Regolamento di accesso ai
Servizi Residenziali, il mancato finanziamento del servizio di
Accoglienza Programmata, pur generando forte preoccupazione, ha
orientato la Direzione del Servizio ad esplorare nuove vie ed
incontrare nuovi partner istituzionali, per garantire agli Ospiti e al
Personale la doverosa stabilità.
L’anno 2012 ha visto il consolidamento della partnership con la
Società Sportiva della pallavolo Padova attraverso la formalizzazione
di un rapporto di Charity Partner.
Questo

collaborazione

a

permesso

di

incrementare

nuova

progettualità a favore degli ospiti e di aumentare le liberalità,
quantificate attorno a € 26.000,00 circa.
Il patrimonio di relazioni che un ente, attraverso le persone che in
esso operano, sa tessere nel territorio difficilmente può essere
ricondotto ad un mero valore contabile.
Tuttavia è pur vero che il circolo virtuoso di relazioni instaurate con i
diversi soggetti presenti in una comunità civile ha un'intrinseca
capacità di veicolare anche elementi aventi risvolti economici, a volte,
anche rilevanti.
Il Servizio di residenzialità per Persone con disabilità “Raggio si
Sole”, in sintonia con la propria Mission e Vision, ha perseguito, sin
dall’avvio, un “pensiero forte”: creare, garantire e consolidare un
ambiente domestico e familiare in relazione con il territorio, “una
famiglia tra le famiglie, una comunità nella Comunità” (relazione
dicembre 2006).
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In questa ottica e con questo obiettivo sono stati avviati contatti,
relazioni e collaborazioni

per la realizzazione di una stabile rete

sociale indispensabile per creare un’identità riconosciuta e un senso
di comunità.
Il risultato operativo di gestione, pur positivo di circa € 40.000,00, ha
risentito di una flessione determinata dalla riduzione degli introiti
provenienti dal servizio di Accoglienza temporanea programmata pari
al 65,48% e dai crediti derivanti dal mancato pagamento della quota
parte alberghiera dell’intero anno 2012 da parte di 3 ospiti, pari ad
€ 18.000,00 circa.
SETTORE SERVIZI SCOLASTICI
Gli elementi di criticità del servizio: la crisi incide sulle iscrizioni,
anche nella scuola Vanzo soprattutto nella Scuola Primaria. In merito
alle rette si sottolinea la necessità di prestare
eventuali

aumenti

delle

rette

perché

attenzione agli

potrebbero

incidere

negativamente sulle iscrizioni.
L’organico della scuola dell’infanzia e del Nido Vanzo è stato
ridefinito da settembre 2012 per un maggiore contenimento dei costi.
Anche al Nido di Rubano l’organico è assestato in base al numero dei
frequentanti , anche con due educatrici a part time per gli inserimenti
fino alle ore 13.
Si evidenzia che quello che non aiuta sono i contributi ministeriali e i
contributi regionali alla scuola paritaria e ai nidi. Anche le convenzioni
con i

Comuni di Padova (già scaduta) e Rubano (scadenza a.s.

2012/13) forse confermeranno quelle precedenti.
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Sul fronte dell’aumento dei ricavi delle attività extrascolastiche
purtroppo a settembre 2012 non è partita la ginnastica artistica : le
famiglie sono sempre più attente all’aspetto economico . Per
estendere queste attività anche all’utenza esterna è stato fatto un
incontro con il ragioniere ed il Dott. Calore per gli aspetti fiscali, ma
ciò che condiziona maggiormente è la parte gestionale. Quello che
viene fatto è già il massimo: sostituzioni, ridotto ricorso allo
straordinario utilizzando la banca ore, supplenze con l’intervento
diretto della Direttrice.
Se è stato fatto qualcosa per ridurre i costi, sulle entrate è stata posta
un’attenzione particolare alla promozione e pubblicità, per aumentare
il numero di iscritti , oltre alla raccolta fondi. Ad esempio a Rubano
con il ricavato della vendita di torte da parte dei genitori è stato
acquistato materiale di cancelleria e piccoli giochi. Invece a Natale la
raccolta fondi in occasione delle feste è servita per pagare le sale
utilizzate e con il rimanente sono stati acquistati lettori CD e altre
dotazioni didattiche. In altre occasioni (es.: raccolta punti Alì e
Despar, contributi dei genitori) sono state implementate attrezzature e
giochi per le scuole e i nidi.
Sul tema della promozione della scuola quest’anno 2013 ricorre il 70°
anniversario della Scuola Primaria Vanzo e per questa occasione si
proporrà l’organizzazione di un evento, anche con ex alunni.
SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE
Il bilancio consuntivo 2012 evidenzia una marcata sofferenza nel
centro di costo del CFP nonostante gli sforzi compiuti per contenere i
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costi (riduzione acquisto materiale, meno costi di pubblicità, meno
tutoraggio) a partire dall’a. f. 2011-12, anno in cui è stata anche
richiesta la Cig parziale per 5 dipendenti.
Il dato di bilancio mette in evidenza che i ricavi della Regione per la
Formazione Iniziale non sono sufficienti a coprire i costi sostenuti. I
dieci corsi attualmente in essere non favoriscono economie di scala
nella gestione dell’attività formativa. Il tentativo di integrare i
finanziamenti regionali con altri di

natura privata (affitto aule ad:

Agorà per corsi Terna; Forema, Attiva per corso Oss; Ulss 16; Ira) o
con progetti Fse (due progetti di Alternanza Scuola Lavoro con l’IIS
Rolando da Piazzola; le Doti Lavoro con Scf; un corso di Alta
Formazione), tale da avere un pareggio di bilancio, non è stato
sufficiente.
Il 28 dicembre scorso l’Assessore Donazzan ha inviato una
comunicazione agli Organismi formativi e alle Organizzazioni
sindacali avente per oggetto la “Programmazione del Piano regionale
di formazione iniziale 2013-14”, nella quale oltre a dire che, in questa
fase, non avrebbe effettuato i tagli inizialmente previsti, informa che
sarà istituito un tavolo tecnico composto da esperti per:
1. Perfezionare ulteriormente la qualità nella FP con azioni di
verifica sugli esiti formativi
2. Individuare linee di indirizzo per l’integrazione tra il Piano di
formazione iniziale degli Organismi di Formazione e quello degli
Istituti Professionali di Stato
3. Definire meccanismi di ristrutturazione degli OdF attraverso la
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fusione e la riorganizzazione dei CFP per favorire economie di
scala nella gestione
Quanto

scritto

dall’Assessore

non

è

un

invito,

ma,

molto

probabilmente, un’anticipazione del prossimo Bando per l’a.f.
2013/14.
È necessario dunque muoversi per tempo.
I tentativi in questa direzione, per fare economia di scala, sono stati
compiuti negli ultimi sei anni: Cfp ex Ial, Oss ex Ial, Corsi del
Benessere in sostituzione dei Corsi per allievi con disabilità, Cfp
Ficiap di Castelfranco, Cfp Don Calabria di Verona.
Nel recente passato maggiori ricavi hanno garantito una maggiore
capienza per le spese. Anche l’assorbimento dei costi del personale,
di tutto il personale, è sempre stato possibile dando così risposta a
richieste di servizio via via sempre più complesse negli anni, sia da
parte degli famiglie/allievi, diventati più esigenti e bisognosi di
attenzione, sia da parte della Regione che ha introdotto sistemi
gestionali informatizzati analitici che richiedono un presidio costante
per il monitoraggio dell’attività formativa.
L’attuale impostazione organizzativa del CFP, funzionale al servizio
da svolgere, ha tuttavia registrato in questi ultimi tre anni un aumento
del carico di lavoro per docenti (diminuzione delle ore di tutoraggio) e
personale amministrativo (riduzione di 1 unità). Intervenire ancora sul
personale riducendo ulteriormente le ore di tutoraggio e di
coordinamento è possibile, ma ciò significherebbe

limitarsi a

svolgere la sola attività di formazione iniziale dovendo comunque
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dare risposta ad allievi difficili e ad una burocrazia indispensabile per
mantenere l’Accreditamento.
SERVIZI DI OSPITALITA’
In generale nel corso del 2012 si è proseguito con la pubblicità e
promozione
sottoscrivendo

delle
un

strutture

di

contratto

ospitalità
di

attraverso

posizionamento

internet
del

sito

“www.residenzeirpea.it” con la società Sinfonia che lo ha realizzato e
usufruendo delle campagne AdWords (annunci a pagamento) di
Google in particolare durante i periodi di maggior interesse da parte
degli studenti (da giugno a settembre).
CASA VINICIO DALLA VECCHIA
L’anno accademico 2012/2013 ha registrato, a differenza degli anni
precedenti, la copertura di 24 posti su 25 totali che ha prodotto una
piccola flessione che è stata colmata con l’ospitalità degli studenti
cinesi nel corso del mese di agosto.
Nonostante l’incasso per il servizio straordinario anzidetto anche per
l’anno 2012 non si è raggiunto il pareggio di bilancio in quanto lo
stabile in cui si svolge l’attività è gravato da un mutuo quindicennale
(scadenza 2019) il cui valore è ancora consistente.
CASA PIETRO LOMBARDO
Attualmente la Casa è al completo con

33 posti letto occupati

(rispetto all’anno precedente si è riusciti a coprire anche qualche
posto in camera tripla): sono presenti, da ottobre 2012, 24 studenti e
9 lavoratori. Questo dato è importante in quanto ha contribuito ad un
cospicuo incremento degli incassi annui. L’incremento percentuale
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rispetto all’anno 2011 è stato del 10,57% (nell’anno 2011 è stato del
14,54% rispetto all’anno 2010) ed ha contribuito al raggiungimento
del saldo positivo di fine anno anche se di piccola entità.
CASA S. CATERINA
Casa S. Caterina ha registrato anche per l’anno 2012 un trend
positivo delle presenze medie che ha portato ad un incremento degli
incassi del 2,14% rispetto all’anno precedente . Anche il continuo
contenimento dei costi ha prodotto una riduzione della perdita rispetto
all’anno 2011 che purtroppo rimane a livelli ancora alti.
Per raggiungere il pareggio di bilancio già nel corso dell’anno 2013 si
attueranno ulteriori azioni per il contenimento dei costi che andranno
a regime definitivo a partire da gennaio del 2014.
Tenuto conto che la presenza media registrata nell’anno 2011 è stata
di 26,31 ospiti giornalieri e che per l’anno 2012 la media è stata di
28,35 ospiti giornalieri si conferma il trend positivo delle prenotazioni.
Comunque si evidenzia la percentuale di occupazione dei posti
potenziali che è pari al 74 %: una % da ritenersi soddisfacente nel
settore alberghiero.
CASA VANZO
Dopo la ristrutturazione della Casa il servizio è stato avviato da
settembre 2011 . L’anno 2012 (a.a. 2011/12 e a.a. 2012/13) ha fatto
registrare una presenza media di 25 studenti, su un potenziale di 32.
La parte della struttura dedicata ai minialloggi nel corso dell’anno
2012 è stata maggiormente occupata incrementando gli incassi da
€ 1.900,00 nel 2011 a € 46.400,00 nel 2012 grazie all’intervento sui
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prezzi avvenuta dopo alcuni mesi di apertura del servizio.
Il bilancio di questa nuova realtà presenta una forte perdita sia nella
gestione ordinaria (per l’incidenza di € 166.600,00 di ammortamenti)
che nel risultato finale, dove si fanno sentire pesantemente anche gli
interessi del mutuo.
Il costante aumento degli incassi della parte dei minialloggi e
l’apporto della parte riservata agli studenti, che si pensa possa
arrivare a contare un maggior numero di posti occupati, si spera
possano far raggiungere l’obiettivo di un avvicinamento del pareggio
dei costi di gestione, quindi ,non tenendo conto degli interessi sul
mutuo che potrebbero essere coperti dalle entrate patrimoniali della
Fondazione.
AREA AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE
Con riferimento al personale amministrativo della sede nell’anno
2012 è stato registrato un calo del lavoro straordinario pari all’ 8,69%
rispetto all’anno precedente.
Si rileva, contestualmente, che lo straordinario preferibilmente viene
compensato con l’utilizzo della banca ore e solo quando non è
possibile il pagamento in questa forma viene monetizzato.
Viste le difficoltà di bilancio dell’ente in generale e quelle particolari
del settore servizi scolastici, il direttore del servizio ha fatto fronte,
spesso anche con impegno diretto, alle necessità di sostituzione e di
copertura organizzativa. L’aumento registrato nella somma erogata a
compenso della Banca ore pari al 20% circa del 2012 sul 2011 va
riletto alla luce del fatto che nel corso dell’anno scolastico passato
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l’istituto della Banca Ore è stato esteso anche al personale ausiliario
mentre prima a questo personale l’orario di lavoro svolto in più
veniva, normalmente, pagato nel mese di competenza.
Per quanto riguarda la Banca Ore/Rol, Ex Festività pagate nei Centri
Diurni e nelle Comunità Alloggio, l’attenzione ad un’oculata
programmazione dell’attività lavorativa ha consentito di ridurre il
pagamento delle Banca Ore nei Centri Diurni del 60% circa. Questo
dato, tuttavia, va interpretato considerando che l’indicazione a
smaltire nell’anno la banca ore maturata nei soggiorni è stata resa
operativa nell’anno 2011 che dunque ha visto un aggravio di ore da
scaricare in quanto residue dal 2010. Quindi è evidente che, nei
prossimi anni, i risparmi non potranno registrare una differenza così
marcata che resta un dato molto particolare per i motivi suesposti.
Per quanto riguarda le Comunità Alloggio vi è pure da rilevare nel
2012 un significativo risparmio pari al 22,6% circa. Resta, in ogni
caso, demandato ai direttori di servizio il compito di verificare se è
possibile comprimere ulteriormente tali voci, ovviamente nel rispetto
degli standard imposti ai servizi dalla normativa.
I dati registrati relativamente ad infortuni e malattie sono in linea con
gli standard dei servizi. I casi più rilevanti registrati, come le malattie
nel CFP, sono riconducibili a situazioni specifiche ben note alla
direzione dei servizi.
Per quanto concerne i casi di infortunio, il numero risulta esiguo sia in
termini assoluti e solo in un paio di casi ben circostanziati si discosta
dalle medie di settore.
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In ogni caso, le fattispecie e i rischi connessi agli eventi di infortunio
sono oggetto di attento monitoraggio da parte del medico
competente, del RSPP e della Direzione Generale.
Nel corso dell’anno 2012 è stato avviato il Piano formativo finanziato
dal Fondo Paritetico interprofessionale FORTE dedicato alla
“Configurazione e implementazione di un sistema di gestione
integrata della responsabilità sociale”.
Le tematiche affrontate hanno riguardato prevalentemente aspetti
teorici come:
- “Il ciclo di gestione responsabile in un’organizzazione non profit”;
- “La programmazione e la definizione degli obiettivi”;
- “La programmazione strategica in una logica di accountability:
dall’efficacia gestionale all’efficacia sociale”;
- “Il sistema di controllo strategico e operativo: il monitoraggio dei
risultati e degli effetti”;
- “Il nuovo modello di programmazione e controllo della Fondazione”;
- “Introduzione alla contabilità economica”;
- “Titolo: Il controllo di gestione nelle organizzazioni non profit”;
- “Dalla contabilità generale alla contabilità analitica”;
- “Bilancio di esercizio e contabilità generale”.
Con i moduli formativi attivati dal mese di Giugno 2012, cioè in
particolare gli ultimi tre moduli in elenco, il gruppo dei Capi AreaDirettori e Coordinatori ha iniziato a misurarsi su ambiti più pratici e
inerenti la vita concreta dei servizi.
Si passa quindi alla lettura della relazione sulla gestione.
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“RELAZIONE SULLA GESTIONE ai sensi dell'art. 2428 c.c..
Nella Nota Integrativa sono state fornite le notizie attinenti alla
illustrazione del bilancio al 31/12/2012; nella presente relazione,
conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 C.C., si forniscono le
notizie attinenti la situazione della Fondazione e le informazioni
sull'andamento della gestione.
Situazione patrimoniale e finanziaria:
Lo stato patrimoniale risulta così riassumibile in termini finanziari:

Variazione
ATTIVITA'

31/12/2012

31/12/2011
%

CAPITALE
3.537.264

4.041.307

12,47-

Liquidità immediate

55.044

63.244

12,97-

Disponibilità liquide

55.044

63.244

12,97-

3.482.220

3.978.063

12,46-

3.465.408

3.960.834

12,51-

Ratei e risconti attivi

16.812

17.229

2,42-

IMMOBILIZZAZIONI

27.211.901

27.599.016

1,40-

263.158

275.524

4,49-

26.917.136

27.300.872

1,41-

251

4.872

94,85-

31.356

17.748

76,67

CIRCOLANTE

Liquidità differite
Crediti

dell'Attivo

Circolante

a

breve

termine

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Crediti dell'Attivo Circolante
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Variazione
ATTIVITA'

31/12/2012

31/12/2011
%

a m/l termine
TOTALE ATTIVITA'

30.749.165

31.640.323

2,82-

Variazione
PASSIVITA'

31/12/2012

31/12/2011
%

Debiti a breve termine

6.656.287

7.453.676

10,70-

383.151

389.824

1,71-

4.303.809

4.445.030

3,18-

146.888

51.770

183,73

652.653

662.737

1,52-

18.606.377

18.637.286

0,17-

Patrimonio netto

18.606.377

18.637.286

0,17-

Capitale sociale

15.027.833

15.027.833

-

3.609.453

4.109.880

12,18-

30.909-

500.427-

93,82-

30.749.165

31.640.323

2,82-

Ratei

e

risconti

passivi
Debiti a m/l termine
Fondi per

rischi e

oneri
TFR
PATRIMONIO
NETTO

Riserve
Reddito netto
TOTALE PASSIVITA'

Al fine di migliorare la descrizione della situazione finanziaria si
riportano in seguito alcuni indici di bilancio, confrontati con gli stessi
indici relativi ai bilanci dei due esercizi precedenti:
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Indice di liquidità = indice di disponibilità

= liquidità immediate +

differite / passività correnti
Anno 2010 = 0,799
Anno 2011 = 0,515
Anno 2012 = 0,502
Tali valori identificano la progressiva riduzione della capacità dell’ente
di far fronte con le proprie risorse liquide e finanziarie alle passività a
breve scadenza. Un corretto valore di riferimento suggerito dalla
migliore dottrina aziendalistica è intorno all’unità.
L’indice di liquidità è coincidente con l’indice di disponibilità in quanto
l’ente non evidenzia nel bilancio la voce “rimanenze”.
Indice di indebitamento = capitale di terzi / capitale proprio
Anno 2010 = 0,320
Anno 2011 = 0,400
Anno 2012 = 0,358
Gli indici in commento evidenziano un incremento del ricorso al
capitale di terzi con un conseguente peggioramento della situazione
finanziaria per far fronte agli impegni finanziari dell’ente.
Si riportano inoltre i seguenti indici indicatori di finanziamento delle
immobilizzazioni:
Margine primario di struttura = mezzi propri – attivo fisso
Anno 2010 = - 5.616.388,00
Anno 2011 = - 8.961.730,00
Anno 2012 = - 8.605.524,00
Quoziente primario di struttura = mezzi propri / attivo fisso

20

Libro delle Adunanze del Consiglio di Amministrazione
Fondazione

“I.R.P.E.A. - Istituti Riuniti Padovani di Educazione e Assistenza”
Via Beato Pellegrino n. 155 - 35137 Padova

Anno 2010 = 0,773
Anno 2011 = 0,675
Anno 2012 = 0,683
Margine secondario di struttura = mezzi propri + passività consolidate
- attivo fisso
Anno 2010 = - 1.100.528,00
Anno 2011 = - 3.802.193,00
Anno 2012 = - 3.502.174,00
Quoziente secondario di struttura = mezzi propri + passività
consolidate / attivo fisso
Anno 2010 = 0,956
Anno 2011 = 0,862
Anno 2012 = 0,871
Si evidenzia come la situazione di notevole squilibrio finanziario
appare sostanzialmente invariata rispetto all’esercizio precedente.
Situazione economico-reddituale
Per quanto riguarda la situazione reddituale, Vi riportiamo i seguenti
dati di sintesi derivati dal Conto Economico.

