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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO IL 31/12/2013 
PREMESSA 

Il bilancio chiuso al 31/12/2013, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico 

e Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente 

tenute e trova costante riferimento ai principi di redazione e ai criteri di valutazione 

di cui agli artt. 2423-bis e 2426 del Codice Civile. Ove applicabili sono stati altresì 

osservati i principi contabili nazionali (OIC), e le raccomandazioni, pubblicati dagli 

organi professionali competenti in materia contabile al fine di dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed 

economica. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a 

deroghe di cui agli artt. 2423 quarto comma e 2423-bis secondo comma del Codice 

Civile. 

In questa sede si intende redigere, pur non avendone superato i nuovi limiti (così 

come modificati dall’art. 6 del D. Lgs 3 novembre 2008 n. 173), il bilancio in forma 
estesa secondo lo schema previsto dall’art. 2424 del Codice Civile per lo Stato 

Patrimoniale e il Conto Economico, così come modificati dal D. Lgs n. 6 del 

17.01.2003.  

Il socio U.L.S.S. n. 1 di Belluno, per il tramite del Direttore Amministrativo, in 

occasione dell’ultima assemblea dei soci svoltasi in data 18.07.2013 (approvazione 

del bilancio al 31.12.2012) ha comunicato, considerando positivamente conclusa la 

sperimentazione gestionale in Ser.S.A. S.p.A., l’intendimento dell’Azienda di 

recedere dalla compagine sociale. 

Con deliberazione n. 61 del 30.09.2013, il Consiglio Comunale, nell’ambito 

dell’approvazione del riequilibrio generale di bilancio, ha previsto l’acquisto della 

quota di partecipazioni azionarie della società di proprietà dell’ULSS n. 1, 

prevedendo lo stanziamento della somma necessaria.  

In data 06.11.2013 il Sindaco ed il Direttore Generale dell’ULSS n. 1, hanno 

trasmesso alla Regione Veneto una relazione congiunta sulla base della quale gli 

azionisti consideravano conclusa la sperimentazione gestionale  e proponevano 

l’acquisto della totalità di quote da parte del Comune di Belluno.  
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Con nota prot. 539488 del 10.12.13 la Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali 

ha comunicato che era in corso di predisposizione il provvedimento regionale di 

conclusione della sperimentazione.  

Il Direttore Generale dell’ULSS n. 1, con deliberazione n. 1064 del 17/12/13, ha 

stabilito di procedere alla cessione al Comune di Belluno delle quote azionarie per il 

valore pari ad € 205.249,77 calcolato secondo il criterio concordato del patrimonio 

netto desunto dall’ultimo bilancio approvato (pari al 33% di € 621.969,00). 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 17.12.2013 il Comune di 

Belluno ha autorizzato l’atto di acquisto e  conferito mandato al Dirigente del 

Settore Economico Finanziario di porre in essere tutti gli atti conseguenti e 

necessari. 