31/12/2012
VALORE

DELLA

31/12/2011

Variazione %

8.416.590

8.319.467

1,17

342.012

350.909

2,54-

1.980.868

1.933.012

2,48

PRODUZIONE
- Consumi di materie
prime
- Spese generali
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31/12/2012
=

VALORE

31/12/2011

Variazione %

6.093.710

6.035.546

0,96

666.298

670.115

0,57-

- Costi del personale

5.917.894

5.922.627

0,08-

- Ammortamenti e

658.082

470.139

39,98

1.148.564-

1.027.335-

11,80

e

666.298

670.115

0,57-

- Oneri diversi di

150.949

90.103

67,53

633.215-

447.323-

41,56

54

358

84,92-

633.161-

446.965-

41,66

AGGIUNTO
- Altri ricavi

svalutazioni
=

RISULTATO

OPERATIVO
CARATTERISTICO
(Margine Operativo
Netto)
+

Altri

ricavi

proventi

gestione
= REDDITO ANTE
GESTIONE
FINANZIARIA
+ Proventi finanziari
=

RISULTATO

OPERATIVO
(Margine
ante
finanziari)
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31/12/2012

31/12/2011

Variazione %

+ Oneri finanziari

185.246-

203.152-

8,81-

= REDDITO ANTE

818.407-

650.117-

25,89

856.443

209.072

309,64

38.036

441.045-

108,62-

68.945-

59.382-

16,10

30.909-

500.427-

93,82-

GESTIONE
STRAORDINARIA
(Margine corrente)
+ Proventi e oneri
straordinari
= REDDITO ANTE
IMPOSTE
+ Imposte sul reddito
dell'esercizio
= REDDITO NETTO

Nella valutazione del presente Bilancio Consuntivo, si possono
evidenziare anche i seguenti aspetti:
- Il risultato dell’esercizio 2012 è di € 30.909,32 al netto delle imposte
(IRES e IRAP) maturate nell’anno pari a €. 68.945,00, grazie anche
alla

rilevante

plusvalenza

patrimoniale

maturata

a

seguito

dell’alienazione avvenuta ad inizio anno, del fondo rustico di
Selvazzano. Si ricorda che il Bilancio 2011 si era chiuso, con una
perdita di € - 500.427,00 di cui imposte IRES e IRAP per complessivi
€. 59.382,00. Il risultato dell’esercizio 2012 tiene conto altresì
dell’applicazione degli ammortamenti (€ 4.160,96) dei beni mobili
acquisiti prima del 2004 (l’anno scorso erano € 5.769,94), degli altri
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ammortamenti tra i quali anche quelli relativi alla nuova Casa Vanzo
(che quest’anno hanno inciso per intero essendo l’attività entrata in
funzione lo scorso settembre del 2011) e alle spese incrementative
delle Scuole Vanzo oltre che e agli interessi passivi pagati sui mutui
accesi per le ristrutturazioni e costruzioni compresi quelli maturati sul
finanziamento concesso per Casa Vanzo, oltre a quelli maturati
sull’esposizione bancaria come sarà spiegato in uno dei punti
successivi.
- Il Patrimonio netto della Fondazione è di € 18.606.377,00 (nel 2011
era di € 18.637.286,00) e tiene conto della perdita 2012. Esso
rappresenta

una

dotazione

importante

che

deve

essere

salvaguardata e migliorata.
- Il saldo del conto di tesoreria risulta essere negativo e pari ad €
2.020.739,22 contro il saldo, sempre negativo, di € 1.869.298,22
dell’anno

precedente:

il

saldo

dell’alienazione

del

fondo

di

Selvazzano Dentro avvenuta durante il 2012, i consistenti acconti
ricevuti durante il predetto anno a seguito degli atti preliminari già
citati per la vendita di parte della lottizzazione di Casalserugo e della
casa rurale di Ponte San Nicolò e il costante impegno profuso
nell’attento controllo della liquidità del conto di tesoreria, hanno
contribuito a mantenere sotto controllo il saldo finanziario del
succitato conto, altrimenti ancor più in forte passivo, a causa dei
notevoli crediti che la Fondazione vanta verso quegli Enti Pubblici
(Regione, Ulss, Comuni….) che pagano cronicamente in forte ritardo.
Al predetto saldo, si deve aggiungere anche il saldo del conto
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corrente

bancario,

acceso

a

seguito

della

concessione

del

finanziamento dei lavori per la ristrutturazione di Casa Vanzo. Questo
conto è stato utilizzato per il pagamento della ditta appaltatrice dei
lavori e in attesa dell’accredito delle somme corrispondenti ai vari
stati avanzamento al 31 dicembre 2012 risultava essere utilizzato per
€ 998.758,47. A gennaio del corrente anno con la Cassa di Risparmio
del Veneto, si era concordato il rientro rateale entro il presente mese
di maggio di tutto il suddetto debito: alla data attuale il rientro è stato
di 250mila euro ma, viste le difficoltà di procedere con le alienazioni
programmate del patrimonio e il perdurare delle forti esposizioni
creditizie nei confronti degli Enti pubblici suaccennati, pur ribadendo
la volontà di rientrare dal prestito, è stato comunicato alla Banca che
si procederà con versamenti minimi mensili di € 50mila, provvedendo
alla restituzione della somma dovuta al verificarsi delle predette
situazioni di favore.
- Gli interessi passivi bancari pagati nel 2012, sulle suddette
esposizioni bancarie, sono stati pari complessivamente ad €
77.765,34 (€ 28.289,41 sul conto di tesoreria ed € 49.475.93 sul
conto di prefinanziamento per Casa Vanzo) contro gli € 68.380,62
del 2011, gli € 44.687,94 del 2010, gli € 22.689,80 del 2009, gli €
6.948,77 del 2008, gli € 5.913,49 del 2007, gli € 68.046,14 del 2006,
gli € 54.264,57 del 2005 e gli € 7.614,29 del 2004. Per quanto
riguarda gli interessi passivi maturati sul Conto di Tesoreria si ricorda
che fino al 2012, i tassi bancari a debito sono risultati di favore
(spread massimo punti 0,70 euribor a tre mesi) in quanto facevano
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riferimento ad un contratto di qualche anno fa, che in fase di rinnovo,
per il 2013, sono stati purtroppo adeguati alle attuali condizioni di
mercato (spread massimo punti 2,80 euribor a tre mesi), che
comunque si presentano ancora favorevoli in considerazione del
particolare momento congiunturale economico.
- Si ricordano i mutui ancora in essere per il finanziamento degli
interventi patrimoniali su Casa Vinicio dalla Vecchia (iniziali €
2.000.000,00) e la Scuola dell’Infanzia e Nido “La Città dei Bambini” a
Sarmeola di Rubano (iniziali € 800.000,00) che a fine 2012 registrano
un residuo di quote capitali di

€ 1.459.135,88. Con la Cassa di

Risparmio del Veneto resta ancora da definire il piano di
ammortamento del mutuo ipotecario di € 3 milioni (erogati €
2.940.000,00) in quanto lo stesso Istituto bancario ha chiesto di
rideterminare, al rialzo, il tasso passivo. A garanzia dei predetti mutui
ipotecari sono prestate ipoteche di I^ e II^ grado su immobili di
proprietà per un valore complessivo di €. 10.350.000,00. Gli interessi
passivi pagati nel 2012 sui predetti mutui sono stati rispettivamente di
€ 23.151,71 posti a carico della gestione della Casa “Vinicio dalla
Vecchia”, di € 6.202,33 posti invece a carico della gestione della
Scuola “La Città dei Bambini” e di € 77.980,73 per Casa Vanzo, per
una spesa complessiva di € 107.334,77. Il dato del 2012, seppur
consistente, rispetto a quello dell’anno scorso quando sono stati
pagati complessivamente interessi passivi sui mutui per € 134.497,96
(€ 60.047,95 nel 2010, € 57.911,62 nel 2009), risulta essere più
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contenuto grazie alle significative riduzioni dei tassi variabili
parametrati.
- I ricavi al netto dei proventi finanziari e straordinari del 2012 sono
stati € 8.416.589,15. Il dato si presenta di quasi centomila euro
superiore a quello dell’anno precedente (contro € 8.319.466,42 del
2011): circa il 66%, deriva dagli accordi con gli Enti Pubblici (l’anno
precedente la percentuale si era assestata al 73%), mentre il restante
proviene da privati per rette e affitti (gli affitti nel 2012 sono stati circa
€ 416.000,00 contro € 394.000,00 del 2011, € 387.000,00 del 2010, €
360.000,00 del 2009, € 347.000,00 del 2008, € 315.000,00, del 2007,
€ 288.000,00 del 2006 e € 276.000,00 del 2005). L’aumento è
dovuto, all’aggiornamento dei canoni d’affitto per effetto dell’ISTAT e
all’incremento della locazione di unità immobiliari abitative. Tra i ricavi
da privati anche le rette pagate dai tutori o dai famigliari degli ospiti
delle Comunità Alloggio prima pagate dall’ULSS 16.
- I corrispondenti costi sono stati complessivamente pari a circa €
9.049.802,63 contro € 8.766.789,13 del 2011: la spesa più
consistente si riferisce al personale dipendente pari a € 5.917.894,90
percentualmente il 65,39% dei costi della produzione, contro il
67,56% del 2011 (€ 5.922.627,00)1. Si fa notare inoltre che gli
ammortamenti civilistici pesano per circa € 554.920,572, e che
1

La spesa per il personale nell’anno 2010 è stata di € 6.106.652,00 pari al 68,65%, nel 2009 è
stata di €.6.017.252,00 pari al 66,68%, 2008 è stata di €.5.715.033,00 pari al 66,37%, nell’anno
2007 è stata di €.5.196.906,00 pari al 68,5%, nell’anno 2006 è stata di €.5.096.287,00 pari al
67,5%, nell’anno 2005 è stata di €.4.470.000,00 pari al 67% dei costi della produzione
dell’anno mentre per l’anno 2004 il costo del personale era pari al 70% dei costi di produzione
dell’anno (pari a €.4.400.000,00).
2
sono stati imputati negli anni precedenti i seguenti ammortamenti: € 467.397,39 nel 2011
percentualmente il 5,33% dei costi della produzione;, €.429.000,00 nel 2010 percentualmente il
4,82% dei costi della produzione;; €.413.000,00 nel 2009 percentualmente il 4,58% dei costi
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percentualmente sono il 6,13% dei costi della produzione dell’anno
2012. L’incremento degli ammortamenti è da imputarsi principalmente
alle quote riferibili al costo dei lavori e dei nuovi arredi e attrezzatura,
dell’Istituto Vanzo (Casa e Scuola).
-

La

contabilità

analitica,

in

sintesi,

ha

evidenziato,

prima

dell’imputazione delle imposte 2012, i seguenti risultati gestionali,
distinti per ogni tipo di attività:

BILANCIO CONSUNTIVO 2012 PER CENTRI DI PRODUZIONE SERVIZI (PRIMA DELLE IMPOSTE)

DESCRIZIONE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(a)
SETTORI
GESTIONE PATRIMONIO DA
REDDITO (CON PLUSVALENZE
PATRIMONIALI)
TOTALE GESTIONE
PATRIMONIO
SERVIZIO MENSA CAMERINI
ROSSI (b)
CASA VINICIO DALLA
VECCHIA
CASA SANTA CATERINA
CASA P. LOMBARDO

CONSUNTIVO 2011 PER
CENTRI DI PRODUZIONE
SERVIZI - SALDI prima
delle imposte (in €)
(A)
(812.113,61)

PREVISIONE 2012 PER
CENTRI PRODUZIONE
SERVIZI - SALDI prima
delle imposte (in €)
(B)
(829.320,00)

CONSUNTIVO 2012 PER
CENTRI DI PRODUZIONE
SERVIZI - SALDI prima
delle imposte (in €)
(C)
(786.072,98)

405.424,58

1.017.450,00

972.587,21

405.424,58

1.017.450,00

972.587,21

(116.253,35)

(113.435,00)

(118.775,56)

(29.067,55)

(28.210,00)

(17.182,30)

(35.793,02)

(24.805,00)

(28.447,15)

(11.594,24)

(2.595,00)

3.722,67

CASA VANZO

(230.834,23)

(160.800,00)

(278.711,15)

TOTALE SETTORE
OSPITALITA'
SCUOLA PRIMARIA VANZO

(423.542,39)

(329.845,00)

(439.393,49)

(51.854,53)

(39.980,00)

(41.550,54)

(23.199,16)

(17.905,00)

(3.730,02)

SCUOLA INFANZIA VANZO
NIDO INTEGRATO VANZO

19.168,19

21.785,00

13.481,26

SCUOLA INFANZIA CITTA'
BAMBINI

(55.388,57)

(50.060,00)

(15.243,70)

della produzione; €.378.000,00 nel 2008 percentualmente il 4,40% dei costi della produzione
del relativo anno, €.338.000,00 nel 2007 percentualmente il 4,45% dei costi della produzione
del relativo anno, €.274.000,00 nel 2006 percentualmente il 3,64 % dei costi della produzione
del relativo anno; €.250.000,00 nel 2005 pari al 3,73% dei costi di produzione del relativo anno;
€.165.000,00 nel 2004 pari al 2,6% dei costi della produzione del relativo anno.
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DESCRIZIONE

NIDO INTEGRATO CITTA'
BAMBINI
TOTALE SETTORE
SCOLASTICO
CENTRO FORMAZIONE
PROFESSIONALE
TOTALE SETTORE
FORMAZIONE
PROFESSIONALE

CONSUNTIVO 2011 PER
CENTRI DI PRODUZIONE
SERVIZI - SALDI prima
delle imposte (in €)
(A)
(35.425,64)

PREVISIONE 2012 PER
CENTRI PRODUZIONE
SERVIZI - SALDI prima
delle imposte (in €)
(B)
(16.555,00)

CONSUNTIVO 2012 PER
CENTRI DI PRODUZIONE
SERVIZI - SALDI prima
delle imposte (in €)
(C)
(26.102,64)

(146.699,71)

(102.715,00)

(73.145,64)

(51.361,57)

3.960,00

(102.578,76)

(51.361,57)

3.960,00

(102.578,76)

104.083,99

92.360,00

55.627,63

91.477,35

102.350,00

87.777,38

260.654,53

266.615,00

194.727,14

60.310,56

70.765,00

95.678,94

79.143,93

61.845,00

44.701,70

(8.422,70)

(12.665,00)

(11.873,45)

587.247,66

581.270,00

466.639,34

(441.045,04)

340.800,00

38.035,68

CENTRO DIURNO
S.FRANCESCO
CENTRO DIURNO IL
BATTELLO
CENTRO DIURNO S.
GIUSEPPE
CENTRO DIURNO S. ROSA
COMUNITA' ALLOGGIO
PADOVA
CASA ALLOGGIO
VIGODARZERE
TOTALE SETTORE
ASSISTENZA ALLA
DISABILITA'
TOTALE

(a) voce da ripartire tra tutti gli altri centri di costo
(b) senza il contributo A.ULSS 16 per il servizio mensa disabili del Centro Diurno S. Giuseppe
(c) COLONNE (A) (B) e (C) NON COMPRENSIVE DEL FONDO IMPOSTE (NEL 2006 PAGATE IRES
E IRAP PER € 112.775,00, NEL 2007 PAGATE IRES E IRAP PER € 85.631,00, NEL 2008 PAGATE
IRES E IRAP PER € 80.824,00, NEL 2009 PAGATE IRES E IRAP PER € 66.498,00, NEL 2010
PAGATE IRES E IRAP PER € 69.275,00, NEL 2011 PAGATE IRES E IRAP PER € 59.382,00)

Si evidenzia che ai risultati economici dei settori deve essere
aggiunta la ripartizione dei costi del servizio amministrativo, deve
essere imputato l’esatto onere delle imposte (Ires e Irap).
BILANCIO CONSUNTIVO ECONOMICO 2012 SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DESCRIZIONE
RICAVI DELLE VENDITE E
DELLE PRESTAZIONI
ALTRI RICAVI E PROVENTI
A) VALORE DELLA
PRODUZIONE
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IMPORTI
CONSUNTIVO
2012

%

IMPORTI
PREVENTIVO
2012

%

IMPORTI
CONSUNTIVO
2011

€ 0,00 0,00%
100,0
€ 14.876,73
0%

€ 0,00 0,00%
100,0
€ 25.000,00
0%

€ 0,00
€ 40.762,95

€ 14.876,73

€ 25.000,00

€ 40.762,95

%

0,00%
100,00%
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DESCRIZIONE

COSTI PER MATERIE
PRIME, SUSSIDIARIE, DI
CONSUMO E DI MERCI
COSTI PER SERVIZI
COSTI PER GODIMENTO DI
BENI DI TERZI
COSTI PER IL PERSONALE
AMMORTAMENTI
immobilizz.immateriali.
AMMORTAMENTI
immobilizz.materiali.
ACCANTONAMENTI PER
RISCHI
ONERI DIVERSI DI
GESTIONE
B) COSTI DELLA
PRODUZIONE

IMPORTI
CONSUNTIVO
2012

%

IMPORTI
PREVENTIVO
2012

%

€ 5.405,40 0,70%
11,59
€ 90.060,55
%

€ 7.995,00 0,99%
14,15
€ 113.830,00
%

€ 10.975,52 1,41%
82,35
€ 639.730,81
%

€ 13.000,00 1,62%
78,79
€ 634.000,00
%

€ 1.083,33 0,14%

IMPORTI
CONSUNTIVO
2011

€ 7.954,23

0,98%

€ 102.568,93

12,67%

€ 15.577,32

1,92%

€ 646.155,88

79,81%

€ 2.880,00 0,36%

€ 2.878,40

0,36%

€ 20.445,57 2,63%

€ 21.860,00 2,72%

€ 21.739,21

2,69%

€ 0,00 0,00%

€ 0,00 0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 9.125,66 1,17%

€ 11.120,00 1,38%

€ 12.754,53

1,58%

€ 776.826,84

€ 804.685,00

€ 809.628,50

DIFFERENZA A - B
ALTRI PROVENTI
FINANZIARI
INTERESSI E ALTRI ONERI
FINANZIARI
C) PROVENTI E ONERI
FINANZIARI

-€ 761.950,11

-€ 779.685,00

-€ 768.865,55

€ 53,66

€ 365,00

€ 357,86

-€ 28.289,41

-€ 50.000,00

-€ 42.886,73

-€ 28.235,75

-€ 49.635,00

-€ 42.528,87

DIFFERENZA A - B - C

-€ 790.185,86

-€ 829.320,00

-€ 811.394,42

€ 4.112,88

€ 2.000,00

€ 2,97

€ 0,00

-€ 2.000,00

-€ 722,16

€ 4.112,88

€ 0,00

-€ 719,19

-€ 786.072,98

-€ 829.320,00

-€ 812.113,61

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-€ 2.400,00

-€ 1.410,00

-€ 1.293,00

-€ 788.472,98

-€ 830.730,00

-€ 813.406,61

PROVENTI STRAORDINARI
ONERI STRAORDINARI
E) PROVENTI E ONERI
STRAORDINARI
DIFFERENZA A - B - C + E
(RISULTATO D'ESERCIZIO
PRIMA DELLE IMPOSTE)
IRES
IRAP
RISULTATO NETTO
D'ESERCIZIO CIVILE

%

Considerazioni: in questo centro di costo vengono ricapitolati tutti i
costi relativi al servizio amministrativo, quindi, non solo quelli afferenti
al personale amministrativo ma anche quelli dei Consulenti, delle
utenze degli spazi del servizio, dei noleggi (es. fotocopiatrici), degli
ammortamenti (arredi, attrezzature, locali), nonché degli interessi
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passivi (sull’utilizzo del fido di cassa) sul conto di Tesoreria. Tra i
ricavi, è stata contabilizzata la rifusione del Fondo For.Te per
l’organizzazione dei corsi di formazione che hanno coinvolto quasi
tutto il personale dipendente della Fondazione. Il risultato (negativo),
di questo centro di costo deve essere ripartito tra tutti gli altri centri di
costo.
BILANCIO CONSUNTIVO ECONOMICO 2012 GESTIONE PATRIMONIO DA
REDDITO

DESCRIZIONE

RICAVI DELLE VENDITE
E DELLE PRESTAZIONI
ALTRI RICAVI E
PROVENTI
A) VALORE DELLA
PRODUZIONE
COSTI PER MATERIE
PRIME, SUSSIDIARIE,
DI CONSUMO E DI
MERCI
COSTI PER SERVIZI
COSTI PER
GODIMENTO DI BENI
DI TERZI
COSTI PER IL
PERSONALE
AMMORTAMENTI
immobilizz.immateriali
.
AMMORTAMENTI
immobilizz.materiali.
ACCANTONAMENTI
PER RISCHI
ONERI DIVERSI DI
GESTIONE
B) COSTI DELLA
PRODUZIONE
DIFFERENZA A - B
ALTRI PROVENTI
FINANZIARI
INTERESSI E ALTRI
ONERI FINANZIARI
C) PROVENTI E ONERI
FINANZIARI

31

IMPORTI
CONSUNTIV
O 2012

Percentual
e incidenza
su totali

€ 416.079,62

98,81%

€ 5.015,74

1,19%

€ 421.095,36

IMPORTI
PREVENTIVO
2012

Percentual
e incidenza
su totali

IMPORTI
CONSUNTIV
O 2011

Percentual
e incidenza
su totali

€ 404.005,00

98,05%

€ 394.081,00

98,17%

€ 8.020,00

1,95%

€ 7.346,14

1,83%

€ 412.025,00

€ 401.427,14

€ 1.828,35

0,74%

€ 2.550,00

1,33%

€ 1.323,72

0,77%

€ 120.834,62

48,80%

€ 103.740,00

54,19%

€ 105.707,30

61,32%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 22.896,95

9,25%

€ 23.260,00

12,15%

€ 23.296,85

13,51%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 102.031,86

41,21%

€ 61.870,00

32,32%

€ 42.054,32

24,40%

€ 247.591,78

€ 191.420,00

€ 172.382,19

€ 173.503,58

€ 220.605,00

€ 229.044,95

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-€ 146,37

-€ 40,00

-€ 101,83

-€ 146,37

-€ 40,00

-€ 101,83
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DESCRIZIONE

IMPORTI
CONSUNTIV
O 2012

Percentual
e incidenza
su totali

IMPORTI
PREVENTIVO
2012

Percentual
e incidenza
su totali

IMPORTI
CONSUNTIV
O 2011

DIFFERENZA A - B - C
PROVENTI
STRAORDINARI

€ 173.357,21

€ 220.565,00

€ 228.943,12

€ 799.230,00

€ 796.985,00

€ 176.481,46

ONERI STRAORDINARI
E) PROVENTI E ONERI
STRAORDINARI
DIFFERENZA A - B - C +
E (RISULTATO
D'ESERCIZIO PRIMA
DELLE IMPOSTE)

€ 0,00

-€ 100,00

€ 0,00

€ 799.230,00

€ 796.885,00

€ 176.481,46

€ 972.587,21

€
1.017.450,00

€ 405.424,58

Percentual
e incidenza
su totali

Considerazioni: il risultato più che positivo di questo centro di costo,
è determinato dalla presenza di plusvalenze, di complessivi
€ 796.885,00, derivanti dall’alienazione di un terreno agricolo in
Selvazzano Dentro, come già accennato in precedenza. La
comparazione tra il 2011 e il 2012 del solo risultato operativo, al netto
delle suddette plusvalenze patrimoniali, non fa rilevare alcun
miglioramento. L’introduzione della nuova imposta I.M.U. in luogo
dell’I.C.I. ha comportato un maggior onere di circa 60mila euro (ICI
2011= € 33.742,00; IMU 2012= € 93.863,00). Si ricorda che in questo
centro di costo sono allocate le indennità erogate ai consiglieri e al
Collegio dei Revisori dei Conti.
BILANCIO CONSUNTIVO ECONOMICO 2012 SERVIZIO MENSA CAMERINI ROSSI

DESCRIZIONE

RICAVI DELLE VENDITE
E DELLE PRESTAZIONI
ALTRI RICAVI E
PROVENTI
A) VALORE DELLA
PRODUZIONE
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IMPORTI
CONSUNTIV
O 2012

€ 0,00
€ 95.262,83
€ 95.262,83

Percentual
e incidenza
su totali

0,00%
100,00%

IMPORTI
PREVENTIVO
2012

€ 0,00
€ 101.845,00
€ 101.845,00

Percentual
e incidenza
su totali

0,00%
100,00%

IMPORTI
CONSUNTIV
O 2011

€ 0,00
€ 99.588,14
€ 99.588,14

Percentual
e incidenza
su totali

0,00%
100,00%
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COSTI PER MATERIE
PRIME, SUSSIDIARIE,
DI CONSUMO E DI
MERCI
COSTI PER SERVIZI
COSTI PER
GODIMENTO DI BENI
DI TERZI
COSTI PER IL
PERSONALE
AMMORTAMENTI
immobilizz.immateriali
.
AMMORTAMENTI
immobilizz.materiali.
ACCANTONAMENTI
PER RISCHI
ONERI DIVERSI DI
GESTIONE
B) COSTI DELLA
PRODUZIONE
DIFFERENZA A - B
ALTRI PROVENTI
FINANZIARI
INTERESSI E ALTRI
ONERI FINANZIARI
C) PROVENTI E ONERI
FINANZIARI
DIFFERENZA A - B - C
PROVENTI
STRAORDINARI
ONERI STRAORDINARI
E) PROVENTI E ONERI
STRAORDINARI
DIFFERENZA A - B - C +
E (RISULTATO
D'ESERCIZIO PRIMA
DELLE IMPOSTE)

€ 91.788,10

42,85%

€ 86.545,00

40,20%

€ 87.687,00

40,63%

€ 17.229,55

8,04%

€ 16.695,00

7,76%

€ 16.540,62

7,66%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 96.953,32

45,26%

€ 102.555,00

47,64%

€ 102.160,88

47,33%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 8.049,07

3,76%

€ 9.105,00

4,23%

€ 9.088,09

4,21%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 191,29

0,09%

€ 380,00

0,18%

€ 365,93

0,17%

€ 214.211,33
-€
118.948,50

€ 215.280,00
-€
113.435,00

€ 215.842,52
-€
116.254,38

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
-€
118.948,50

€ 0,00
-€
113.435,00

€ 0,00
-€
116.254,38

€ 172,94

€ 100,00

€ 1,31

€ 0,00

-€ 100,00

-€ 0,28

€ 172,94

€ 0,00

€ 1,03

-€
118.775,56

-€
113.435,00

-€
116.253,35

Considerazioni: il dato finale del 2012 di questo servizio è
leggermente peggiorativo rispetto a quello dell’anno 2011. Il servizio
viene rivolto in particolare modo, agli utenti del Centro Diurno S.
Giuseppe (nel 2012 circa un cinquantina) e ai dipendenti delle varie
attività presenti in sede (circa una quarantina). Dal 2013 usufruiranno
del pranzo anche gli ospiti delle Comunità Alloggio Raggio di Sole e
degli operatori di assistenza, circa una trentina di pasti al giorno dal
lunedì al venerdì. Nel 2012, ancora: è stata ripresentata, la proposta
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agli allievi della Formazione Professionale, che si ricorda consiste
nell’usufruire almeno una volta alla settimana della mensa, che sta
riscuotendo un modesto

successo; per i primi quindici giorni del

mese di agosto, è stato ospitato un centro estivo per circa 120/130
bambini cinesi e relativi educatori al quale è stato fornito anche il
pasto; è continuata la collaborazione con la vicina Scuola Media
“Giotto” per il pranzo di tre classi di ragazzi dal lunedì al venerdì che,
purtroppo, ha segnato un consistente calo di presenze, da 70 a 50
giornaliere, a causa del costo che è a totale carico delle famiglie degli
allievi e che per qualcuno, in tempo di crisi, comincia a pesare.
Particolare attenzione è stata posta nel contenimento delle spese per
l’acquisto di beni e servizi e del personale nonostante il continuo
lievitare del costo della vita. In questo centro di costo non viene
imputata quella parte di retta erogata dall’ULSS 16 per il costo pasto
del centro diurno per persone con disabilità “S. Giuseppe” che si può
stimare in circa 95mila euro e che trova invece collocazione
nell’omonimo centro di costo.
BILANCIO CONSUNTIVO ECONOMICO 2012 CASA VINICIO DALLA VECCHIA

DESCRIZIONE

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE
PRESTAZIONI
ALTRI RICAVI E PROVENTI

IMPORTI
CONSUNTIVO
2012

€ 107.866,83

99,92%

€ 88,55

0,08%

A) VALORE DELLA
PRODUZIONE

€ 107.955,38

COSTI PER MATERIE PRIME,
SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI

€ 2.988,39
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Percentual
e
incidenza
su totali

2,93%

IMPORTI
PREVENTI
VO 2012

€
101.870,00

Percentu
ale
incidenz
a su
totali

100,00%

€ 0,00
€
101.870,0
0

0,00%

€ 2.465,00

2,42%

IMPORTI
CONSUNTI
VO 2011

Percentu
ale
incidenza
su totali

€
98.899,94

99,92%

€ 81,66

0,08%

€
98.981,60

€ 2.462,13

2,47%
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DESCRIZIONE

IMPORTI
CONSUNTIVO
2012

Percentual
e
incidenza
su totali

IMPORTI
PREVENTI
VO 2012

Percentu
ale
incidenz
a su
totali

IMPORTI
CONSUNTI
VO 2011

Percentu
ale
incidenza
su totali

MERCI

COSTI PER SERVIZI
COSTI PER GODIMENTO DI BENI
DI TERZI

€ 45.917,45

45,02%

€ 112,48

0,11%

COSTI PER IL PERSONALE
AMMORTAMENTI
immobilizz.immateriali.
AMMORTAMENTI
immobilizz.materiali.

€ 34.076,64

33,41%

€ 104,90

0,10%

€ 16.624,44
€ 1.766,00
€ 395,67

ACCANTONAMENTI PER RISCHI
ONERI DIVERSI DI GESTIONE

€
44.025,00
€ 0,00
€
34.265,00

16,30%

€ 100,00
€
20.145,00

29,58%

€ 0,00

0,39%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

€ 101.985,97

€ 835,00
€
101.835,0
0

43,23%
0,00%
33,65%
0,10%

€
41.879,29
€ 0,00
€
34.392,01

0,00%
34,46%

19,78%

€ 103,35
€
20.139,15

20,18%

0,00%

€ 0,00

0,00%

0,82%

€ 827,23

0,83%

0,10%

€
99.803,16

DIFFERENZA A - B

€ 5.969,41

€ 35,00

-€ 821,56

ALTRI PROVENTI FINANZIARI
INTERESSI E ALTRI ONERI
FINANZIARI
C) PROVENTI E ONERI
FINANZIARI

€ 0,00

-€ 23.151,71

DIFFERENZA A - B - C

-€ 17.182,30

€ 0,00
-€
28.245,00
-€
28.245,00
-€
28.210,00

€ 0,00
-€
28.245,85
-€
28.245,85
-€
29.067,41

-€ 23.151,71

41,96%

PROVENTI STRAORDINARI

€ 0,00

€ 100,00

€ 0,00

ONERI STRAORDINARI
E) PROVENTI E ONERI
STRAORDINARI
DIFFERENZA A - B - C + E
(RISULTATO D'ESERCIZIO
PRIMA DELLE IMPOSTE)

€ 0,00

-€ 100,00

-€ 0,14

€ 0,00

€ 0,00

-€ 0,14

-€ 17.182,30

-€
28.210,00

-€
29.067,55

Considerazioni: questo centro di costo si avvicina ogni anno al
pareggio economico tra i ricavi e i costi di diretta imputazione (vedi
rigo A-B).Tuttavia viene gravato dagli oneri finanziari del mutuo
acceso per l’acquisto dell’immobile e la sua ristrutturazione (vedi
commenti precedenti). Anche nel 2012 si è registrato il quasi tutto
esaurito durante i mesi dedicati all’ospitalità di studenti universitari
(periodi da gennaio a giugno e da ottobre a dicembre). Durante la
prima quindicina del mese di agosto sono stati ospitati parte dei
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bambini cinesi e relativi istruttori che hanno partecipato al centro
estivo presso

la Sede della Fondazione e ciò ha contribuito a

migliorare il risultato economico di questo servizio. Il costo del
personale è rimasto praticamente lo stesso del 2011 pur tenendo
conto della quota parte del costo dell’amministrativa che segue
in maniera esclusiva i servizi di ospitalità.
BILANCIO CONSUNTIVO ECONOMICO 2012 CASA SANTA CATERINA

DESCRIZIONE

RICAVI DELLE VENDITE
E DELLE PRESTAZIONI
ALTRI RICAVI E
PROVENTI
A) VALORE DELLA
PRODUZIONE
COSTI PER MATERIE
PRIME, SUSSIDIARIE,
DI CONSUMO E DI
MERCI
COSTI PER SERVIZI
COSTI PER
GODIMENTO DI BENI
DI TERZI
COSTI PER IL
PERSONALE
AMMORTAMENTI
immobilizz.immateriali
.
AMMORTAMENTI
immobilizz.materiali.
ACCANTONAMENTI
PER RISCHI
ONERI DIVERSI DI
GESTIONE
B) COSTI DELLA
PRODUZIONE
DIFFERENZA A - B
ALTRI PROVENTI
FINANZIARI
INTERESSI E ALTRI
ONERI FINANZIARI

36

IMPORTI
CONSUNTIV
O 2012

Percentual
e incidenza
su totali

IMPORTI
PREVENTIV
O 2012

Percentual
e incidenza
su totali

IMPORTI
CONSUNTIV
O 2011

Percentual
e incidenza
su totali

€ 224.085,47

99,53%

€ 230.370,00

99,29%

€ 219.397,31

99,27%

€ 1.056,12

0,47%

€ 1.650,00
€
232.020,00

0,71%

€ 1.614,15

0,73%

€ 225.141,59

€ 221.011,46

€ 10.078,28

3,97%

€ 8.765,00

3,41%

€ 8.695,68

3,39%

€ 95.419,95

37,63%

€ 96.585,00

37,61%

€ 99.493,76

38,74%

€ 7.958,39

3,14%

€ 9.650,00

3,76%

€ 9.731,68

3,79%

€ 103.850,37

40,95%

€ 105.330,00

41,01%

€ 103.094,33

40,14%

€ 217,95

0,09%

€ 710,00

0,28%

€ 215,10

0,08%

€ 35.013,03

13,81%

€ 35.000,00

13,63%

€ 35.004,14

13,63%

€ 262,00

-0,92%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 788,79

0,31%

0,31%

€ 571,85

0,22%

€ 253.588,76

€ 785,00
€
256.825,00

-€ 28.447,17

-€ 24.805,00

-€ 35.795,08

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-€ 0,05

€ 256.806,54
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DESCRIZIONE

IMPORTI
CONSUNTIV
O 2012

C) PROVENTI E ONERI
FINANZIARI

Percentual
e incidenza
su totali

IMPORTI
PREVENTIV
O 2012

Percentual
e incidenza
su totali

IMPORTI
CONSUNTIV
O 2011

€ 0,00

€ 0,00

-€ 0,05

DIFFERENZA A - B - C
PROVENTI
STRAORDINARI

-€ 28.447,17

-€ 24.805,00

-€ 35.795,13

€ 0,02

€ 200,00

€ 2,25

ONERI STRAORDINARI
E) PROVENTI E ONERI
STRAORDINARI
DIFFERENZA A - B - C +
E (RISULTATO
D'ESERCIZIO PRIMA
DELLE IMPOSTE)

€ 0,00

-€ 200,00

-€ 0,14

€ 0,02

€ 0,00

€ 2,11

-€ 28.447,15

-€ 24.805,00

-€ 35.793,02

Percentual
e incidenza
su totali

Considerazioni: il risultato gestionale di questo centro di costo non
presenta sostanziali miglioramenti rispetto all’anno precedente:
seppur di poco, sono aumentati i ricavi, la spesa del personale è
rimasta praticamente invariata rispetto il 2011 (anche quest’anno è
stato inserito in quota parte il costo dell’amministrativa che segue in
modo esclusivo il servizio, mentre si è ridotto il ricorso all’agenzia
interinale per ferie e malattie del personale), sono state contenute le
altre spese gestionali (acquisti di beni e servizi). Viene confermata la
tendenza da parte della clientela della Casa che esprime la propria
preferenza verso le stanze o i mini alloggi da uno o due posti letto: le
camere con più letti sono preferite da gruppi o famiglie numerose.

BILANCIO CONSUNTIVO ECONOMICO 2012 CASA P. LOMBARDO

DESCRIZIONE

RICAVI DELLE VENDITE E
DELLE PRESTAZIONI
ALTRI RICAVI E PROVENTI
A) VALORE DELLA
PRODUZIONE
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IMPORTI
CONSUNTIVO
2012

Percentuale
incidenza su
totali

IMPORTI
PREVENTIVO
2012

Percentuale
incidenza su
totali

IMPORTI
CONSUNTIVO
2011

Percentuale
incidenza su
totali

€ 146.262,07

99,94%

€ 136.785,00

99,66%

€ 132.800,72

99,66%

€ 92,92

0,06%

€ 465,00

0,34%

€ 455,44

0,34%

€ 146.354,99

€ 137.250,00

€ 133.256,16
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DESCRIZIONE

IMPORTI
CONSUNTIVO
2012

COSTI PER MATERIE PRIME,
SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E
DI MERCI

Percentuale
incidenza su
totali

IMPORTI
PREVENTIVO
2012

Percentuale
incidenza su
totali

IMPORTI
CONSUNTIVO
2011

Percentuale
incidenza su
totali

€ 6.207,44

4,35%

€ 4.970,00

3,55%

€ 4.947,75

3,40%

COSTI PER SERVIZI
COSTI PER GODIMENTO DI
BENI DI TERZI

€ 71.501,17

50,11%

€ 68.130,00

48,72%

€ 73.899,93

50,80%

€ 138,94

0,10%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

COSTI PER IL PERSONALE
AMMORTAMENTI
immobilizz.immateriali.
AMMORTAMENTI
immobilizz.materiali.
ACCANTONAMENTI PER
RISCHI

€ 43.111,04

30,21%

€ 45.175,00

32,30%

€ 44.744,66

30,76%

€ 169,06

0,12%

€ 185,00

0,13%

€ 167,14

0,11%

€ 20.827,23

14,60%

€ 20.545,00

14,69%

€ 20.545,62

14,12%

€ 148,00

4,03%

€ 0,00

0,00%

€ 609,40

0,42%

€ 583,25

0,41%

€ 840,00

0,60%

€ 545,74

0,38%

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
B) COSTI DELLA
PRODUZIONE

€ 142.686,13

€ 139.845,00

€ 145.460,24

DIFFERENZA A - B

€ 3.668,86

-€ 2.595,00

-€ 12.204,08

ALTRI PROVENTI FINANZIARI
INTERESSI E ALTRI ONERI
FINANZIARI
C) PROVENTI E ONERI
FINANZIARI

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

DIFFERENZA A - B - C

€ 3.668,86

-€ 2.595,00

-€ 12.204,08

€ 53,81

€ 100,00

€ 610,14

€ 0,00

-€ 100,00

-€ 0,30

€ 53,81

€ 0,00

€ 609,84

€ 3.722,67

-€ 2.595,00

-€ 11.594,24

PROVENTI STRAORDINARI
ONERI STRAORDINARI
E) PROVENTI E ONERI
STRAORDINARI
DIFFERENZA A - B - C + E
(RISULTATO D'ESERCIZIO
PRIMA DELLE IMPOSTE)

Considerazioni: il dato del consuntivo 2012 si presenta migliorativo
rispetto a quello del 2011, grazie all’apertura della struttura, a fine
2010, anche a studenti e studentesse e a lavoratori maschi, che
sembra aver dato nuovo slancio all’attività, dando delle nuove
prospettive per il futuro e al contenimento delle spese gestionali
(acquisti di beni e servizi), oltre al costo del personale che registra un
contenimento per l’assunzione di alcuni servizi di ausilio da parte
delle

Suore

e

nonostante

la

ripartizione

in

quota

parte

dell’amministrativa che segue in maniera esclusiva i servizi di
ospitalità.
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BILANCIO CONSUNTIVO ECONOMICO 2012 CASA VANZO

DESCRIZIONE

RICAVI DELLE VENDITE
E DELLE PRESTAZIONI
ALTRI RICAVI E
PROVENTI
A) VALORE DELLA
PRODUZIONE
COSTI PER MATERIE
PRIME, SUSSIDIARIE,
DI CONSUMO E DI
MERCI
COSTI PER SERVIZI
COSTI PER
GODIMENTO DI BENI
DI TERZI
COSTI PER IL
PERSONALE
AMMORTAMENTI
immobilizz.immateriali
.
AMMORTAMENTI
immobilizz.materiali.
ACCANTONAMENTI
PER RISCHI
ONERI DIVERSI DI
GESTIONE
B) COSTI DELLA
PRODUZIONE
DIFFERENZA A - B
ALTRI PROVENTI
FINANZIARI
INTERESSI E ALTRI
ONERI FINANZIARI
C) PROVENTI E ONERI
FINANZIARI
DIFFERENZA A - B - C
PROVENTI
STRAORDINARI
ONERI STRAORDINARI
E) PROVENTI E ONERI
STRAORDINARI
DIFFERENZA A - B - C +
E (RISULTATO
D'ESERCIZIO PRIMA
DELLE IMPOSTE)
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IMPORTI
CONSUNTIV
O 2012

Percentual
e incidenza
su totali

IMPORTI
PREVENTIVO
2012

Percentual
e incidenza
su totali

€ 142.837,68

99,80%

€ 216.000,00

100,00%

€ 292,59

0,20%

€ 0,00

€ 143.130,27

0,00%

€ 216.000,00

IMPORTI
CONSUNTIV
O 2011

€ 34.209,04
€ 0,00

Percentual
e incidenza
su totali

100,00%
0,00%

€ 34.209,04

€ 4.120,63

1,40%

€ 5.100,00

2,15%

€ 19.639,11

13,49%

€ 79.028,69

26,84%

€ 84.200,00

35,56%

€ 56.272,03

38,67%

€ 895,75

0,30%

€ 750,00

0,32%

€ 88,80

0,06%

€ 43.067,42

14,63%

€ 39.550,00

16,70%

€ 23.208,18

15,95%

€ 1.875,28

0,64%

€ 600,00

0,25%

€ 587,50

0,40%

€ 164.702,88

55,93%

€ 105.500,00

44,55%

€ 43.676,26

30,01%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 780,58

0,27%

€ 1.100,00

0,46%

€ 2.058,15

1,41%

€ 294.471,23
-€
151.340,96

€ 236.800,00
-€ 20.800,00

€ 145.530,03
-€
111.320,99

€ 0,00
-€
127.456,66
-€
127.456,66
-€
278.797,62

€ 0,00
-€
140.000,00
-€
140.000,00
-€
160.800,00

€ 0,00
-€
119.513,24
-€
119.513,24
-€
230.834,23

€ 86,47

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 86,47

€ 0,00

€ 0,00

-€
278.711,15

-€
160.800,00

-€
230.834,23
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Considerazioni: anche il primo anno solare di attività della nuova
Casa Vanzo, inaugurata il 25 maggio 2011 ma avviata a fine
settembre dello stesso anno, evidenzia le problematiche di un
servizio che è solo agli inizi e che deve recuperare in tempi brevissimi
quei numeri in termini di ospitalità che potranno garantire
un’adeguata remunerazione dei costi di gestione, in particolare quelli
fissi, costituiti dagli interessi passivi sui finanziamenti che si è reso
necessario richiedere per pagare parte dei lavori di ristrutturazione e
dagli ammortamenti della struttura e degli arredi. La Casa è gestita
con la collaborazione di una piccola Comunità religiosa di Suore.
BILANCIO CONSUNTIVO ECONOMICO 2012 SCUOLA PRIMARIA VANZO

DESCRIZIONE

RICAVI DELLE VENDITE
E DELLE PRESTAZIONI
ALTRI RICAVI E
PROVENTI
A) VALORE DELLA
PRODUZIONE
COSTI PER MATERIE
PRIME, SUSSIDIARIE,
DI CONSUMO E DI
MERCI
COSTI PER SERVIZI
COSTI PER
GODIMENTO DI BENI
DI TERZI
COSTI PER IL
PERSONALE
AMMORTAMENTI
immobilizz.immateriali
.
AMMORTAMENTI
immobilizz.materiali.
ACCANTONAMENTI
PER RISCHI
ONERI DIVERSI DI
GESTIONE
B) COSTI DELLA
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IMPORTI
CONSUNTIV
O 2012

Percentual
e incidenza
su totali

IMPORTI
PREVENTIV
O 2012

Percentual
e incidenza
su totali

IMPORTI
CONSUNTIV
O 2011

Percentual
e incidenza
su totali

€ 317.968,45

73,93%

€ 326.460,00

74,67%

€ 320.057,50

74,44%

€ 112.151,90

26,07%

€ 110.760,00
€
437.220,00

25,33%

€ 109.905,60

25,56%

€ 430.120,35

€ 429.963,10

€ 25.334,39

5,32%

€ 28.995,00

6,08%

€ 28.662,15

5,99%

€ 80.221,30

16,84%

€ 82.755,00

17,35%

€ 79.093,75

16,54%

€ 3.332,02

0,70%

€ 1.880,00

0,39%

€ 1.987,35

0,42%

€ 322.098,37

67,62%

€ 319.330,00

66,93%

€ 321.281,75

67,18%

€ 368,62

0,08%

€ 370,00

0,08%

€ 368,50

0,08%

€ 40.505,17

8,50%

€ 40.550,00

8,50%

€ 43.838,27

9,17%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 4.478,47

0,94%

€ 3.220,00

0,67%

€ 2.984,60

0,62%

€ 476.338,34

€

€ 478.216,37
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DESCRIZIONE

IMPORTI
CONSUNTIV
O 2012

Percentual
e incidenza
su totali

PRODUZIONE

IMPORTI
Percentual
PREVENTIV e incidenza
O 2012
su totali
477.100,00

IMPORTI
CONSUNTIV
O 2011

DIFFERENZA A - B
ALTRI PROVENTI
FINANZIARI
INTERESSI E ALTRI
ONERI FINANZIARI
C) PROVENTI E ONERI
FINANZIARI

-€ 46.217,99

-€ 39.880,00

-€ 48.253,27

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

DIFFERENZA A - B - C
PROVENTI
STRAORDINARI

-€ 46.217,99

-€ 39.880,00

-€ 48.253,27

€ 4.667,45

€ 900,00

€ 383,03

ONERI STRAORDINARI
E) PROVENTI E ONERI
STRAORDINARI
DIFFERENZA A - B - C +
E (RISULTATO
D'ESERCIZIO PRIMA
DELLE IMPOSTE)

€ 0,00

-€ 1.000,00

-€ 3.984,29

€ 4.667,45

-€ 100,00

-€ 3.601,26

-€ 41.550,54

-€ 39.980,00

-€ 51.854,53

Percentual
e incidenza
su totali

Considerazioni: il presente servizio scolastico ripropone dati
economici che ricalcano quelli che erano stati registrati l’anno
precedente. Il risultato gestionale presenta, infatti, un segno negativo
rilevante, anche se migliorativo rispetto a quello registrato l’anno
precedente grazie ad una liberalità per l’acquisto di una lavagna
multimediale. Tuttavia è evidente un generale contenimento delle
spese.
BILANCIO CONSUNTIVO ECONOMICO 2012 SCUOLA INFANZIA VANZO

DESCRIZIONE

RICAVI DELLE VENDITE
E DELLE PRESTAZIONI
ALTRI RICAVI E
PROVENTI
A) VALORE DELLA
PRODUZIONE

IMPORTI
CONSUNTIV
O 2012

Percentual
e incidenza
su totali

IMPORTI
PREVENTIV
O 2012

Percentual
e incidenza
su totali

IMPORTI
CONSUNTIV
O 2011

Percentual
e incidenza
su totali

€ 169.281,00

67,84%

€ 170.025,00

73,50%

€ 166.687,90

73,47%

€ 80.236,15

32,16%

€ 61.295,00
€
231.320,00

26,50%

€ 60.194,76

26,53%

€ 249.517,15

€ 226.882,66

COSTI PER MATERIE
PRIME, SUSSIDIARIE,
DI CONSUMO E DI
MERCI

€ 16.366,59

6,46%

€ 18.690,00

7,50%

€ 18.506,85

7,44%

COSTI PER SERVIZI

€ 34.537,43

13,64%

€ 36.530,00

14,66%

€ 34.151,14

13,73%
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DESCRIZIONE
COSTI PER
GODIMENTO DI BENI
DI TERZI
COSTI PER IL
PERSONALE
AMMORTAMENTI
immobilizz.immateriali
.
AMMORTAMENTI
immobilizz.materiali.
ACCANTONAMENTI
PER RISCHI
ONERI DIVERSI DI
GESTIONE
B) COSTI DELLA
PRODUZIONE

IMPORTI
CONSUNTIV
O 2012

Percentual
e incidenza
su totali

IMPORTI
PREVENTIV
O 2012

Percentual
e incidenza
su totali

IMPORTI
CONSUNTIV
O 2011

Percentual
e incidenza
su totali

€ 1.405,82

0,56%

€ 1.225,00

0,49%

€ 1.282,60

0,52%

€ 180.901,71

71,45%

€ 173.205,00

69,50%

€ 172.973,51

69,56%

€ 63,83

0,03%

€ 65,00

0,03%

€ 63,76

0,03%

€ 18.497,84

7,31%

€ 17.100,00

6,86%

€ 19.429,85

7,81%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 1.405,83

0,56%

0,97%

€ 2.246,51

0,90%

€ 253.179,05

€ 2.410,00
€
249.225,00

DIFFERENZA A - B
ALTRI PROVENTI
FINANZIARI
INTERESSI E ALTRI
ONERI FINANZIARI
C) PROVENTI E ONERI
FINANZIARI

-€ 3.661,90

-€ 17.905,00

-€ 21.771,56

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

DIFFERENZA A - B - C
PROVENTI
STRAORDINARI

-€ 3.661,90

-€ 17.905,00

-€ 21.771,56

€ 0,00

€ 400,00

€ 44,55

ONERI STRAORDINARI
E) PROVENTI E ONERI
STRAORDINARI
DIFFERENZA A - B - C +
E (RISULTATO
D'ESERCIZIO PRIMA
DELLE IMPOSTE)

-€ 68,12

-€ 400,00

-€ 1.472,15

-€ 68,12

€ 0,00

-€ 1.427,60

-€ 3.730,02

-€ 17.905,00

-€ 23.199,16

€ 248.654,22

Considerazioni: il servizio in questione dimostra un sensibile
miglioramento del dato gestionale grazie a maggiori ed inaspettate
erogazioni di contributi pubblici per il servizio di natura ministeriale,
oltre a maggiori introiti da parte delle famiglie dei bambini. Le spese
rispetto il 2011 risultano leggermente aumentate, rispetto a quanto
preventivato, per effetto dell’adeguamento del contratto di lavoro
FISM. La suddetta contabilità analitica della scuola dell’infanzia
Vanzo dimostra l’attenzione posta nel contenimento dei costi per
materie prime (generi di vittuaria) e servizi (utenze, servizi didattici
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esterni) mentre rimangono stabili gli ammortamenti nonostante la
quota parte dei lavori di ristrutturazione che hanno coinvolto
trasversalmente anche le Scuole Vanzo. Il risultato economico,
seppur negativo si presenta sostanzialmente migliore di quello
dell’anno precedente.
BILANCIO CONSUNTIVO ECONOMICO 2012 NIDO INTEGRATO VANZO

DESCRIZIONE

RICAVI DELLE VENDITE
E DELLE PRESTAZIONI
ALTRI RICAVI E
PROVENTI
A) VALORE DELLA
PRODUZIONE
COSTI PER MATERIE
PRIME, SUSSIDIARIE,
DI CONSUMO E DI
MERCI
COSTI PER SERVIZI
COSTI PER
GODIMENTO DI BENI
DI TERZI
COSTI PER IL
PERSONALE
AMMORTAMENTI
immobilizz.immateriali
.
AMMORTAMENTI
immobilizz.materiali.
ACCANTONAMENTI
PER RISCHI
ONERI DIVERSI DI
GESTIONE
B) COSTI DELLA
PRODUZIONE

IMPORTI
CONSUNTIV
O 2012

Percentual
e incidenza
su totali

IMPORTI
PREVENTIV
O 2012

Percentual
e incidenza
su totali

IMPORTI
CONSUNTIV
O 2011

Percentual
e incidenza
su totali

€ 142.482,65

63,71%

€ 138.605,00

61,34%

€ 135.885,00

61,42%

€ 81.164,08

36,29%

€ 87.365,00
€
225.970,00

38,66%

€ 85.337,38

38,58%

€ 223.646,73

€ 221.222,38

€ 7.931,67

3,76%

€ 7.955,00

3,90%

€ 6.956,71

3,45%

€ 12.904,39

6,12%

€ 15.275,00

7,48%

€ 12.744,50

6,32%

€ 563,17

0,27%

€ 500,00

0,24%

€ 503,82

0,25%

€ 181.681,09

86,11%

€ 173.760,00

85,10%

€ 173.230,71

85,93%

€ 86,62

0,04%

€ 90,00

0,04%

€ 86,53

0,04%

€ 7.615,54

3,61%

€ 5.995,00

2,94%

€ 6.974,88

3,46%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 812,00

0,40%

€ 195,08

0,09%

0,30%

€ 293,39

0,15%

€ 210.977,56

€ 610,00
€
204.185,00

DIFFERENZA A - B
ALTRI PROVENTI
FINANZIARI
INTERESSI E ALTRI
ONERI FINANZIARI
C) PROVENTI E ONERI
FINANZIARI

€ 12.669,17

€ 21.785,00

€ 19.619,84

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-€ 2,00

€ 0,00

€ 0,00

-€ 2,00

DIFFERENZA A - B - C
PROVENTI
STRAORDINARI

€ 12.669,17

€ 21.785,00

€ 19.617,84

€ 812,09

€ 200,00

€ 33,03

€ 0,00

-€ 200,00

-€ 482,68

ONERI STRAORDINARI
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DESCRIZIONE
E) PROVENTI E ONERI
STRAORDINARI
DIFFERENZA A - B - C +
E (RISULTATO
D'ESERCIZIO PRIMA
DELLE IMPOSTE)

IMPORTI
CONSUNTIV
O 2012

Percentual
e incidenza
su totali

IMPORTI
PREVENTIV
O 2012

Percentual
e incidenza
su totali

IMPORTI
CONSUNTIV
O 2011

€ 812,09

€ 0,00

-€ 449,65

€ 13.481,26

€ 21.785,00

€ 19.168,19

Percentual
e incidenza
su totali

Considerazioni: questo servizio, dal risultato economico positivo,
vengono ripetuti essenzialmente i dati rilevati nel precedente
esercizio. L’aumento delle spese seppur contenuto, è dovuto
all’adeguamento del contratto di lavoro FISM, previsto solo in parte.
BILANCIO CONSUNTIVO ECONOMICO 2012 SCUOLA INFANZIA CITTA'
BAMBINI

DESCRIZIONE

RICAVI DELLE VENDITE
E DELLE PRESTAZIONI
ALTRI RICAVI E
PROVENTI
A) VALORE DELLA
PRODUZIONE
COSTI PER MATERIE
PRIME, SUSSIDIARIE,
DI CONSUMO E DI
MERCI
COSTI PER SERVIZI
COSTI PER
GODIMENTO DI BENI
DI TERZI
COSTI PER IL
PERSONALE
AMMORTAMENTI
immobilizz.immateriali
.
AMMORTAMENTI
immobilizz.materiali.
ACCANTONAMENTI
PER RISCHI
ONERI DIVERSI DI
GESTIONE
B) COSTI DELLA
PRODUZIONE
DIFFERENZA A - B
ALTRI PROVENTI
FINANZIARI
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IMPORTI
CONSUNTIV
O 2012

Percentual
e incidenza
su totali

€ 235.943,65

62,11%

€ 143.943,08

37,89%

€ 379.886,73

IMPORTI
PREVENTIV
O 2012
€
237.360,00
€
107.745,00
€
345.105,00

Percentual
e incidenza
su totali

IMPORTI
CONSUNTIV
O 2011

Percentual
e incidenza
su totali

68,78%

€ 232.704,25

68,71%

31,22%

€ 105.980,97

31,29%

€ 338.685,22

€ 40.279,76

10,29%

€ 40.705,00

10,56%

€ 41.275,40

10,66%

€ 55.418,91

14,16%

€ 48.620,00

12,61%

€ 52.388,29

13,53%

€ 2.077,32

0,53%

0,27%

€ 1.175,52

0,30%

€ 264.051,19

67,47%

€ 1.045,00
€
257.785,00

66,85%

€ 255.649,26

66,02%

€ 109,42

0,03%

€ 110,00

0,03%

€ 109,30

0,03%

€ 26.674,97

6,82%

€ 34.345,00

8,91%

€ 33.233,71

8,58%

€ 1.223,00

-10,64%

€ 1.325,00

0,34%

€ 1.321,00

0,34%

€ 1.551,89

0,40%

0,43%

€ 2.059,80

0,53%

€ 391.386,46

€ 1.665,00
€
385.600,00

-€ 11.499,73

-€ 40.495,00

-€ 48.527,06

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 387.212,28
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DESCRIZIONE
INTERESSI E ALTRI
ONERI FINANZIARI
C) PROVENTI E ONERI
FINANZIARI

IMPORTI
CONSUNTIV
O 2012

Percentual
e incidenza
su totali

IMPORTI
PREVENTIV
O 2012

Percentual
e incidenza
su totali

IMPORTI
CONSUNTIV
O 2011

-€ 4.787,01

-€ 9.565,00

-€ 9.567,11

-€ 4.787,01

-€ 9.565,00

-€ 9.567,11

DIFFERENZA A - B - C
PROVENTI
STRAORDINARI

-€ 16.286,74

-€ 50.060,00

-€ 58.094,17

€ 1.043,04

€ 300,00

€ 2.985,97

ONERI STRAORDINARI
E) PROVENTI E ONERI
STRAORDINARI
DIFFERENZA A - B - C +
E (RISULTATO
D'ESERCIZIO PRIMA
DELLE IMPOSTE)

€ 0,00

-€ 300,00

-€ 280,37

€ 1.043,04

€ 0,00

€ 2.705,60

-€ 15.243,70

-€ 50.060,00

-€ 55.388,57

Percentual
e incidenza
su totali

Considerazioni: come per l’analoga attività presso l’Istituto Vanzo,
anche in questo servizio ha risentito benevolmente dei maggiori
quanto inaspettati finanziamenti ministeriali e di un discreto aumento
dell’ammontare delle rette a carico delle famiglie. Il confronto tra i dati
del 2012 e quelli rilevati nel 2011 dimostrano un sostanziale
contenimento delle spese, segno come si diceva in precedenza, di
una oculata gestione. Solo le spese del personale si presentano in
aumento a seguito dell’adeguamento del relativo contratto di lavoro,
FISM, del personale dipendente.. Tra gli oneri finanziari si segnala
l’imputazione degli interessi passivi maturati sul mutuo stipulato nel
2004, per la costruzione della nuova Scuola.
BILANCIO CONSUNTIVO ECONOMICO 2012 NIDO INTEGRATO CITTA'
BAMBINI

DESCRIZIONE

RICAVI DELLE VENDITE
E DELLE PRESTAZIONI
ALTRI RICAVI E
PROVENTI
A) VALORE DELLA
PRODUZIONE
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IMPORTI
CONSUNTIV
O 2012

Percentual
e incidenza
su totali

IMPORTI
PREVENTIV
O 2012

Percentual
e incidenza
su totali

IMPORTI
CONSUNTIV
O 2011

Percentual
e incidenza
su totali

€ 105.753,20

62,71%

€ 120.775,00

65,38%

€ 103.697,90

64,08%

€ 62.873,36

37,29%

€ 63.960,00
€
184.735,00

34,62%

€ 58.127,67

35,92%

€ 168.626,56

€ 161.825,57
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DESCRIZIONE
COSTI PER MATERIE
PRIME, SUSSIDIARIE,
DI CONSUMO E DI
MERCI

IMPORTI
CONSUNTIV
O 2012

Percentual
e incidenza
su totali

IMPORTI
PREVENTIV
O 2012

Percentual
e incidenza
su totali

IMPORTI
CONSUNTIV
O 2011

Percentual
e incidenza
su totali

€ 8.366,65

4,33%

€ 8.310,00

4,19%

€ 7.427,09

3,82%

€ 16.204,83

8,38%

€ 16.605,00

8,37%

€ 15.433,07

7,94%

€ 547,36

0,28%

€ 315,00

0,16%

€ 354,18

0,18%

€ 159.557,95

82,52%

€ 163.670,00

82,47%

€ 160.091,63

82,33%

€ 86,63

0,04%

€ 90,00

0,05%

€ 86,53

0,04%

€ 8.323,97

4,30%

€ 8.850,00

4,46%

€ 10.553,22

5,43%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 269,50

0,14%

0,31%

€ 509,97

0,26%

€ 193.356,89

€ 625,00
€
198.465,00

DIFFERENZA A - B
ALTRI PROVENTI
FINANZIARI
INTERESSI E ALTRI
ONERI FINANZIARI
C) PROVENTI E ONERI
FINANZIARI

-€ 24.730,33

-€ 13.730,00

-€ 32.630,12

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-€ 1.415,32

-€ 2.825,00

-€ 2.828,73

-€ 1.415,32

-€ 2.825,00

-€ 2.828,73

DIFFERENZA A - B - C
PROVENTI
STRAORDINARI

-€ 26.145,65

-€ 16.555,00

-€ 35.458,85

€ 43,01

€ 200,00

€ 33,28

ONERI STRAORDINARI
E) PROVENTI E ONERI
STRAORDINARI
DIFFERENZA A - B - C +
E (RISULTATO
D'ESERCIZIO PRIMA
DELLE IMPOSTE)

€ 0,00

-€ 200,00

-€ 0,07

€ 43,01

€ 0,00

€ 33,21

-€ 26.102,64

-€ 16.555,00

-€ 35.425,64

COSTI PER SERVIZI
COSTI PER
GODIMENTO DI BENI
DI TERZI
COSTI PER IL
PERSONALE
AMMORTAMENTI
immobilizz.immateriali
.
AMMORTAMENTI
immobilizz.materiali.
ACCANTONAMENTI
PER RISCHI
ONERI DIVERSI DI
GESTIONE
B) COSTI DELLA
PRODUZIONE

€ 194.455,69

Considerazioni: lo sbilancio negativo registrato a fine 2012 da
questo servizio, risulta comunque essere più contenuto rispetto a
quello dell’anno scorso, grazie anche al nuovo accordo raggiunto con
l’Amministrazione comunale di Rubano che prevede, a salvaguardia
del Nido, un contributo forfettario minimo che temperi gli effetti dei
costi fissi (personale, ammortamenti, utenze) in caso di modesta
frequenza. Da tempo infatti, si risente della concorrenza di un’altra
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struttura che eroga lo stesso servizio, aperta nella stessa zona, e che
ha limitato le iscrizioni al Nido Integrato La Città dei Bambini, anche
se nell’ultima parte dell’anno il dato sembra in controtendenza. Il
passivo è stato limitato dal contenimento dei costi in particolare quelli
afferenti alla spesa per il personale, e, più in generale ad una
gestione oculata delle spese. Tra gli oneri finanziari si segnala
l’imputazione degli interessi passivi maturati sul mutuo stipulato per la
costruzione della nuova Scuola.
BILANCIO CONSUNTIVO ECONOMICO 2012 CENTRO FORMAZIONE
PROFESSIONALE

DESCRIZIONE

RICAVI DELLE
VENDITE E DELLE
PRESTAZIONI
ALTRI RICAVI E
PROVENTI
A) VALORE DELLA
PRODUZIONE
COSTI PER MATERIE
PRIME, SUSSIDIARIE,
DI CONSUMO E DI
MERCI
COSTI PER SERVIZI
COSTI PER
GODIMENTO DI BENI
DI TERZI
COSTI PER IL
PERSONALE
AMMORTAMENTI
immobilizz.immateria
li.
AMMORTAMENTI
immobilizz.materiali.
ACCANTONAMENTI
PER RISCHI
ONERI DIVERSI DI
GESTIONE
B) COSTI DELLA
PRODUZIONE

IMPORTI
Percentual
CONSUNTIVO e incidenza
2012
su totali

€
1.005.625,24
€ 55.975,92
€
1.061.601,16

5,27%

€
1.065.840,00
€ 43.400,00
€
1.109.240,00

Percentual
IMPORTI
Percentual
e incidenza CONSUNTIVO e incidenza
su totali
2011
su totali

96,09%
3,91%

€
1.165.818,54
€ 41.362,06
€
1.207.180,60

96,57%
3,43%

€ 30.464,68

2,62%

€ 26.755,00

2,42%

€ 30.315,52

2,40%

€ 196.717,57

16,90%

€ 163.125,00

14,76%

€ 198.380,65

15,73%

€ 7.203,97

0,62%

€ 7.485,00

0,68%

€ 7.565,84

0,60%

€ 865.327,43

74,32%

€ 837.745,00

75,79%

€ 957.096,99

75,90%

€ 4.125,94

0,35%

€ 2.565,00

0,23%

€ 2.565,18

0,20%

€ 49.262,45

4,23%

€ 59.960,00

5,42%

€ 57.428,19

4,55%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 11.174,35
€
1.164.276,39

0,96%

€ 7.645,00
€
1.105.280,00

0,69%

€ 7.598,70
€
1.260.951,07

0,60%

DIFFERENZA A - B -€ 102.675,23
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94,73%

IMPORTI
PREVENTIVO
2012
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DESCRIZIONE
ALTRI PROVENTI
FINANZIARI
INTERESSI E ALTRI
ONERI FINANZIARI
C) PROVENTI E ONERI
FINANZIARI

IMPORTI
Percentual
CONSUNTIVO e incidenza
2012
su totali

IMPORTI
PREVENTIVO
2012

Percentual
IMPORTI
Percentual
e incidenza CONSUNTIVO e incidenza
su totali
2011
su totali

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

DIFFERENZA A - B - C -€ 102.675,23
PROVENTI
STRAORDINARI
€ 419,87

€ 3.960,00

-€ 53.770,47

€ 2.000,00

€ 3.358,00

ONERI STRAORDINARI
-€ 323,40
E) PROVENTI E ONERI
STRAORDINARI
€ 96,47
DIFFERENZA A - B - C
+ E (RISULTATO
D'ESERCIZIO PRIMA
DELLE IMPOSTE) -€ 102.578,76

-€ 2.000,00

-€ 949,10

€ 0,00

€ 2.408,90

€ 3.960,00

-€ 51.361,57

Considerazioni: le iniziative messe in atto per il contenimento delle
spese della Formazione Professionale, tra cui il ricorso per parte del
personale dipendente formatore (cinque persone) alla CIG, non
hanno determinato un risultato, seppur negativo, in miglioramento
rispetto all’anno precedente. Anzi, il repentino mancato avvio di un
corso di formazione professionale, tre prime classi in luogo di quattro,
ha fatto scendere a dieci i corsi presenti presso il Centro di F.P.,
nonostante si siano registrati gli stessi iscritti dell’anno formativo
precedente. Ciò ha causato una riduzione del finanziamento
regionale, solo in parte recuperato con il contenimento delle spese, in
particolare quella del personale. Nuove misure di contenimento delle
spese o di nuove collaborazioni con altri soggetti che operano nel
settore della formazione professionale, sono allo studio in previsione
che i corsi, con il nuovo anno formativo 2013/2014, si riducano a
nove.
BILANCIO CONSUNTIVO ECONOMICO 2012 CENTRO DIURNO VILLA S.
FRANCESCO
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DESCRIZIONE

RICAVI DELLE
VENDITE E DELLE
PRESTAZIONI
ALTRI RICAVI E
PROVENTI
A) VALORE DELLA
PRODUZIONE
COSTI PER MATERIE
PRIME, SUSSIDIARIE,
DI CONSUMO E DI
MERCI
COSTI PER SERVIZI
COSTI PER
GODIMENTO DI BENI
DI TERZI
COSTI PER IL
PERSONALE
AMMORTAMENTI
immobilizz.immaterial
i.
AMMORTAMENTI
immobilizz.materiali.
ACCANTONAMENTI
PER RISCHI
ONERI DIVERSI DI
GESTIONE
B) COSTI DELLA
PRODUZIONE

IMPORTI
Percentual
CONSUNTIVO e incidenza
2012
su totali

€
1.258.294,84
€ 5.094,12
€
1.263.388,96

99,60%
0,40%

IMPORTI
PREVENTIVO
2012

€
1.210.615,00
€ 14.105,00
€
1.224.720,00

Percentual
IMPORTI
Percentual
e incidenza CONSUNTIVO e incidenza
su totali
2011
su totali

98,85%
1,15%

€
1.181.642,27
€ 14.092,72
€
1.195.734,99

98,82%
1,18%

€ 16.811,85

1,39%

€ 18.700,00

1,65%

€ 16.679,48

1,53%

€ 350.781,06

28,98%

€ 359.450,00

31,74%

€ 329.601,71

30,19%

€ 2.456,41

0,20%

€ 2.350,00

0,21%

€ 2.514,49

0,23%

€ 831.094,45

68,67%

€ 740.000,00

65,35%

€ 731.035,05

66,97%

€ 241,71

0,02%

€ 245,00

0,02%

€ 262,27

0,02%

€ 5.279,55

0,44%

€ 7.895,00

0,70%

€ 7.871,39

0,72%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 3.691,47
€
1.210.356,50

0,30%

€ 3.720,00
€
1.132.360,00

0,33%

€ 3.693,54
€
1.091.657,93

0,34%

DIFFERENZA A - B
ALTRI PROVENTI
FINANZIARI
INTERESSI E ALTRI
ONERI FINANZIARI
C) PROVENTI E ONERI
FINANZIARI

€ 53.032,46

€ 92.360,00

€ 104.077,06

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

DIFFERENZA A - B - C
PROVENTI
STRAORDINARI

€ 53.032,46

€ 92.360,00

€ 104.077,06

€ 2.595,51

€ 200,00

€ 15,22

ONERI STRAORDINARI
E) PROVENTI E ONERI
STRAORDINARI
DIFFERENZA A - B - C
+ E (RISULTATO
D'ESERCIZIO PRIMA
DELLE IMPOSTE)

-€ 0,34

-€ 200,00

-€ 8,29

€ 2.595,17

€ 0,00

€ 6,93

€ 55.627,63

€ 92.360,00

€ 104.083,99

Considerazioni: il risultato economico di questo centro di costo
presenta un discreto segno positivo, inferiore però a quello dell’anno
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scorso e alle aspettative, in quanto, le risorse aggiuntive rispetto al
2011, grazie a nuovi ingressi, sono state assorbite completamente da
nuovo personale assunto per il rispetto dei parametri assistenziali e
per alcuni lavori di adeguamento della struttura, eseguiti solo in parte,
finalizzati all’ottenimento dell’autorizzazione al funzionamento del
Centro e il conseguente accreditamento regionale, ancora, alla data
attuale, da acquisire. È in discussione l’utilizzo di una nuova sede del
Centro diurno di Villa S. Francesco, essendo l’attuale bisognosa di
forti lavori di manutenzione. Il Comune di Camposampiero,
proprietario dello stabile, non vuole eseguire detti interventi perché è
intenzionato ad alienare l’immobile.
BILANCIO CONSUNTIVO ECONOMICO 2012 CENTRO DIURNO IL BATTELLO
DESCRIZIONE

RICAVI DELLE VENDITE
E DELLE PRESTAZIONI
ALTRI RICAVI E
PROVENTI
A) VALORE DELLA
PRODUZIONE
COSTI PER MATERIE
PRIME, SUSSIDIARIE,
DI CONSUMO E DI
MERCI
COSTI PER SERVIZI
COSTI PER
GODIMENTO DI BENI
DI TERZI
COSTI PER IL
PERSONALE
AMMORTAMENTI
immobilizz.immateriali
.
AMMORTAMENTI
immobilizz.materiali.
ACCANTONAMENTI
PER RISCHI
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IMPORTI
CONSUNTIV
O 2012

Percentual
e incidenza
su totali

€ 689.555,42

99,88%

€ 841,35

0,12%

€ 690.396,77

€ 8.174,86

1,35%

€ 178.796,32

29,58%

€ 1.083,33

0,18%

€ 393.078,35

IMPORTI
PREVENTIV
O 2012

Percentual
e incidenza
su totali

IMPORTI
CONSUNTIV
O 2011

Percentual
e incidenza
su totali

99,03%

€ 685.736,95

99,07%

€ 6.880,00
€
709.435,00

0,97%

€ 6.454,07

0,93%

€ 8.430,00
€
170.600,00

1,39%

€ 7.882,20

1,31%

28,05%

€ 169.172,69

28,13%

€
702.555,00

€ 692.191,02

0,19%

€ 799,60

0,13%

65,04%

€ 1.185,00
€
425.065,00

69,90%

€ 420.837,56

69,98%

€ 80,91

0,01%

€ 70,00

0,01%

€ 76,33

0,01%

€ 589,08

0,10%

€ 1.165,00

0,19%

€ 1.164,99

0,19%

€ 20.585,44

23,93%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%
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IMPORTI
CONSUNTIV
O 2012

DESCRIZIONE
ONERI DIVERSI DI
GESTIONE
B) COSTI DELLA
PRODUZIONE

€ 1.981,35

Percentual
e incidenza
su totali

Percentual
e incidenza
su totali
0,27%

IMPORTI
CONSUNTIV
O 2011

DIFFERENZA A - B
ALTRI PROVENTI
FINANZIARI
INTERESSI E ALTRI
ONERI FINANZIARI
C) PROVENTI E ONERI
FINANZIARI

€ 86.027,13

€ 1.620,00
€
608.135,00
€
101.300,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

DIFFERENZA A - B - C
PROVENTI
STRAORDINARI

€ 86.027,13

€ 0,00
€
101.300,00

€ 90.835,49

€ 1.750,25

€ 1.400,00

€ 1.001,05

ONERI STRAORDINARI
E) PROVENTI E ONERI
STRAORDINARI
DIFFERENZA A - B - C +
E (RISULTATO
D'ESERCIZIO PRIMA
DELLE IMPOSTE)

€ 0,00

-€ 350,00

-€ 359,19

€ 1.750,25

€ 1.050,00

€ 641,86

€ 87.777,38

€
102.350,00

€ 91.477,35

€ 604.369,64

0,33%

IMPORTI
PREVENTIV
O 2012

€ 1.422,16

Percentual
e incidenza
su totali
0,24%

€ 601.355,53
€ 90.835,49

Considerazioni: il dato del consuntivo 2012 ricalca quello dell’anno
precedente. Rispetto al preventivato si nota una diminuzione dei
ricavi dovuta al riconoscimento da parte dell’ULSS 16 di Padova di un
aggiornamento delle rette al 50% dell’ISTAT rilevata a dicembre
2011.

Tra le spese spicca un accantonamento di competenza di

questo servizio, al Fondo rischi su crediti, di vecchi importi che
l’ULSS 16 non ha mai pagato e che non vuole riconoscere, in quanto,
a suo dire, riferiti a spese del personale non dovute. La pratica è stata
quindi affidata ad un legale affinchè faccia valere le ragioni della
Fondazione nelle sedi giudiziarie. Il Centro diurno Il Battello
rappresenta uno dei due nuclei per disabili presso l’Istituto S. Rosa e
dal 2013 parte dei suoi utenti, già ospiti presso la Comunità alloggio
sono stati dimessi in quanto le stesse Comunità si sono attivate per
offrire ai propri ospiti anche il servizio Diurno. Questo servizio ha
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comunque registrato dal 2013 nuovi ingressi che ha mantenuto stabili
le presenze rispetto agli anni precedenti.
BILANCIO CONSUNTIVO ECONOMICO 2012 CENTRO DIURNO S. GIUSEPPE

DESCRIZIONE

RICAVI DELLE
VENDITE E DELLE
PRESTAZIONI
ALTRI RICAVI E
PROVENTI
A) VALORE DELLA
PRODUZIONE
COSTI PER MATERIE
PRIME, SUSSIDIARIE,
DI CONSUMO E DI
MERCI
COSTI PER SERVIZI
COSTI PER
GODIMENTO DI BENI
DI TERZI
COSTI PER IL
PERSONALE
AMMORTAMENTI
immobilizz.immaterial
i.
AMMORTAMENTI
immobilizz.materiali.
ACCANTONAMENTI
PER RISCHI
ONERI DIVERSI DI
GESTIONE
B) COSTI DELLA
PRODUZIONE

IMPORTI
Percentual
CONSUNTIVO e incidenza
2012
su totali

€
1.234.169,79

99,71%

IMPORTI
PREVENTIVO
2012

€
1.262.410,00

Percentual
IMPORTI
Percentual
e incidenza CONSUNTIVO e incidenza
su totali
2011
su totali

98,88%

€
1.231.966,37

€ 3.593,98
€
1.237.763,77

0,29%

€ 14.265,00
€
1.276.675,00

1,12%

€ 14.438,97
€
1.246.405,34

1,16%

€ 19.671,01

1,87%

€ 19.330,00

1,91%

€ 19.505,14

1,98%

€ 224.526,95

21,40%

€ 227.550,00

22,51%

€ 213.591,66

21,65%

€ 3.302,32

0,31%

€ 4.360,00

0,43%

€ 1.026,26

0,10%

€ 716.857,61

68,32%

€ 732.690,00

72,47%

€ 725.345,70

73,53%

€ 475,04

0,05%

€ 510,00

0,05%

€ 465,87

0,05%

€ 18.704,49

1,78%

€ 21.025,00

2,08%

€ 20.991,68

2,13%

€ 61.167,68

32,44%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 4.502,96
€
1.049.208,06

0,43%

€ 5.595,00
€
1.011.060,00

0,55%

€ 5.508,79

0,56%

€ 986.435,10

DIFFERENZA A - B
ALTRI PROVENTI
FINANZIARI
INTERESSI E ALTRI
ONERI FINANZIARI
C) PROVENTI E ONERI
FINANZIARI

€ 188.555,71

€ 265.615,00

€ 259.970,24

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-€ 0,05

€ 0,00

€ 0,00

-€ 0,05

DIFFERENZA A - B - C
PROVENTI
STRAORDINARI

€ 188.555,71

€ 265.615,00

€ 259.970,19

€ 6.171,43

€ 2.000,00

€ 1.121,40

ONERI STRAORDINARI
E) PROVENTI E ONERI
STRAORDINARI
DIFFERENZA A - B - C
+ E (RISULTATO
D'ESERCIZIO PRIMA

€ 0,00

-€ 1.000,00

-€ 437,06

€ 6.171,43

€ 1.000,00

€ 684,34

€ 194.727,14

€ 266.615,00

€ 260.654,53
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DESCRIZIONE

IMPORTI
Percentual
CONSUNTIVO e incidenza
2012
su totali

IMPORTI
PREVENTIVO
2012

Percentual
IMPORTI
Percentual
e incidenza CONSUNTIVO e incidenza
su totali
2011
su totali

DELLE IMPOSTE)

Considerazioni: il dato finale ricalca la previsione ed è in linea con
quello registrato nel 2011, se non si tiene conto, come per il Centro Il
Battello, dell’accantonamento di competenza di questo servizio, al
Fondo rischi su crediti, di vecchi importi che l’ULSS 16 non ha mai
pagato e che non vuole riconoscere, come più sopra accennato . A
parte questo evento, si registra un generale contenimento della
spesa. Anche il Centro San Giuseppe, come tutti i Centri diurni gestiti
in convenzione con l’ULSS 16 si è visto riconoscere da parte
dell’ULSS 16 di Padova di un aggiornamento delle rette al 50%
dell’ISTAT rilevata a dicembre 2011. A differenza del Battello e del
Centro Diurno S. Rosa, questo servizio , invece,

risulta essere

piuttosto penalizzato dalla riorganizzazione delle attività diurne delle
Comunità alloggio, in quanto ha visto forzatamente dimettere
numerosi utenti già ospiti delle precedenti realtà a cui non sono
seguiti sufficienti nuovi ingressi. Dal 2013 gli utenti presenti sono
scesi da 53 a 41 frequentanti. Si ricorda altresì che i corrispettivi di
questo centro di costo tengono conto anche della quota di rifusione
per i pasti riconosciuta dall’ULSS 16 (vedi commento del Servizio
mensa Camerini Rossi).
BILANCIO CONSUNTIVO ECONOMICO 2012 CENTRO DIURNO S. ROSA

DESCRIZIONE
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IMPORTI
CONSUNTIV
O 2012

Percentual
e incidenza
su totali

IMPORTI
PREVENTIV
O 2012

Percentual
e incidenza
su totali

IMPORTI
CONSUNTIV
O 2011

Percentual
e incidenza
su totali
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DESCRIZIONE
RICAVI DELLE VENDITE
E DELLE PRESTAZIONI
ALTRI RICAVI E
PROVENTI
A) VALORE DELLA
PRODUZIONE
COSTI PER MATERIE
PRIME, SUSSIDIARIE,
DI CONSUMO E DI
MERCI
COSTI PER SERVIZI
COSTI PER
GODIMENTO DI BENI
DI TERZI
COSTI PER IL
PERSONALE
AMMORTAMENTI
immobilizz.immateriali
.
AMMORTAMENTI
immobilizz.materiali.
ACCANTONAMENTI
PER RISCHI
ONERI DIVERSI DI
GESTIONE
B) COSTI DELLA
PRODUZIONE

IMPORTI
CONSUNTIV
O 2012

Percentual
e incidenza
su totali

IMPORTI
PREVENTIV
O 2012

Percentual
e incidenza
su totali

IMPORTI
CONSUNTIV
O 2011

Percentual
e incidenza
su totali

€ 741.219,81

99,69%

€ 747.005,00

99,10%

€ 728.982,47

99,08%

€ 2.323,19

0,31%

€ 6.750,00
€
753.755,00

0,90%

€ 6.736,73

0,92%

€ 743.543,00

€ 735.719,20

€ 11.651,61

1,80%

€ 9.365,00

1,37%

€ 9.337,14

1,38%

€ 195.064,81

30,06%

€ 207.695,00

30,41%

€ 202.903,73

30,05%

€ 1.106,53

0,17%

€ 1.630,00

0,24%

€ 1.714,54

0,25%

€ 421.582,50

64,97%

€ 442.025,00

64,72%

€ 439.086,85

65,03%

€ 80,92

0,01%

€ 355,00

0,05%

€ 361,11

0,05%

€ 16.199,34

2,50%

€ 19.505,00

2,86%

€ 19.485,49

2,89%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 3.225,27

0,50%

0,35%

€ 2.284,67

0,34%

€ 648.910,98

€ 2.415,00
€
682.990,00

DIFFERENZA A - B
ALTRI PROVENTI
FINANZIARI
INTERESSI E ALTRI
ONERI FINANZIARI
C) PROVENTI E ONERI
FINANZIARI

€ 94.632,02

€ 70.765,00

€ 60.545,67

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

DIFFERENZA A - B - C
PROVENTI
STRAORDINARI

€ 94.632,02

€ 70.765,00

€ 60.545,67

€ 1.046,96

€ 200,00

€ 30,18

ONERI STRAORDINARI
E) PROVENTI E ONERI
STRAORDINARI
DIFFERENZA A - B - C +
E (RISULTATO
D'ESERCIZIO PRIMA
DELLE IMPOSTE)

-€ 0,04

-€ 200,00

-€ 265,29

€ 1.046,92

€ 0,00

-€ 235,11

€ 95.678,94

€ 70.765,00

€ 60.310,56

€ 675.173,53

Considerazioni: risultato gestionale in attivo, dovuto a maggiori
introiti per nuovi ingressi di persone con disabilità e nonostante, come
per tutti i Centri diurni gestiti in convenzione con l’ULSS 16, si è visto
riconoscere da parte dell’ULSS 16 di Padova di un aggiornamento
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delle rette al 50% dell’ISTAT rilevata a dicembre 2011. Degno di nota
il contenimento della spesa del personale. Il Centro diurno S. Rosa
costituisce il secondo nucleo per disabili presso l’omonimo Istituto e,
come per il Centro Diurno Il Battello, dal 2013 parte dei suoi utenti,
già ospiti presso Comunità alloggio sono stati dimessi a seguito della
riorganizzazione delle attività delle Comunità alloggio. Questo
servizio ha comunque registrato dal 2013 nuovi ingressi che gli
stanno consentendo di mantenere stabili le presenze rispetto agli
anni precedenti.
BILANCIO CONSUNTIVO ECONOMICO 2012 COMUNITA ALLOGGIO RAGGIO
DI SOLE N. 1 E 2

DESCRIZIONE
RICAVI DELLE VENDITE
E DELLE PRESTAZIONI
ALTRI RICAVI E
PROVENTI
A) VALORE DELLA
PRODUZIONE
COSTI PER MATERIE
PRIME, SUSSIDIARIE,
DI CONSUMO E DI
MERCI
COSTI PER SERVIZI
COSTI PER
GODIMENTO DI BENI
DI TERZI
COSTI PER IL
PERSONALE
AMMORTAMENTI
immobilizz.immateriali
.
AMMORTAMENTI
immobilizz.materiali.
ACCANTONAMENTI
PER RISCHI
ONERI DIVERSI DI
GESTIONE
B) COSTI DELLA
PRODUZIONE
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IMPORTI
CONSUNTIV
O 2012

Percentual
e incidenza
su totali

€ 811.150,31

99,83%

€ 1.414,51

0,17%

€ 812.564,82

IMPORTI
PREVENTIV
O 2012

Percentual
e incidenza
su totali

IMPORTI
CONSUNTIV
O 2011

Percentual
e incidenza
su totali

98,54%

€ 815.079,76

97,88%

€ 12.160,00
€
835.250,00

1,46%

€ 17.635,09

2,12%

€
823.090,00

€ 832.714,85

€ 34.349,34

4,32%

€ 31.780,00

4,06%

€ 31.558,33

4,08%

€ 59.574,82

7,50%

€ 68.775,00

8,78%

€ 68.631,40

8,88%

€ 8.269,35

1,04%

1,28%

€ 10.126,75

1,31%

€ 620.874,65

78,15%

€ 10.045,00
€
621.215,00

79,30%

€ 612.241,88

79,21%

€ 311,18

0,04%

€ 295,00

0,04%

€ 292,84

0,04%

€ 48.758,78

6,14%

€ 48.655,00

6,21%

€ 47.808,85

6,19%

€ 18.011,04

99,73%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 4.356,02

0,55%

€ 2.640,00
€
783.405,00

0,34%

€ 2.318,86

0,30%

€ 794.505,18

€ 772.978,91
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DESCRIZIONE

IMPORTI
CONSUNTIV
O 2012

Percentual
e incidenza
su totali

IMPORTI
PREVENTIV
O 2012

Percentual
e incidenza
su totali

IMPORTI
CONSUNTIV
O 2011

DIFFERENZA A - B
ALTRI PROVENTI
FINANZIARI
INTERESSI E ALTRI
ONERI FINANZIARI
C) PROVENTI E ONERI
FINANZIARI

€ 18.059,64

€ 51.845,00

€ 59.735,94

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-€ 6,48

€ 0,00

€ 0,00

-€ 6,48

DIFFERENZA A - B - C
PROVENTI
STRAORDINARI

€ 18.059,64

€ 51.845,00

€ 59.729,46

€ 26.642,06

€ 11.500,00

€ 19.718,46

ONERI STRAORDINARI
E) PROVENTI E ONERI
STRAORDINARI
DIFFERENZA A - B - C +
E (RISULTATO
D'ESERCIZIO PRIMA
DELLE IMPOSTE)

€ 0,00

-€ 1.500,00

-€ 303,99

€ 26.642,06

€ 10.000,00

€ 19.414,47

€ 44.701,70

€ 61.845,00

€ 79.143,93

Percentual
e incidenza
su totali

Considerazioni: nonostante durante il 2012, questo centro di costo
abbia registrato una buona presenza di ospiti e a differenza delle
attività dei Centri diurni, per le attività di Comunità Alloggio per
persone con disabilità, l’Ulss 16 abbia garantito un aggiornamento
delle rette pari all’indice ISTAT registrato a dicembre 2011 (pari a 3,2
punti percentuali), non si sono verificati maggiori ricavi rispetto
all’anno 2011, in quanto dei 20 posti letto messi a disposizione, 19
sono dedicati a ospiti che quotidianamente vi risiedono mentre uno è
destinato alle accoglienze programmate, il cui costo, purtroppo,
proprio dal 2012, è stato garantito dal Servizio sanitario solo per il
30% mentre il restante 70%, pari alla parte alberghiera della retta, è
stato posto a carico delle famiglie degli ospiti occasionali. Il servizio
ne ha così risentito dal momento che molte famiglie, loro malgrado,
non hanno potuto sostenere l’ingente costo, posto a loro carico,
rinunciando così anche a questa opportunità che avrebbe concesso
un alleggerimento degli impegni sia ai propri parenti disabili che ai
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propri familiari. Inoltre, la convenzione con l’A. ULSS 16, cessata a
fine 2011, successivamente prorogata e poi rinnovata dal 2013, ha
introdotto dal 2012

un nuovo sistema di compartecipazione alla

spesa stabilito dalla Conferenza dei Sindaci, che vede interessati
direttamente le famiglie degli ospiti delle Comunità e i Comuni di
residenza di riferimento per la parte della retta di rilievo alberghiero
(70% del totale). Il passaggio a questa nuova modalità non è stato
facile in quanto per molti mesi, in attesa di direttive certe, non è stato
possibile fatturare ed incassare gli importi dovuti dai Comuni e dalle
famiglie. Anche l’aumento degli interlocutori (all’Ulss 16 si sono
aggiunti 5 Comuni e 19 famiglie e/o tutori o amministratori di
sostegno) ha reso ancora più complessa la gestione amministrativa
dei dati e delle somme da richiedere. Il risultato finale della gestione
2012 per esempio risente di un importante accantonamento (per il
2012 poco più di 18mila euro) a Fondo rischi di fatture che non sono
state pagate da un tutore/amministratore di sostegno di tre ospiti della
Comunità e che si sta tentando di recuperare grazie all’azione del
Legale incaricato dalla Fondazione. Sono state avviate, con discreto
successo, anche altre attività come il servizio di assistenza
domiciliare e di autonomia abitativa. Anche quest’anno la forte
sinergia con l’Associazione di volontariato “Amici dell’Irpea” e il
sodalizio con la squadra di pallavolo di Padova che milita in serie A2,
ha consentito l’organizzazione di diverse manifestazioni che hanno
permesso una forte sensibilizzazione ai problemi della disabilità e
anche la raccolta di importanti liberalità.
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BILANCIO CONSUNTIVO ECONOMICO 2012 CASA ACCOGLIENZA
VIGODARZERE

DESCRIZIONE

RICAVI DELLE VENDITE
E DELLE PRESTAZIONI
ALTRI RICAVI E
PROVENTI
A) VALORE DELLA
PRODUZIONE
COSTI PER MATERIE
PRIME, SUSSIDIARIE,
DI CONSUMO E DI
MERCI
COSTI PER SERVIZI
COSTI PER
GODIMENTO DI BENI
DI TERZI
COSTI PER IL
PERSONALE
AMMORTAMENTI
immobilizz.immateriali
.
AMMORTAMENTI
immobilizz.materiali.
ACCANTONAMENTI
PER RISCHI
ONERI DIVERSI DI
GESTIONE
B) COSTI DELLA
PRODUZIONE

IMPORTI
CONSUNTIV
O 2012

€ 1.716,00
€ 0,00

Percentual
e incidenza
su totali

100,00%
0,00%

€ 1.716,00

IMPORTI
PREVENTIV
O 2012

€ 2.000,00
€ 0,00

Percentual
e incidenza
su totali

100,00%
0,00%

€ 2.000,00

IMPORTI
CONSUNTIV
O 2011

€ 1.705,00
€ 0,00

100,00%
0,00%

€ 1.705,00

€ 193,59

0,90%

€ 500,00

2,20%

€ 94,51

0,42%

€ 4.697,54

21,77%

€ 5.950,00

26,16%

€ 6.110,43

26,99%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 11.723,29

54,34%

€ 11.525,00

50,67%

€ 11.691,27

51,63%

€ 4.745,59

22,00%

€ 4.770,00

20,97%

€ 4.746,57

20,96%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 215,53

1,00%

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

€ 21.575,54

€ 22.745,00

€ 22.642,78

DIFFERENZA A - B
ALTRI PROVENTI
FINANZIARI
INTERESSI E ALTRI
ONERI FINANZIARI
C) PROVENTI E ONERI
FINANZIARI

-€ 19.859,54

-€ 20.745,00

-€ 20.937,78

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

DIFFERENZA A - B - C
PROVENTI
STRAORDINARI

-€ 19.859,54

-€ 20.745,00

-€ 20.937,78

€ 7.986,09

€ 8.180,00

€ 12.515,08

ONERI STRAORDINARI
E) PROVENTI E ONERI
STRAORDINARI
DIFFERENZA A - B - C +
E (RISULTATO
D'ESERCIZIO PRIMA
DELLE IMPOSTE)

€ 0,00

-€ 100,00

€ 0,00

€ 7.986,09

€ 8.080,00

€ 12.515,08

-€ 11.873,45

-€ 12.665,00

-€ 8.422,70
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Considerazioni: questo servizio, seppur mai attivato, si presenta,
purtroppo, con un saldo negativo. Il perdurare di assenza di attività
non aiuta a coprire i relativi costi fissi costituiti in particolare dalle
utenze e dagli ammortamenti (usufrutto trentennale con la Parrocchia
di Vigodarzere – Padova). Durante l’anno la Casa, che ha sei posti
letto, ha ospitato nei fine settimana alcuni gruppi di utenti dei Centri
Diurni e dell’Associazione Ali della Gioia. Per il 2013 è al vaglio una
proposta dell’Ulss 15 per l’attivazione di un nuovo servizio diverso da
quello ipotizzato di Comunità Alloggio.
BILANCIO CONSUNTIVO ECONOMICO 2012 RIEPILOGO

DESCRIZIONE

RICAVI DELLE
VENDITE E DELLE
PRESTAZIONI
ALTRI RICAVI E
PROVENTI
A) VALORE DELLA
PRODUZIONE
COSTI PER MATERIE
PRIME, SUSSIDIARIE,
DI CONSUMO E DI
MERCI
COSTI PER SERVIZI
COSTI PER
GODIMENTO DI BENI
DI TERZI
COSTI PER IL
PERSONALE
AMMORTAMENTI
immobilizz.immateria
li.
AMMORTAMENTI
immobilizz.materiali.
ACCANTONAMENTI
PER RISCHI
ONERI DIVERSI DI
GESTIONE
B) COSTI DELLA
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IMPORTI
Percentual
CONSUNTIVO e incidenza
2012
su totali

€
7.750.292,03

92,08%

IMPORTI
PREVENTIVO
2012

€
7.895.770,00

Percentual
IMPORTI
Percentual
e incidenza CONSUNTIVO e incidenza
su totali
2011
su totali

92,22%

€
7.649.351,92

91,95%

€ 666.297,12
€
8.416.589,15

7,92%

€ 665.665,00
€
8.561.435,00

7,78%

€ 670.114,50
€
8.319.466,42

8,05%

€ 342.012,59
€
1.929.437,91

3,78%

€ 337.905,00
€
1.930.135,00

3,84%

€ 350.910,14
€
1.878.564,88

4,00%

€ 51.428,68
€
5.917.894,90

21,32%

65,39%

€ 55.420,00
€
5.847.365,00

€ 21.204,63

0,23%

€ 533.715,94

5,90%

€ 103.163,16

-16,29%

€ 150.944,82

1,67%

€

0,57%

21,92%

66,39%

€ 54.448,75
€
5.922.626,83

67,56%

€ 20.765,00

0,24%

€ 20.380,98

0,23%

€ 505.230,00

5,74%

€ 447.016,41

5,10%

€ 1.325,00

0,02%

€ 2.742,40

0,03%

€ 109.095,00

1,24%

€ 90.098,74

1,03%

€

0,63%

21,43%

€

0,62%
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IMPORTI
PREVENTIVO
2012

Percentual
IMPORTI
Percentual
e incidenza CONSUNTIVO e incidenza
su totali
2011
su totali

9.049.802,63

8.807.240,00

8.766.789,13

DIFFERENZA A - B -€ 633.213,48
ALTRI PROVENTI
FINANZIARI
€ 53,66
INTERESSI E ALTRI
ONERI FINANZIARI
-€ 185.246,48
C) PROVENTI E ONERI
FINANZIARI -€ 185.192,82

-€ 245.805,00

-€ 447.322,71

€ 365,00

€ 357,86

-€ 230.675,00

-€ 203.152,07

-€ 230.310,00

-€ 202.794,21

DIFFERENZA A - B - C -€ 818.406,30
PROVENTI
STRAORDINARI
€ 856.833,88

-€ 476.115,00

-€ 650.116,92

DESCRIZIONE
PRODUZIONE

ONERI STRAORDINARI
E) PROVENTI E ONERI
STRAORDINARI
DIFFERENZA A - B - C
+ E (RISULTATO
D'ESERCIZIO PRIMA
DELLE IMPOSTE)
IRES
IRAP (voce da
ripartire tra i vari
centri di costo)
RISULTATO NETTO
D'ESERCIZIO CIVILE

IMPORTI
Percentual
CONSUNTIVO e incidenza
2012
su totali

€ 826.965,00

€ 218.337,38

-€ 391,90

-€ 10.050,00

-€ 9.265,50

€ 856.441,98

€ 816.915,00

€ 209.071,88

€ 38.035,68

€ 340.800,00

-€ 441.045,04

-€ 40.062,00

-€ 35.000,00

-€ 23.731,00

-€ 28.883,00

-€ 37.835,00

-€ 35.651,00

-€ 30.909.32

€ 267.965,00

-€ 500.427,04

Considerazioni: volendo commentare per macro categorie i dati
riportati nel suddetto prospetto, si può osservare:
il valore della produzione (A) del 2012, che riguarda i ricavi
propri delle attività della Fondazione e della gestione del
patrimonio da reddito, nel suo complesso, supera quello registrato
nel 2011 di poco più di € 100mila. Ciò, come detto in precedenza,
grazie a maggiori contributi ricevuti per i servizi all’infanzia, canoni
di locazione e rette di ospitalità in considerazione che Casa
Vanzo a differenza del 2011 è rimasta aperta per tutto il 2012.
Rispetto al preventivato mancano gli introiti dalla Regione Veneto
per il mancato avvio di una nuova prima classe del Centro di
Formazione Professionale;
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anche i costi della produzione (B) del 2012, che sono afferenti
alle spese di diretta imputazione delle attività e della gestione del
patrimonio immobiliare, rispetto a quelli registrati nel 2011, sono
sensibilmente aumentati nel loro complesso. Ricordando quanto
detto prima, ciò è dovuto a costi per servizi (utenze, assistenze,
assicurazioni) che sono aumentati per effetto dell’entrata in
funzione a pieno regime di Casa Vanzo, così come degli
ammortamenti. Alla voce “Accantonamenti per rischi” si potrà
notare le somme per le quali si è dovuto ricorrere all’assistenza di
un legale per ottenerne, si spera, il loro pagamento, mentre, tra
gli “Oneri diversi di gestione” è evidente il maggior sforzo
richiesto dal pagamento dell’IMU rispetto all’ICI. Il costo del
personale, nel suo complesso è rimasto stabile nonostante i
contratti di lavoro della Formazione Professionale e Fism abbiano
ottenuto un adeguamento stipendiale;
la differenza tra il valore della produzione (A) e i costi della
produzione (B), rappresenta il risultato operativo,negativo, della
gestione propria delle attività educativo assistenziali e del
patrimonio immobiliare. Il dato negativo appare ulteriormente
confermato in considerazione dell’incremento in valore assoluto
del risultato che passa da € -447.323,00 del 2011 a € 633.215,00 dell’esercizio in esame.
I proventi e oneri finanziari (C) nel 2012 si dimostrano più
contenuti rispetto al 2011. L’importo pagato, comunque ingente,
si ricorda è stato dovuto a causa dei ritardati pagamenti delle
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Amministrazioni pubbliche per le quali la Fondazione eroga i
servizi (Regione, ULSS, Comuni, Ministero dell’Istruzione) e degli
impegni assunti in occasione della ristrutturazione di Casa Vanzo
(accensione di un mutuo ipotecario di € 3 milioni e apertura di un
fido di cassa di ulteriori € 1 milione);
i proventi e oneri straordinari hanno registrato nel 2012 tra i
ricavi la plusvalenza patrimoniale maturata a seguito della
vendita del terreno di Selvazzano Dentro, più volte ricordato in
precedenza;
il risultato netto d’esercizio civile tiene conto delle imposte
(IRES e IRAP) di competenza del 2012.

RIPARTIZIONE DELLA SPESA AMMINISTRATIVA 2012
IN BASE AL VOLUME D’AFFARI DEI CENTRI DI PRODUZIONE SERVIZI
DESCRIZIONE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(a)
SETTORI
GESTIONE PATRIMONIO DA
REDDITO
TOTALE GESTIONE
PATRIMONIO
SERVIZIO MENSA CAMERINI
ROSSI (b)
CASA
VINICIO
DALLA
VECCHIA
CASA SANTA CATERINA

SALDI 2012 PER
CENTRI DI
PRODUZIONE
SERVIZI (al netto
delle plusvalenze
patrimoniali)
(788.472,98)

RIPARTIZIONE
SERVIZIO
AMM.VO 2012

TOTALE SALDI 2012
CON SERVIZIO
AMM.VO
RIPARTITO

VOLUME
D'AFFARI IN
%

135.636,71

(39.475,82)

136.222,89

5,0066%

135.636,71

(39.475,82)

136.222,89

5,0066%

(21.651,20)

(8.897,21)

(30.548,41)

1,1284%

(17.897,30)

(10.064,37)

(27.961,67)

1,2764%

(31.168,15)

(20.989,32)

(52.157,47)

2,6620%

3.496,67

(13.649,28)

(10.152,61)

1,7312%

CASA VANZO

(274.757,15)

(13.351,69)

(288.108,84)

1,6934%

TOTALE SETTORE
OSPITALITA' E MENSA
SCUOLA PRIMARIA VANZO

(341.977,13)

(66.951,87)

(408.929,00)

8,4914%

CASA P. LOMBARDO

(45.297,54)

(40.534,04)

(85.831,58)

5,1408%

SCUOLA INFANZIA VANZO

(5.366,02)

(23.261,78)

(28.627,80)

2,9502%

NIDO INTEGRATO VANZO

11.787,26

(20.925,66)

(9.138,40)

2,6539%

(17.540,70)

(35.513,00)

(53.053,70)

4,5040%

SCUOLA
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BAMBINI
NIDO INTEGRATO CITTA'
BAMBINI
TOTALE SETTORE
SCOLASTICO
CENTRO
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
TOTALE SETTORE
FORMAZIONE
PROFESSIONALE

(27.232,64)

(15.724,59)

(42.957,23)

1,9943%

(83.649,64)

(135.959,07)

(219.608,71)

17,2432%

(103.017,76)

(99.009,22)

(202.026,98)

12,5571%

(103.017,76)

(99.009,22)

(202.026,98)

12,5571%

CENTRO
DIURNO
S.FRANCESCO
CENTRO
DIURNO
IL
BATTELLO
CENTRO
DIURNO
S.
GIUSEPPE
CENTRO DIURNO S. ROSA

53.805,63

(118.024,15)

(64.218,52)

14,9687%

84.473,38

(64.526,90)

19.946,48

8,1838%

91.713,78

(115.968,56)

(24.254,78)

14,7080%

92.489,94

(69.416,01)

23.073,93

8,8039%

CASA
ALLOGGIO
VIGODARZERE
COMUNITA'
ALLOGGIO
PADOVA
TOTALE SETTORE
ASSISTENZA ALLA
DISABILITA'
TOTALE

(11.528,45)

(904,50)

(12.432,95)

0,1147%

42.729,70

(78.236,88)

(35.507,18)

9,9226%

353.683,98

(447.077,01)

(93.393,03)

56,7017%

(827.797,82)

(788.472,98)

(827.797,82)

100,0000%

(a) voce da ripartire tra tutti gli altri centri di costo
(b) compreso il contributo A.ULSS 16 per il servizio mensa disabili

Considerazioni: Nel suddetto prospetto si dà riscontro degli effetti
causati dalla ripartizione della spesa generale amministrativa tra i vari
servizi della Fondazione, utilizzando il metodo dell‘imputazione in
proporzione della quota parte di propria competenza, determinata in
base al volume d’affari di ciascuno di essi. Nella determinazione delle
percentuali di riferimento per ciascuna attività, non sono state
considerate, all’interno del volume d’affari, le plusvalenze patrimoniali
realizzate a seguito dell’alienazione del terreno di Selvazzano Dentro.
I saldi dei centri di costo del servizio mensa Camerini Rossi e del
centro diurno San Giuseppe tengono conto di quella parte di retta
riconosciuta dall’ULSS 16 per i pasti consumati dall’utenza del Centro
Diurno stesso (circa 95mila euro).
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Informativa sulla Privacy
In relazione agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 196/2003 e
successive modifiche si precisa che l’ente ha provveduto ad
effettuare controlli sulla propria struttura informativa, a fine di
garantire lo standard di sicurezza, sui dati trattati, previsto dalla
Legge sulla Privacy. Ha adempiuto agli obblighi di legge in merito alle
misure minime di sicurezza previste dalla citata normativa.
Attività di direzione e coordinamento
Ai sensi del comma 5 dell'art. 2497-bis del Codice Civile si attesta
che

l’ente

non

è

soggetto

all'altrui

attività

di

direzione

e

coordinamento.
Informazioni ex art 2428 C.C.
- Principali indicatori non finanziari
Ai sensi del secondo comma dell'art. 2428 del Codice Civile, si
attesta che per la comprensione della situazione e dell'andamento e
del risultato della gestione data l'attività specifica della Fondazione, la
quale non ha per definizione oggettiva e statutaria fini di lucro, non si
ritiene rilevante l'esposizione di indicatori non finanziari.
- Informazioni sull'ambiente
Si attesta che la fondazione non ha intrapreso particolari politiche di
impatto ambientale perché non pertinenti all'attività svolta.
- Informazioni sul personale
Non si segnalano informazioni di rilievo in merito alla gestione del
personale, salvo quanto già esposto in sezioni precedenti della
presente relazione sulla gestione.
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- Attività di ricerca e sviluppo
In considerazione della natura giuridica dell’ente e delle sue finalità
istituzionali non esistono attività di ricerca e sviluppo.
- Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti
Non esistono rapporti con imprese di cui sopra.
- Azioni proprie
In considerazione della natura giuridica dell’ente, fondazione, non
esistono azioni proprie.
- Azioni/quote della società controllante
In considerazione della natura giuridica dell’ente, fondazione, non
può delinearsi la fattispecie.
- Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con verbale del 23/04/2013, il Consiglio di Amministrazione ha
provveduto a modificare l’art. 13 dello Statuto della Fondazione
stabilendo che il Collegio dei Revisori dei Conti è rieleggibile anche
per un terzo mandato. Non vi sono altri fatti di rilievo intervenuti dopo
la chiusura dell’esercizio 2012 di cui non si sia data notizia nella
suesposta relazione della gestione.
Evoluzione prevedibile della gestione
-

Alla data attuale non si è potuto ancora predisporre il Bilancio di
Previsione 2013. Tale documento da tempo è al vaglio del
Consiglio di Amministrazione che sta svolgendo una analisi
puntuale della situazione dei diversi settori ipotizzando e
vagliando soluzioni a breve e a medio lungo termine da adottare
per risolvere in tutto o in parte le problematiche gestionali e
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soprattutto economiche delle varie attività. Il lavoro, che si è
dimostrato fin da subito complesso per le difficili situazioni
determinate dalla crisi economica che sta colpendo in particolar
modo i settori dove si articolano i servizi di utilità sociale, troverà
sicuramente un valido aiuto dalla elaborazione delle linee
programmatiche per il prossimo triennio, che anche qui vede
impegnati, oltre al Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei
Revisori dei Conti, il personale apicale e di coordinamento dei
vari servizi, il consulente fiscale e tributario oltre la competente
regia della Società Refe di Milano, esperta in riorganizzazioni
aziendali. Tra gli scopi da raggiungere, nel rispetto dei vincoli
statutari, la valorizzazione del patrimonio da reddito nonché la
sua riconversione in investimenti più redditizi che permettano di
portare l’Ente progressivamente in equilibrio anche perseguendo
un ulteriore efficientamento dei servizi tramite la riduzione dei
costi e l’incremento dei ricavi. Entrambi i documenti, il Bilancio di
Previsione 2013 e le Linee programmatiche per i prossimo
triennio dovrebbero essere completati e approvati prima della
prossima estate.
-

Si prevede la definitiva alienazione, prima dei prossimo periodo
estivo, degli immobili per cui si è già siglato apposito atto
preliminare di compravendita e cioè la parte di lottizzazione di
Casalserugo e i fabbricato rurale di Ponte San Nicolò. La somma
complessiva a saldo pari a € 120.000,00 sarà utilizzata per
restituire alla Cassa di Risparmio del Veneto parte dell’apertura di
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credito ancora in essere, concessa per la ristrutturazione di Casa
Vanzo.
-

Saranno posti in essere tentativi di vendita delle aree di Camin, di
Via Venier (Padova) che hanno una discreta potenzialità
edificatoria già prevista e inserita nel PRG del Comune di Padova
e di Casalserugo (area lottizzata). Inoltre, si intendono,
mantenere vivi i rapporti con le Amministrazioni comunali di
Casalserugo e di Albignasego per concretizzare accordi relativi
alle proposte urbanistiche presentate al fine di rendere effettiva la
valorizzazione di aree agricole, altrimenti improduttive. Infine sarà
assunta una decisione in merito alla destinazione dell’immobile di
via Cesare Battisti 249 a Padova dopo la fine anticipata del
comodato d’uso alla Caritas di Padova. Le somme ricavate dalle
alienazioni del patrimonio dovranno essere reinvestite come su
indicato.

-

È necessario porre attenzione particolare alle entrate con
riguardo a quelle derivanti dal rinnovo delle convenzioni con gli
Enti Pubblici (come già anticipato ad aprile di quest’anno sono
state rinnovate, dopo un lungo percorso di confronti e discussioni
le convenzioni con l’ULSS 16 per la gestione delle Comunità
Alloggio e dei Centri Diurni per persone con disabilità), nonché
dalla revisione delle rette dei servizi di ospitalità e scolastici.

-

Particolare attenzione sarà prestata all’analisi e sviluppo delle
problematiche inerenti il Settore della Formazione Professionale
e ricerca di sinergie con nuovi partner dell’indotto; alla
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stabilizzazione del numero di corsi di formazione iniziale, anche
con nuove qualifiche e avvio di nuovi corsi di formazione continua
per aziende.
-

Si provvederà al consolidamento e sviluppo dei servizi della
Fondazione con una forte azione di promozione delle varie
attività e attivazione di iniziative concrete di raccolta fondi.

-

Si avvierà al consolidamento dei servizi di ospitalità, in particolar
modo di quelli di Casa Vanzo e Casa S. Caterina, affinchè entro il
2013 raggiungano la loro piena potenzialità per tutto il periodo
dell’anno; lo studio delle potenziali sinergie tra Casa Lombardo e
Casa Vinicio Dalla Vecchia con l’intento di rendere un servizio
ancora più qualificato a fronte di un sostanziale contenimento dei
costi.

-

Sarà completata la fase di studio su Casa “Tescari” di
Vigodarzere (PD) per l’avvio definitivo di un servizio.

-

Inoltre, si valuterà una possibile soluzione delle problematiche
relativamente alla nuova sede del

Centro Diurno “Villa

S. Francesco” di Camposampiero e saranno promosse ulteriori
azioni per nuovi inserimenti nei centri diurni dell’Ulss 16,
per compensare i ritiri di coloro che sono ora ospitati presso
le Comunità Alloggio.
-

Si sosterranno e svilupperanno iniziative di coinvolgimento dei
genitori, secondo le diverse esigenze e specifiche realtà di
servizio.

-
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dipendente, ai diversi livelli e responsabilità.
-

Verrà dato maggior sostegno ed incentivazione al lavoro di rete
tra

istituzioni

e

privato-sociale

per

contribuire

alla

sensibilizzazione e alla promozione continua verso le realtà delle
persone con disabilità.
-

Si procederà al completamento e messa in pratica del progetto,
di “Configurazione e di implementazione di un sistema di
gestione integrata della responsabilità sociale” mediante la
predisposizione

del

Bilancio

sociale/di

missione

della

Fondazione. Una parte del suddetto progetto, si ricorda, gode di
un importante finanziamento dell’organismo interprofessionale
FOR.TE.
- Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico
dell'esercizio
La Fondazione non utilizza strumenti finanziari che abbiano un
impatto significativo sulla valutazione della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio ad eccezione di
quanto già indicato in nota integrativa relativamente al punto di analisi
dei debiti di durata superiore a cinque anni.
- Principali rischi e incertezze a cui è esposto l’ente
L'esposizione della Fondazione al rischio di credito, al rischio di
liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari è la seguente:
1. per quanto riguarda il rischio di credito l’esposizione è limitata ai
Fondi Rischi e Oneri iscritti nel bilancio per complessivi

69

Libro delle Adunanze del Consiglio di Amministrazione
Fondazione

“I.R.P.E.A. - Istituti Riuniti Padovani di Educazione e Assistenza”
Via Beato Pellegrino n. 155 - 35137 Padova

€ 146.887,65: trattasi in parte di crediti che l’ente sta cercando di
recuperare anche per vie legali (tra tutte si ricorda nuovamente
l’azione di recupero messa in atto nei confronti dell’ULSS 16) o di
contenziosi legali intentati da alcuni dipendenti o ex dipendenti
della Fondazione;
2. per quanto riguarda il rischio di liquidità, la forte esposizione
bancaria concretizzatasi mediante un parziale utilizzo di un fido di
cassa concesso dalla Tesoreria dell’Ente pari a € 3.000.000,00 è
generata dai cronici ritardi che si registrano nei pagamenti dovuti
dagli Enti Pubblici con i quali questa Fondazione intrattiene
rapporti

convenzionali;

a

questa

si

deve

aggiungere

l’anticipazione, concessa sempre dalla Cassa di Risparmio del
Veneto, sul conto corrente bancario dedicato alle erogazioni del
mutuo per la ristrutturazione di Casa Vanzo, e che alla data
attuale è ancora utilizzata per circa € 650.000,00. Ad un
esaustivo commento si richiama il lettore ad una attenta analisi
dei principali indici finanziari esposti e commentati a pag. 13 e 14
3. per quanto riguarda il rischio di variazione dei flussi finanziari si
informa che le attività dell’Ente:
-

dal lato attivo sono state svolte con Interlocutori Pubblici in
regime di convenzione o in base a finanziamenti concessi a
seguito di bandi pubblici regolarmente approvati o con
interlocutori privati (famiglie, inquilini e altri) in base a regolari
contratti o accordi sottoscritti dalle parti con possibilità di
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fissare preventivamente i corrispettivi per le prestazioni
erogate eliminando il rischio di variazione del corrispettivo;
-

dal lato passivo, in riferimento all’esposizione finanziaria
dell’ente, si rileva l’applicazione di tassi variabili soggetti
all’andamento del mercato che, seppure si presentino
attualmente non particolarmente elevati, potrebbero subire
futuri rialzi con conseguente incidenza nel conto economico
d’esercizio quali interessi passivi.

Il Presidente passa quindi la parola al Dott. Calore e al rag. Daniele
per la presentazione degli elaborati del Bilancio Consuntivo 2012 e
della Nota integrativa.
FONDAZIONE I.R.P.E.A.
ISTITUTI RIUNITI PADOVANI EDUCAZIONE ASSISTENZA
Sede Legale VIA BEATO PELLEGRINO 155 PADOVA PD
C.F./P.I. 01993240280
Iscritta al R.E.A. di PADOVA al n. 346982
Capitale di dotazione Euro 15.027.832,52
Bilancio al 31/12/2012
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Al 31/12/2012
Parziali

A

Totali
-

-

-

-

CREDITI VERSO SOCI PER
VERSAMENTI ANCORA
DOVUTI

A.I
Versamenti non ancora
richiamati
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A.II

Versamenti già richiamati

TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER
VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

B

IMMOBILIZZAZIONI

27.180.545

-

-

-

-

27.581.268

B.I
IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

263.158

275.524

B.I.1
Costi di impianto e di
ampliamento

-

-

B.I.2
Costi di ricerca, di sviluppo
e di pubblicità

-

-

B.I.3

-

-

13.926

14.569

Diritto di brevetto industriale
e diritti di utilizzazione di
opere dell'ingegno
B.I.4
Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili
B.I.5

Avviamento

-

-

B.I.6
acconti

Immobilizzazioni in corso e

-

-

B.I.7
Altre immobilizzazioni
immateriali

249.232

260.955

Totale IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

263.158

275.524

B.II
IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

26.917.136

27.300.872

B.II.1

Terreni e fabbricati

25.226.121

25.535.864

B.II.2

Impianti e macchinario

375.999

460.362

B.II.3
Attrezzature industriali e
commerciali

316.959

406.533

B.II.4

Altri beni materiali

336.503

409.937

B.II.5
acconti

Immobilizzazioni in corso e

661.554

488.176

26.917.136

27.300.872

251

4.872

Totale IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

B.III
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FINANZIARIE
B.III.1

Partecipazioni

-

-

B.III.1.a Partecipazioni in imprese
controllate

-

-

B.III.1.b Partecipazioni in imprese
collegate

-

-

B.III.1.c Partecipazioni in imprese
controllanti

-

-

B.III.1.d Partecipazioni in altre
imprese

-

-

B.III.2

Crediti

251

4.872

B.III.2.a Crediti verso imprese
controllate

-

-

esigibili entro l'esercizio
successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio
successivo

-

-

B.III.2.b Crediti verso imprese
collegate

-

-

esigibili entro l'esercizio
successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio
successivo

-

-

B.III.2.c Crediti verso imprese
controllanti

-

-

esigibili entro l'esercizio
successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio
successivo

-

-

251

4.872

-

-

251

4.872

B.III.2.d Crediti verso altri
esigibili entro l'esercizio
successivo
esigibili oltre l'esercizio
successivo
B.III.3

Altri titoli

B.III.4

Azioni proprie
(Valore nominale

-)

(Valore nominale

-)

-

-

-

-

251

4.872

es. corr.
es. prec.
Totale
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FINANZIARIE

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

27.180.545

27.581.268

3.551.808

4.041.826

-

-

C.I.1
Materie prime, sussidiarie e
di consumo

-

-

C.I.2

-

-

C.I.3
Lavori in corso su
ordinazione

-

-

C.I.4

Prodotti finiti e merci

-

-

C.I.5

Acconti

-

-

Totale

RIMANENZE

-

-

C.II

CREDITI CHE NON
COSTITUISCONO
IMMOBILIZZAZIONI

3.496.764

3.978.582

C.II.1

Crediti verso clienti

3.320.833

3.734.647

C

ATTIVO CIRCOLANTE

C.I

RIMANENZE

Prodotti in corso di
lavorazione e semilavorati

esigibili entro l'esercizio
successivo
esigibili oltre l'esercizio
successivo

3.319.098

3.732.912

1.735

1.735

C.II.2
Crediti verso imprese
controllate

-

-

esigibili entro l'esercizio
successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio
successivo

-

-

C.II.3
Crediti verso imprese
collegate

-

-

esigibili entro l'esercizio
successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio
successivo

-

-

C.II.4
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controllanti
esigibili entro l'esercizio
successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio
successivo

-

-

C.II.4-bis Crediti tributari
esigibili entro l'esercizio
successivo

7.119

181.306

7.119

181.306

-

-

esigibili oltre l'esercizio
successivo
C.II.4-ter Imposte anticipate

-

-

esigibili entro l'esercizio
successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio
successivo

-

-

C.II.5

Crediti verso altri

168.812

62.629

esigibili entro l'esercizio
successivo

139.191

46.616

esigibili oltre l'esercizio
successivo

29.621

16.013

Totale

CREDITI CHE NON
COSTITUISCONO
IMMOBILIZZAZIONI

C.III

3.496.764

3.978.582

ATTIVITA' FINANZIARIE
CHE NON
COSTITUISCONO
IMMOBILIZZAZIONI

-

-

C.III.1
Partecipazioni in imprese
controllate

-

-

C.III.2
Partecipazioni in imprese
collegate

-

-

C.III.3
Partecipazioni in imprese
controllanti

-

-

C.III.4

-

-

-

-

-

-

Altre partecipazioni

C.III.5

Azioni proprie
(Valore
nominale es. corr.
(Valore
nominale es. prec.
C.III.6
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Totale

ATTIVITA' FINANZIARIE
CHE NON
COSTITUISCONO
IMMOBILIZZAZIONI

C.IV

-

-

DISPONIBILITA' LIQUIDE

55.044

63.244

C.IV.1

Depositi bancari e postali

42.042

49.606

C.IV.2

Assegni

945

1.428

C.IV.3

Denaro e valori in cassa

12.057

12.210

Totale

DISPONIBILITA' LIQUIDE

55.044

63.244

3.551.808

4.041.826

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

D

RATEI E RISCONTI ATTIVI

D.I

Disaggio su prestiti

D.II

Altri ratei e risconti attivi

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO
PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

A.I

Capitale

A.II
azioni

17.229

-

-

16.812

17.229

16.812

17.229

30.749.165

31.640.323

Al 31/12/2012
Parziali

A

16.812

Al
31/12/2011

Totali
18.606.377

18.637.286

15.027.833

15.027.833

Riserva da sovraprezzo delle

-

-

A.III

Riserve di rivalutazione

-

-

A.IV

Riserva legale

-

-

A.V

Riserve statutarie

2.946.925

3.447.352

-

-

662.528

662.528

-

-

A.VI
Riserva per azioni proprie in
portafoglio
A.VII

Altre riserve

A.VIII

Utili (perdite) portati a nuovo

76

Libro delle Adunanze del Consiglio di Amministrazione
Fondazione

“I.R.P.E.A. - Istituti Riuniti Padovani di Educazione e Assistenza”
Via Beato Pellegrino n. 155 - 35137 Padova

A.IX

Utile (perdita) dell'esercizio

TOTALE PATRIMONIO NETTO

A.VII Altre riserve: distinta
indicazione
Riserva per contributi in conto
capitale

B
ONERI

FONDI PER RISCHI E

B.1

Fondo per trattamento di
quiescenza e obblighi simili
Fondo per imposte, anche

30.909-

500.427-

18.606.377

18.637.286

662.528

662.528

662.528,07-

662.528,07-

146.888

51.770
-

-

-

-

146.888

51.770

TOTALE FONDI PER RISCHI E
ONERI

146.888

51.770

C

TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

652.653

662.737

D

DEBITI

D.1

Debiti per obbligazioni

B.2
differite
B.3

Altri fondi

10.960.096

11.898.706

-

-

esigibili entro l'esercizio
successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio
successivo

-

-

D.2
Debiti per obbligazioni
convertibili

-

-

esigibili entro l'esercizio
successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio
successivo

-

-

D.3
Debiti verso soci per
finanziamenti
esigibili entro l'esercizio
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successivo
esigibili oltre l'esercizio
successivo
D.4

Debiti verso banche

D.4.1

Banche c/c passivo

-

7.418.634

7.448.434

3.019.498

2.864.245

3.019.498

2.864.245

esigibili oltre l'esercizio
successivo

-

-

D.4.2

-

-

esigibili entro l'esercizio
successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio
successivo

-

-

4.399.136

4.584.189

190.697

185.053

4.208.439

4.399.136

Altri debiti verso banche

-

-

esigibili entro l'esercizio
successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio
successivo

-

-

esigibili entro l'esercizio
successivo

D.4.3

Banche c/anticipi

Mutui passivi bancari

esigibili entro l'esercizio
successivo
esigibili oltre l'esercizio
successivo
D.4.4

D.5

Debiti verso altri finanziatori

-

-

esigibili entro l'esercizio
successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio
successivo

-

-

D.6

Acconti da clienti

1.040.796

997.914

esigibili entro l'esercizio
successivo

992.007

997.817

esigibili oltre l'esercizio
successivo

48.789

97
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Debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio
successivo
esigibili oltre l'esercizio
successivo
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D.8
Debiti rappresentati da titoli
di credito

-

-

esigibili entro l'esercizio
successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio
successivo

-

-

D.9
Debiti verso imprese
controllate

-

-

esigibili entro l'esercizio
successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio
successivo

-

-

D.10
Debiti verso imprese
collegate

-

-

esigibili entro l'esercizio
successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio
successivo

-

-

D.11
Debiti verso imprese
controllanti

-

-

esigibili entro l'esercizio
successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio
successivo

-

-

D.12

Debiti tributari

esigibili entro l'esercizio
successivo
esigibili oltre l'esercizio
successivo
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale
esigibili entro l'esercizio
successivo

164.095
164.095

167.629

-

-

D.13

esigibili oltre l'esercizio
successivo
D.14

167.629

281.071

295.541

281.071

295.541

-

-

Altri debiti

478.199

513.257

esigibili entro l'esercizio
successivo

431.618

467.460

esigibili oltre l'esercizio
successivo

46.581

45.797
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TOTALE DEBITI
E

RATEI E RISCONTI PASSIVI

E.I

Aggio su prestiti

E.II

Altri ratei e risconti passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE PASSIVO

CONTI D’ORDINE

10.960.096

11.898.706

383.151

389.824

-

-

383.151

389.824

383.151

389.824

30.749.165

31.640.323

12.063.653

11.840.482

K.1.1.a

Fideiussioni a imprese controllate

-

-

K.1.1.b

Fideiussioni a imprese collegate

-

-

K.1.1.c

Fideiussioni a imprese controllanti

-

-

K.1.1.d

Fideiussioni ad altre imprese

1.698.526

1.490.482

K.1.2.a

Avalli a imprese controllate

-

-

K.1.2.b

Avalli a imprese collegate

-

-

K.1.2.c

Avalli a imprese controllanti

-

-

K.1.2.d

Avalli ad altre imprese

-

-

K.1.3.a

Altre garanzie a imprese controllate

-

-

K.1.3.b

Altre garanzie a imprese collegate

-

-

K.1.3.c

Altre garanzie a imprese controllanti

-

-

K.1.3.d

Altre garanzie ad altre imprese

10.350.000

10.350.000

K.1.4.a

Garanzie reali a controllate

-

-

K.1.4.b

Garanzie reali a collegate

-

-

K.1.4.c

Garanzie reali a controllanti

-

-

K.1.4.d

Garanzie reali ad altre imprese

-

-

15.127

-

-

-

K.2

GARANZIE RICEVUTE

K.3

ALTRI CONTI D'ORDINE

K.4.1

Canoni di leasing residui

-

-

K.4.2

Altri impegni

-

-

K.5.1

Rischio di regresso su crediti ceduti

-

-

K.5.2

Altri rischi

-

-
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K.6.1

Beni di terzi presso di noi

-

-

K.6.2

Beni nostri presso terzi

-

-

12.063.653

11.840.482

TOTALE CONTI D’ORDINE
CONTO ECONOMICO
CONTO ECONOMICO

Al 31/12/2012
Parziali

Al
31/12/2011

Totali

A
VALORE DELLA
PRODUZIONE

8.416.590

8.319.467

A.1
Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

7.750.292

7.649.352

-

-

-

-

-

-

666.298

670.115

A.2
Variazione delle rimanenze
di prodotti in
corso di
lavorazione, semilavorati e finiti
A.3
Variazione dei lavori in corso
su ordinazione
A.4
Incrementi di
immobilizzazioni per lavori

interni

A.5

Altri ricavi e proventi

A.5.a

Contributi in conto esercizio

492.212

504.808

A.5.b

Ricavi e proventi diversi

174.086

165.307

TOTALE VALORE DELLA
PRODUZIONE

8.416.590

8.319.467

B
COSTI DELLA
PRODUZIONE

9.049.805

8.766.790

B.6

Costi per materie prime,
sussidiarie, di consumo e di
merci
Costi per servizi

342.012

350.909

1.929.439

1.878.563

B.8
di terzi

Costi per godimento di beni

51.429

54.449

B.9

Costi per il personale

5.917.894

5.922.627

B.9.a

Salari e stipendi

4.380.932

4.397.740

B.9.b

Oneri sociali

1.173.995

1.175.456

B.9.c

Trattamento di fine rapporto

324.498

333.981

B.9.d

Trattamento di quiescenza e

-

-

B.7
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simili
B.9.e

Altri costi per il personale

B.10

Ammortamenti e svalutazioni

B.10.a

Ammortamento delle
immobilizzazioni immateriali
Ammortamento delle
immobilizzazioni materiali

B.10.b

B.10.c Altre svalutazioni delle
immobilizzazioni
B.10.d

B.12

Svalutazioni dei crediti
compresi nell'attivo circolante
e delle disponibilità liquide
Variazioni delle rimanenze di
materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
Accantonamenti per rischi

B.13

Altri accantonamenti

B.14

Oneri diversi di gestione

B.11

38.469

15.450
658.082

470.139

21.204

20.381

533.715

447.016

-

-

103.163

2.742

TOTALE COSTI DELLA
PRODUZIONE
Differenza tra valore e costi della
produzione

-

-

-

-

-

-

150.949

90.103

9.049.805

8.766.790

633.215-

C
PROVENTI E ONERI
FINANZIARI

447.323-

185.192-

202.794-

-

-

C.15

Proventi da partecipazioni

C.15.a

Proventi da partecipazioni in
imprese controllate

-

-

C.15.b

Proventi da partecipazioni in
imprese collegate

-

-

C.15.c Proventi da partecipazioni in
altre imprese

-

-

C.16
C.16.a

Altri proventi finanziari

Proventi finanziari da crediti
iscritti nelle immobilizzazioni
C.16.a.1 Proventi finanziari da crediti
iscritti nelle immobilizzazioni
verso imprese controllate
C.16.a.2 Proventi finanziari da crediti
iscritti nelle immobilizzazioni
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verso imprese collegate
C.16.a.3 Proventi finanziari da crediti
iscritti nelle immobilizzazioni
verso imprese controllanti
C.16.a.4 Proventi finanziari da crediti
iscritti nelle immobilizzazioni
verso altre imprese
C.16.b Proventi finanziari da titoli
diversi da partecipazioni
iscritti nelle immobilizzazioni
C.16.c Proventi finanziari da titoli
diversi da partecipazioni
iscritti nell'attivo circolante
C.16.d Proventi diversi dai
precedenti
C.16.d.1 Proventi diversi dai
precedenti da imprese
controllate
C.16.d.2 Proventi diversi dai
precedenti da imprese
collegate
C.16.d.3 Proventi diversi dai
precedenti da imprese
controllanti
C.16.d.4 Proventi diversi dai
precedenti da altre imprese

-

-

-

-

-

-

-

-

54

358

-

-

-

-

-

-

54

358

C.17
Interessi ed altri oneri
finanziari
C.17.a

Interessi e altri oneri
finanziari verso imprese
controllate
C.17.b Interessi e altri oneri
finanziari verso imprese
collegate
C.17.c Interessi e altri oneri
finanziari verso imprese
controllanti
C.17.d Interessi e altri oneri
finanziari verso altri
C.17-bis Utili e perdite su cambi

TOTALE PROVENTI E ONERI
FINANZIARI
D

83

RETTIFICHE DI VALORE

185.246-

203.152-

-

-

-

-

-

-

185.246-

203.152-

-

185.192-

202.794-

-

-
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DI ATTIVITA' FINANZIARIE
D.18

Rivalutazioni

D.18.a Rivalutazioni di
partecipazioni

-

-

-

-

D.18.b Rivalutazioni di
immobilizzazioni finanziarie che
non costituiscono partecipazioni
D.18.c Rivalutazioni di titoli iscritti
nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
D.19
Svalutazioni
-

-

D.19.a Svalutazioni di
partecipazioni

-

-

D.19.b

Svalutazioni di
immobilizzazioni finanziarie
che non costituiscono
partecipazioni

-

-

D.19.c

Svalutazioni di titoli iscritti
all'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni

-

-

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE
DI ATTIVITA' FINANZIARIE

-

E
PROVENTI E ONERI
STRAORDINARI
E.20

Proventi straordinari

E.20.a

Plusvalenze da alienazione

E.20.b

Altri proventi straordinari

E.20.c Differenza da
arrotondamento all'unità di
Euro
E.21

Oneri straordinari

E.21.a

Minusvalenze da alienazioni

E.21.b Imposte relative a esercizi
precedenti
E.21.c

Altri oneri straordinari

E.21.d Differenza da
arrotondamento all'unità di
Euro

TOTALE PROVENTI E ONERI

84

856.443
856.835

-

-

-

209.072
218.338

796.889

176.124

59.946

42.214

-

-

392-

9.266-

-

-

-

-

392-

9.266-

-

-

856.443

209.072
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STRAORDINARI

Risultato prima delle imposte
22
Imposte sul reddito
dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate
22.a
Imposte correnti sul reddito
dell'esercizio
22.b
Imposte differite sul reddito
dell'esercizio
22.c
Imposte anticipate sul reddito
dell'esercizio
22.d
Proventi (oneri) da adesione
al regime di
consolidato
fiscale/trasparenza fiscale
23

38.036

441.045-

68.945-

59.382-

68.945-

59.382-

-

-

-

-

-

-

Utile (perdite) dell'esercizio

30.909-

500.427-

NOTA INTEGRATIVA
Introduzione
Il bilancio dell'esercizio 2012 si chiude con una perdita d'esercizio di
€.30.909,00 (espresso in unità pari a €.30.909,32).
Il risultato dell'esercizio non è direttamente raffrontabile con quello
dell'esercizio precedente in quanto nell'anno 2012 l'ente ha registrato
una rilevante plusvalenza pari a €.796.889,00 afferente l'alienazione
di un terreno agricolo sito in Selvazzano Dentro (PD) appartenente al
patrimonio istituzionale della fondazione, mentre nell'esercizio
precedente si sono registrate plusvalenze da alienazioni di immobili
istituzionali per €.176.124,00.
Se si esaminano i risultati dei due esercizi al netto della voce E.20.a
"Plusvalenze da alienazione" si evidenza un aumento del saldo
negativo della gestione.
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In assenza di precise disposizioni statutarie e normative si è ritenuto
opportuno predisporre il bilancio al 31 dicembre 2012 attenendosi al
dettato del codice civile sia in riferimento alla struttura dello stato
patrimoniale e del conto economico sia ai criteri e principi di
redazione dello stesso.
La presente nota integrativa è redatta ai sensi dell'art.2427 C.C. e
costituisce parte integrante del bilancio al 31 dicembre 2012 ai sensi
dell'art.2423 1° comma C.C..
Il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423,
2423ter, 2424, 2424bis, 2425, 2425bis, Codice Civile secondo i
principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art.2423bis 1°
comma C.C. ed ai criteri di valutazione di cui all'art.2426 C.C..
La nota integrativa contiene le informazioni richieste dall'art.2427
C.C. e informazioni complementari ritenute necessarie visto il
particolare e composito ambito di attività dell'Ente a dare una
rappresentazione veritiera e corretta anche se non richiesta da
specifiche disposizioni di legge.
La fondazione infatti, qualificata quale ente non commerciale, ha
tenuto per l'attività commerciale esercitata

la contabilità separata

per espressa previsione di legge, consentendo quindi un'analisi
reddituale anche delle attività istituzionali, decommercializzate e
promiscue.
Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma ordinaria.
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La fondazione I.R.P.E.A. ha modificato la propria natura giuridica
da ente pubblico IPAB a Fondazione privata in riferimento alla
L. Reg. 25.06.1993 nr. 24 e al D. Lgs. 4.05.2001 nr. 207 di riordino
del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
a norma dell'art.10 della L. 8.11.2000 nr.328. La depubblicizzazione
avvenuta con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Servizi
Sociali

del

Veneto

n.128

del

31.10.2003

ha

avuto

effetto

dall'01.01.2004 data in cui è stato adottato un riformulato statuto che
fissa i settori di operatività: assistenza ai disabili, educazione e
istruzione, qualificazione professionale e recupero, accoglienza
familiare di minori, ospitalità e assistenza sociale.
Ai sensi dell'art.2423 ter Codice civile per ogni voce dello Stato
Patrimoniale e del Conto Economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente.
Non si è provveduto al raggruppamento di voci nello Stato
Patrimoniale e nel Conto Economico.
Non sono presenti elementi dell'attivo o del passivo che possano
ricadere sotto più voci dello Stato Patrimoniale.
Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e
nelle rettifiche di valore sono sostanzialmente conformi alle
disposizioni del Codice Civile alle quali, pertanto, si rimanda; non si
sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso
a deroghe di cui all'art. 2423 4° comma C.C. e all'art. 2423bis 2°
comma C.C..
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In particolare la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta
ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella
prospettiva della continuazione dell'attività, non sono stati inoltre
contabilizzati utili non realizzati alla chiusura dell'esercizio e si è
tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio,
anche se non ancora incassati o pagati alla chiusura dello stesso.
Si è inoltre tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza
dell'esercizio, anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso.
Con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali
il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per
le quali non sono previsti specifici criteri, si precisa quanto segue:
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Sono iscritte al costo di acquisto e sono state ammortizzate in
relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
Sono composte da:
-

licenze d'uso software iscritte al costo di acquisto e ammortizzate
per 1/3 ragguagliando l'ammortamento ai giorni di possesso
nell'esercizio per gli acquisti effettuati nel corso dell'anno 2012;

-

diritto di usufrutto acquisito nel corso dell'esercizio 2004
relativamente ad un immobile categoria catastale C/4 sito nel
Comune di Vigodarzere (PD) via San Pio X per la durata di 30
anni, destinato all'attività dell'Ente quale comunità alloggio per
disabili psico-fisici. Tale diritto è stato iscritto al costo di acquisto
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e
ammortizzato in relazione alla durata dell'usufrutto.
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Sono costituite dalle proprietà immobiliari dell'Ente e dagli altri beni
strumentali necessari a svolgere le attività intraprese.
Il passaggio dalla gestione pubblica ad ente privato ha richiesto
l'identificazione e valutazione in inventario iniziale di tutti i beni di
proprietà della fondazione.
In merito alla valutazione delle immobilizzazioni materiali:
- beni immobili. Si è ritenuto necessario rivalutare il valore dei
fabbricati e dei terreni posseduti dall'ente alla data dello 01.01.1993,
determinandolo sulla base di perizie di stima effettuate dall'ufficio
tecnico dell'ente alla data dello 01.01.2004 aventi sostanzialmente
quale criterio di valutazione l'applicazione dei moltiplicatori previsti dal
D.p.r. 26.04.1986 n.131 ai fini dell'accertamento del valore degli
immobili. Per i beni acquisiti in data successiva all'istituzione del
registro dei beni ammortizzabili (01.01.1993) la valutazione è stata
effettuata al costo di acquisto.
- beni mobili posseduti da data anteriore alla tenuta del registro dei
beni ammortizzabili iniziata all'1 gennaio 1993. Per tali beni non è
stato possibile ricostruire il valore di acquisto e pertanto sono stati
convenzionalmente valutati per singolo bene ad €.1,00 ed è stato
stanziato un corrispondente fondo ammortamento di pari importo.
Diversamente per i beni di interesse storico o artistico è stata
effettuata una valutazione puntuale.
- beni mobili posseduti da data successiva alla tenuta del registro dei
beni ammortizzabili iniziata all'1 gennaio 1993. La valutazione è stata
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effettuata al costo di acquisto. Per tali beni è stato iscritto un fondo di
ammortamento rilevato dal registro dei beni ammortizzabili in quanto
ritenuto congruo civilisticamente.
Si segnala inoltre che gli stessi, in quanto contabilizzati dall'Ente in
contabilità pubblica, erano stati interamente portati a costo in esercizi
precedenti. Il passaggio alla nuova modalità di contabilizzazione ha
richiesto la loro iscrizione ai valori indicati nel registro dei beni
ammortizzabili con la previsione di un ammortamento civilistico. In
conto economico conseguentemente risultano essere presenti
ammortamenti per complessivi €.4.160,96 relativi a tali beni.
Le immobilizzazioni materiali, esposte in bilancio per categoria di
appartenenza,

sono

state

sistematicamente

ammortizzate

in

relazione alla residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo
cespite. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli
oneri accessori e dei costi diretti e indiretti per la quota
ragionevolmente imputabile al bene.
Sono state applicate le seguenti aliquote:
Fabbricati 1%
Costruzioni leggere 10%
Impianti sollevamento carico-scarico 7,5%
Impianti di telecomunicazione 30%
Impianti di condizionamento 15%
Macchinari, apparecchi, attrezzatura varia 15%
Arredamento, mobili ufficio 12%
Arredamento, mobili negozi 10%

90

Libro delle Adunanze del Consiglio di Amministrazione
Fondazione

“I.R.P.E.A. - Istituti Riuniti Padovani di Educazione e Assistenza”
Via Beato Pellegrino n. 155 - 35137 Padova

Macchine elettron. ufficio 20%
Automezzi 20%
Autovetture 25%
In merito al coefficiente utilizzato per l'ammortamento dei fabbricati
pari all'1%, si ritiene che la percentuale utilizzata sia coerente rispetto
alla tipologia e ubicazione dei beni e rispecchi l'effettivo deperimento
degli stessi.
Per i beni acquisiti nell'esercizio 2012, sono state applicate le aliquote
sopra descritte determinate in relazione alla residua possibilità di
utilizzo dei beni, rapportate ai giorni di possesso dei beni
nell'esercizio. Il costo dei beni acquistati nell'esercizio è stato
maggiorato di un importo pari all'ammontare dell'Iva corrispondente
se indetraibile.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati
integralmente a conto economico. I costi di manutenzione aventi
natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed
ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli
stessi.
La voce "Immobilizzazioni in corso e acconti", accoglie il costo
sostenuto al 31.12.2012 per le opere di urbanizzazione in corso di
esecuzione (area di Casalserugo). Non sono stati ammortizzati i beni
non ancora entrati in funzione al 31.12.2012.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da depositi
cauzionali versati e valutati al loro valore nominale per €. 251,44.
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CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
Sono esposti al loro valore di realizzo.
DISPONIBILITA' LIQUIDE
I depositi bancari, postali, gli assegni e la cassa sono iscritti in
bilancio al loro valore nominale di conto.
RATEI E RISCONTI
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza
economico-temporale dell'esercizio.
FONDI PER RISCHI E ONERI
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano
determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di
prudenza e compentenza e non si è proceduto alla costituzione di
fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei
fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con
ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
FONDO TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in
conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni
forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore
dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti
erogati.
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Si vuole evidenziare che parte dei dipendenti ha inteso accantonare il
proprio trattamento di fine rapporto presso la gestione Inps mentre
altra parte ha voluto accantonarlo presso altre gestioni private. I
dettagli di tali accantonamenti sono quantificati nel commento alle
variazioni della voce rispetto all'esercizio precedente.
DEBITI
Sono rilevati al loro valore nominale.
IMPOSTE SUL REDDITO
Le imposte sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti.
CRITERI DI CONVERSIONE DEI VALORI ESPRESSI IN VALUTA
Non ci sono crediti o debiti espressi originariamente in valuta estera.
IMPEGNI, GARANZIE E RISCHI
Gli impegni e le garanzie sono indicati nei Conti d'ordine al loro valore
contrattuale.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono
descritti nelle note esplicative e accantonati secondo criteri di
congruità nei fondi rischi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile
sono

descritti

nella

nota

integrativa,

senza

procedere

allo

stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento.
Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota.
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti
all'attivo dello Stato Patrimoniale.
Movimenti immobilizzazioni
Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce delle immobilizzazioni,
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vengono illustrati i valori all'inizio dell'esercizio, i movimenti
dell'esercizio e i movimenti in sede di valutazione di fine esercizio.
Movimenti immobilizzazioni immateriali
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Costo storico
Precedenti ammortamenti
CONSISTENZA INIZIALE AL

Euro 126.923
(112.354)
Euro 14.569

1/01/2012
Acquisizioni
Ammortamenti
CONSISTENZA FINALE AL

8.865
(9.508)
Euro 13.926

31/12/2012
Altre immobilizzazioni immateriali
Costo storico
Precedenti ammortamenti
CONSISTENZA INIZIALE AL

Euro 346.012
(85.057)
Euro 260.955

1/01/2012
Ammortamenti
CONSISTENZA FINALE AL

(11.723)
Euro 249.232

31/12/2012
Movimenti immobilizzazioni materiali
Terreni e fabbricati
Costo storico
Precedenti ammortamenti
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012
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Acquisizioni
Alienazioni
Ammortamenti
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012

14.975
(73.111)
(251.607)
Euro 25.226.121

Impianti e macchinario
Costo storico
Precedenti ammortamenti
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012
Ammortamenti
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012

Euro 915.285
(454.923)
Euro 460.362
(84.363)
Euro 375.999

Attrezzature industriali e commerciali
Costo storico
Precedenti ammortamenti
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012

Euro 1.277.501
(870.968)
Euro 406.533

Acquisizioni

11.816

Eliminazioni

(3)

Ammortamenti
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012

(101.387)
Euro 316.959

Altri beni materiali
Costo storico
Precedenti ammortamenti
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012
Acquisizioni
Ammortamenti
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012
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Immobilizzazioni in corso e acconti
Costo storico

Euro 488.176

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012

Euro 488.176

Acquisizioni
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012

173.378
Euro 661.554

Movimenti immobilizzazioni finanziarie
Crediti verso altri
Costo storico

Euro 4.872

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012

Euro 4.872

Alienazioni
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012

(4.621)
Euro 251

Composizione voci costi
Non esistono costi di impianto e di ampliamento o costi di ricerca, di
sviluppo e di pubblicità di cui indicare la composizione.
Riduzioni di valore immobilizzazioni
Nel corso dell'esercizio non sono state applicate riduzioni di valore
alle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Variazione consistenza altre voci
Nei seguenti prospetti per ciascuna voce dell'attivo e del passivo
diverse dalle immobilizzazioni, vengono illustrati il saldo iniziale, le
variazioni dell'esercizio e la consistenza finale.
Le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e
del passivo sono state indicate quando i saldi di consistenza iniziale
e/o finale sono diversi da zero.
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Variazione consistenza voci di patrimonio netto / fondi
Capitale
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012

15.027.833

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012

15.027.833

Riserve statutarie
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012

3.447.352

Utilizzi

(500.427)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012

2.946.925

La riserva statutaria è stata decrementata per copertura della perdita
dell'esercizio 2011.
Altre riserve (con distinta indicazione) - Riserva per contributi in
conto capitale
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012

662.528

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012

662.528

Utile (perdita) dell'esercizio
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012

500.427

Destinazioni / Incrementi

30.909-

Utilizzi
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012

(500.427)
30.909-

Altri fondi
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012
Destinazioni / Incrementi
Utilizzi
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012
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La voce è composta da:
- fondo rischi su crediti

€. 111.374,23

- fondo rischi per controversie legali €. 35.513,42
Totale

€. 146.887,65

I fondi coprono passività potenziali relative a crediti ritenuti di difficile
esigibilità e a contenziosi legali il cui esito non è ancora definito.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012

662.737

Destinazioni / Incrementi

301.500

Utilizzi

(311.584)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012

652.653

Il fondo TFR rappresenta l'effettivo debito maturato nei confronti dei
dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti al
31.12.2012.
Variazione consistenza altre voci
Crediti verso clienti
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012

3.734.647

Alienazioni/decrementi

(413.814)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012

3.320.833

La voce è composta da:
- crediti v/clienti e utenti attività commerciale

€.

189.857,39

- crediti v/clienti e utenti attività decommercializzata €. 3.129.688,58
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- crediti v/clienti e utenti attività istituzionale

€.

Totale

€. 3.320.833,03

1.287,06
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Crediti tributari
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012

181.306

Alienazioni/decrementi

(174.187)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012

7.119

La voce è composta da:
- Credito per Irap

€.

6.768,00

- Credito per imposte sostitutive

€.

351,00

Totale

€.

7.119,00

Crediti verso altri
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012

62.629

Acquisizioni/incrementi

106.183

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012

168.812

La voce è composta da:
- crediti v/fornitori per anticipi

€.

- crediti in sofferenza e contenzioso

€. 111.374,23

- crediti v/inail

€.

7.536,02

- crediti v/enti previdenziali

€.

6.196,97

- crediti per depositi cauzionali e caparre

€.

1.000,73

- altri crediti

€.

19.451,48

Totale

€. 168.811,55

23.252,12

Depositi bancari e postali
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CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012

49.606

Alienazioni/decrementi

(7.564)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012

42.042
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Assegni
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012

1.428

Alienazioni/decrementi

(483)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012

945

Denaro e valori in cassa
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012

12.210

Alienazioni/decrementi

(153)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012

12.057

Altri ratei e risconti attivi
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012

17.229

Alienazioni/decrementi

(417)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012

16.812

Banche c/c passivo
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012

2.864.245

Acquisizioni/incrementi

155.253

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012

3.019.498

Mutui passivi bancari
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012

4.584.189

Alienazioni/decrementi

(185.053)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012

4.399.136

I mutui bancari in essere sono tutti garantiti da ipoteca su beni
immobili della fondazione e sono così suddivisi:
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Mutuo Cassa Risparmio del Veneto Spa

€. 1.041.918,09

Mutuo Cassa Risparmio del Veneto Spa

€.

417.217,79
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Mutuo Cassa Risparmio del Veneto Spa

€. 2.940.000,00
€. 4.399.135,88

Totale
Acconti da clienti
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012

997.914

Acquisizioni/incrementi

42.882

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012

1.040.796

Debiti verso fornitori
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012

2.475.931

Alienazioni/decrementi

(898.630)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012

1.577.301

Debiti tributari
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012

167.629

Alienazioni/decrementi

(3.534)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012

164.095

La voce è composta da:
- debito liquidazione iva

€.

374,45

- debito Ires

€.

332,08

- debiti per ritenute fiscali

€.

160.769,19

- debiti per imposte sostitutive

€.

0,14

- altri debiti tributari

€.

2.619,00

Totale

€.

164.094,86

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
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CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012

295.541

Alienazioni/decrementi

(14.470)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012

281.071
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I debiti verso istituti di previdenza e assistenza sono così composti:
Debiti v/INPS

€. 269.110,71

Debiti v/INPDAP

€. 11.959,73

Totale

€. 281.070,44

Altri debiti
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012

513.257

Alienazioni/decrementi

(35.058)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012

478.199

La voce altri debiti è così composta:
- debiti v/dipendenti

€. 383.275

- debiti v/amministratori

€.

2.365

- debiti v/collaboratori

€.

659

- debiti v/sindacati

€.

965

- debiti v/enti per piccoli prestiti

€.

2.736

- debiti per depositi cauzionali ricevuti €.

69.123

- altri debiti

€.

19.076

Totale

€. 478.199

I valori sono espressi in unità di Euro.
Altri ratei e risconti passivi
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012
Alienazioni/decrementi
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012

389.824
(6.673)
383.151

Elenco società controllate e collegate
L'ente non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate.
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Crediti/debiti
La fondazione non presenta crediti di durata residua superiore a
cinque anni.
I debiti aventi durata residua superiore a cinque anni sono
rappresentati dai seguenti mutui bancari che sono garantiti sui beni
dell'ente in quanto assistiti da ipoteca immobiliare:
- Finanziamento quindicennale per l'acquisto e la ristrutturazione
della Casa Benefica Famiglia Gidoni da destinarsi a casa per ferie
"Vinicio Dalla Vecchia"
Ente concedente: Banca B.I.I.S. Spa tramite la Cassa di Risparmio
del Veneto Spa
Ammontare del debito al 31.12.2012: €.1.041.918,09
Scadenza mutuo: 31/12/2019
Garanzia: Ipoteca di 1° grado su istituto Camerini Rossi (PD) per
€.3.100.000,00;
- Finanziamento quindicennale per la costruzione della Scuola
dell'Infanzia "La città dei Bambini" di Rubano
Ente concedente: Banca B.I.I.S. Spa tramite la Cassa di Risparmio
del Veneto Spa
Ammontare del debito al 31.12.2012: €.417.217,79
Scadenza mutuo: 31/12/2019
Garanzia: Ipoteca di 2° grado su istituto Camerini Rossi (PD) per
€.1.250.000,00;
- Finanziamento quindicennale per la ristrutturazione della "Casa
Vanzo" da destinarsi a soggiorno studio e soggiorno turistico
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residenziale.
Ente concedente: Cassa di Risparmio del Veneto Spa
Ammontare

del

mutuo

concesso

€.3.000.000,00

erogato

al

31.12.2012: €.2.940.000,00.
È stato prorogato l'inizio dell'ammortamento della quota capitale che
avverrà nel corso dell'anno 2013.
Scadenza mutuo: 01/07/2025
Garanzia: Ipoteca di 1° grado su istituto Vanzo (PD) per
€.6.000.000,00.
Variazioni nei cambi valutari
La fondazione non ha crediti o debiti originariamente in valuta estera
e pertanto non si è verificato alcun effetto per variazioni dei cambi
valutari successivi alla chiusura dell'esercizio.
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La fondazione non ha effettuato operazioni che prevedano l'obbligo
dell'acquirente di retrocessione a termine.
Composizione ratei, risconti, altri fondi
Nei seguenti prospetti è illustrata la composizione delle voci in
oggetto.
RATEI E RISCONTI ATTIV I
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- Risconti attivi su assicurazioni

€.

7.539,29

- Risconti attivi su polizze fideiussorie

€.

4.166,18

- Risconti attivi su contratti di servizi periodici

€.

5.106,95

Totale

€.

16.812,42
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RATEI E RISCONTI PASSIVI
- Ratei passivi su assicurazioni

€.

606,50

- Risconti passivi su affitti

€.

1.322,74

- Risconti passivi su contributi, rette

€. 206.634,89

- Risconti passivi su dip. distacco sind.

€.

- Risconti passivi su usufrutto

€. 169.780,74

Totale

€. 383.150,82

4.805,95

Voci di patrimonio netto
La composizione del patrimonio al 31.12.2012 risulta così articolata:
€. 15.027.832,52

Fondo di dotazione

Nel passaggio dalla contabilità pubblica alla contabilità generale
privata il fondo di dotazione è stato ridefinito sulla base della diversa
valutazione degli elementi che compongono il patrimonio dell'ente.
€.

Riserva Statutaria

2.946.925,22

In tale riserva sono accantonati gli utili formati dall'esercizio chiuso al
31.12.2004 al netto delle perdite d'esercizio generate fino al
31.12.2012.
Altre riserve - Riserve per contributi in c/capitale €.

662.528,07

€.

30.909,32

Perdita dell'esercizio

2012

Si ricorda inoltre che alla formazione del risultato dell'esercizio hanno
concorso costi per ammortamenti dei beni ammortizzabili acquistati in
esercizi antecedenti il 2004 per un importo di €. 4.160,96 che erano
stati già stati inseriti nel bilancio di contabilità pubblica nell'anno di
acquisto e che avevano partecipato quali uscite finanziarie al risultato
dei bilanci consuntivi precedenti la privatizzazione.
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Per espressa previsione statutaria è inibita qualsiasi distribuibilità di
riserve o di utili conseguiti i quali sono vincolati al perseguimento
degli scopi statutari della fondazione.
Oneri finanziari imputati all'attivo
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente
imputati a Conto Economico dell'esercizio.
Impegni non su Stato Patrimoniale
Non esistono impegni che non sia stato possibile far risultare dai conti
d'ordine in calce allo stato patrimoniale.
I conti d'ordine sono rappresentati da:
- garanzie concesse a mezzo ipoteca per finanziamenti ricevuti per
€.10.350.000,00;
- fideiussioni rilasciate per €.1.698.526,20 relative a garanzia
erogazioni per i progetti di formazione della fondazione, beneficiari
Regione Veneto, Fondo Forte e Comune di Padova.
-fideiussioni ricevute a garanzia di deposito cauzionale per contratti di
locazione ammontanti a €.15.127,00
Ripartizione dei ricavi e delle vendite
Nel seguente prospetto è illustrata la ripartizione dei ricavi delle
vendite e delle prestazioni secondo ciascun settore di attività
dell'Ente:

commeciale,

decommercializzato

e

istituzionale.

La

ripartizione secondo aree geografiche non è indicata in quanto l'ente
opera solo nella provincia di Padova e pertanto non significativa per
la comprensione e il giudizio dei risultati economici.
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Commerciale
Ricavi delle vendite
Altri ricavi e proventi
Valore della produzione

Decommercializzato

1.907.600,40

5.426.612,01

416.079,62

202.482,16

458.799,22

5.015,74

2.110.082,56

5.885.411,23

421.095,36

Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi
Non esistono proventi da partecipazioni di cui all'art.2425 n.15 C.C.
diversi dai dividendi.
Suddivisione oneri finanziari
Gli interessi e altri oneri finanziari di cui all'art.2425 n.17 C.C. sono
così composti:
- Interessi passivi su Mutui

€.

107.334,77

- Interessi passivi bancari

€.

77.765,34

- Altri interessi passivi

€.

146,37

Totale

€.

185.246,48

Utili e perdite su cambi
In bilancio non sono rilevati utili o perdite su cambi.
Composizione dei proventi e degli oneri straordinari
Il bilancio al 31.12.2012 presenta i seguenti componenti positivi
straordinari di reddito:
- sopravvenienze attive diverse

€.

26.502,65

- donazioni e altre liberalità

€.

33.442,73

- plusvalenze straordinarie

€. 796.888,50

Totale

€. 856.833,88

Relativamente alla voce riguardante le plusvalenze straordinarie si
segnala che sono determinate dall'alienazione di immobilizzazioni
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materiali appartenenti alla sfera istituzionale della fondazione.
Il bilancio al 31.12.2012 presenta i seguenti componenti negativi
straordinari di reddito:
- sopravvenienze passive diverse

€. 391,90

Imposte anticipate e differite
Nel bilancio chiuso il 31.12.2012 sono state rilevate le imposte
correnti dell'esercizio. Non è stato effettuato alcun accantonamento
per imposte differite o anticipate in quanto l'imponibile fiscale Ires
delle attività commerciali è risultato negativo nell'anno in discussione
e analogo risultato si prevede di avere negli esercizi futuri. Tale
mancata allocazione è conforme al Principio Contabile nr.25 dei
Dottori Commercialisti e Ragionieri.
Non sono generate nell'esercizio imposte differite e/o anticipate ai fini
Irap.
Numero medio dipendenti
La fondazione alla chiusura dell'esercizio presenta una struttura
organizzativa composta da nr. 215 dipendenti, di cui 1 dirigente e 6
direttivi.
Compensi amministratori e sindaci
L'attività di amministrazione della fondazione è affidata ad un
consiglio di amministrazione composto da sette membri ed è soggetta
al controllo del collegio dei revisori contabili composto da tre membri
effettivi.
L'ammontare dei compensi corrisposti ai due organi della fondazione
è stato accantonato nel bilancio per competenza ed è composto
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come indicato nel prospetto che segue:
Amministratori
Compensi in misura fissa

42.720

Sindaci
Emolumenti

10.696

Numero e valore azioni della società
Il presente punto della nota integrativa non è pertinente in quanto il
capitale di dotazione non è suddiviso in azioni.
Azioni di godimento, obbligazioni emesse dalla società ed altri
titoli
La fondazione non ha emesso azioni di godimento e obbligazioni
convertibili in azioni, né titoli o valori assimilati.
Altri strumenti finanziari emessi dalla società
La fondazione non ha emesso strumenti finanziari di cui al punto 19)
dell'art.2427 del Codice Civile.
Finanziamenti dei soci alla società
L'ente è una fondazione e conseguentemente il punto 19)bis
dell'art.2427 C.C. riguardante i finanziamenti effettuati dai soci non
può essere oggetto di commento.
Informazioni relative ai patrimoni destinati
La fondazione non ha destinato patrimoni a specifici affari pur nella
separazione funzionale del patrimonio immobiliare che è in parte
destinato all'attività commerciale e in parte all'attività istitutizionale,
quest'ultima

a

supporto

economico

assistenziali tipiche dell'ente non profit.
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Informazioni relative ai finanziamenti destinati
I proventi della fondazione non hanno particolare destinazione a
copertura di finanziamenti per specifici affari.
Operazioni di locazione finanziaria
La fondazione non ha posto in essere contratti di locazione
finanziaria.
Operazioni con parti correlate
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso
dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti correlate.
Informazioni sul fair value degli strumenti finanziari
La fondazione non ha sottoscritto alcun strumento finanziario
derivato.
Considerazioni finali
Altre notizie: Adeguamento al D. Lgs. 30.06.2003 n.196 (Tutela sui
dati personali)
La fondazione ha adempiuto agli obblighi di legge in merito alle
misure di sicurezza previste dalla Legge sulla Privacy.
Lo stato patrimoniale ed il conto economico si dichiarano conformi
alle scritture contabili regolarmente tenute dall'ente.
Conclusa la presentazione degli elaborati, il Presidente invita il Dott.
G. Sarragioto, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ad
esporre la relazione del Collegio.
“Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
sul Bilancio dell’Esercizio chiuso il 31 Dicembre 2012
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato il progetto di Bilancio
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dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2012, la nota integrativa e la
relazione accompagnatoria che fornisce dettagliata illustrazione della
gestione economico finanziaria e dell’attività istituzionale svolta dalla
Fondazione nell’esercizio 2012.
Il Bilancio si sostanzia nei seguenti valori:
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti

Euro

B) Immobilizzazioni

Euro 27.180.545

B.I)

Immateriali

Euro

0

263.158

B.II) Materiali

Euro 26.917.136

B.III) Finanziarie

Euro

251

Euro

3.551.808

Euro

0

C.II) Crediti che non costituiscono immobilizzazioni

Euro

3.496.764

C.III) Attività finanziarie che non costituiscono

Euro

0

Euro

55.044

D) Ratei e risconti attivi

Euro

16.812

Totale Attivo

Euro 30.749.165

C) Attivo circolante
C.I)

Rimanenze

immobilizzazioni
C.III) Disponibilità liquide

PASSIVO
A) Patrimonio Netto:

Euro 18.606.377

Capitale sociale

Euro 15.027.833

Riserve

Euro
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Perdita dell’esercizio

Euro

-30.909

B) Fondi per rischi e oneri

Euro

146.888

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Euro

652.653

D) Debiti

Euro 10.960.096

E) Ratei e risconti

Euro

Totale passivo

Euro 30.749.165

Conto d’ordine

Euro 12.063.653

383.151

CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione

Euro 8.416.590

B) Costi della produzione

Euro 9.049.805

Differenza tra valore e costi della produzione

Euro

-633.215

C) Proventi e oneri finanziari

Euro

-185.192

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Euro

0

E) Proventi e oneri straordinari

Euro

856.443

Risultato prima delle imposte

Euro

38.036

Euro

-68.945

Euro

-30.909

Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile dell’esercizio

In riferimento alla nostra attività di revisione legale, abbiamo
riscontrato la regolarità della tenuta della contabilità e la correttezza
della rilevazione dei fatti di gestione, nonché la corrispondenza del
bilancio alle risultanze della contabilità.
I criteri di valutazione adottati sono conformi ai principi della prudenza
e della continuità, rispettando le indicazioni normative che sono
esaurientemente esposte in Nota Integrativa.
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Possiamo quindi attestare che il progetto di bilancio e la relazione
forniscono le informazioni necessarie a dare con chiarezza una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, si fa
riferimento alla relazione emessa da questo Collegio in data 11
maggio 2012.
In riferimento alla nostra attività di vigilanza sull’osservazione delle
norme di legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione esponiamo quanto segue:
il Collegio dei Revisori dei Conti ha constatato che le riunioni del
Consiglio di Amministrazione si sono svolte nel rispetto delle norme di
legge, regolamentari e statutarie che ne disciplinano l’operatività;
il Collegio dei Revisori dei Conti ha acquisito conoscenza e vigilato
sull’adeguatezza

dell’assetto

organizzativo

e

del

sistema

amministrativo contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a
rappresentare i fatti di gestione; in particolare si ritiene convincente e
puntuale il lavoro e l’analisi effettuata dall’amministrazione sulle
dinamiche economiche e finanziarie dei diversi centri di costo; questa
circostanza, indipendentemente dal deficit emergente dal conto
economico, ha sensibilizzato ogni operatore al contenimento dei
costi;
il Collegio, preso atto che la perdita d’esercizio sarebbe stata ben
maggiore senza il positivo effetto delle plusvalenze evidenziate alla
voce E20 del conto economico, rinnova l’invito agli amministratori a
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porre in essere i correttivi necessari per aumentare la marginalità
dell’attività caratteristica (o l’incremento dei ricavi caratteristici o la
riduzione dei costi della stessa natura), ben cosciente di come sia
rigida la struttura operativa dell’ente e pertanto contenuti gli spazi di
intervento; il Collegio d’altro canto, non può esimersi dall’osservare,
ancora una volta, come la differenza tra il valore e i costi della
produzione (A – B) sia negativa. Pertanto, oltre ad invitare gli
amministratori a proseguire e ad aumentare le iniziative volte alla
valorizzazione dei plusvalori delle aree di proprietà presenti in
bilancio – attualmente non impiegate e quindi non produttive di
reddito – oggi necessarie per consentire la continuità dell’ente, il
Collegio richiede di porre in atto le iniziative necessarie per
consentire alla Fondazione, almeno in chiave prospettica, di
autofinanziarsi con la sola attività caratteristica, mirando ad arrivare
alla situazione di equilibrio economico e finanziario svincolato dalle
operazioni straordinarie;
il Collegio esprime un giudizio positivo sulla completezza dei dati e
delle

informazioni

contenuti

nella

relazione

sulla

gestione,

rilevandone la coerenza sia con le risultanze contabili del bilancio e
con la sostanza dei fatti che hanno caratterizzato l’esercizio 2012; a
titolo di richiamo di informativa, il Collegio pone l’attenzione sul
paragrafo “Principali rischi e incertezze a cui è esposto l’ente”;
alla luce di quanto fin qui esposto, il Collegio dei Revisori dei Conti
esprime parere favorevole in merito alla approvazione del bilancio
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 da parte del Consiglio di
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Amministrazione in quanto corrispondente alle scritture contabili.
F.to Dott. G. Sarragioto
F.to Dott. L. Spinnato
F.to Dott.ssa A. Crivellaro”
Alle ore 18,30 sono presenti anche i Consiglieri Silvestri Dott. Luca e
Belloni Prof. Lucio.
Il Presidente, al termine della relazione del Dott. Sarragioto, invita il
Consiglio all’approvazione del Bilancio Consuntivo 2012.
Il Consiglio , visti gli elaborati contabili che hanno prodotto gli esiti del
Bilancio Consuntivo 2012 e che verranno archiviati presso l’Ufficio
Bilancio e Contabilità, preso atto della relazione del Collegio dei
Revisori dei Conti, dopo approfondita discussione, unanime approva
il Bilancio Consuntivo 2012. Alla luce delle considerazioni svolte nei
punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, il
Consiglio

di

Amministrazione

delibera

di

coprire

la

perdita

dell’esercizio 2012 pari a € 30.909,32 mediante utilizzo della riserva
statutaria.
. . . omissis . . .
Esaurita la discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il
Presidente alle ore 19,05 dichiara chiusa la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto
F.to Il Presidente: Prof. Leonildo Bettio
F.to Il Segretario: Dott. Giancarlo Cecchinato
I Consiglieri:
F.to Prof. Lucio Belloni
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F.to Geom. Paolo Manfrin
F.to Dott. Luca Silvestri
F.to Prof. Bruno Trento
F.to Rag. Lorenzo Zanetto
F.to Prof. Franco Marin
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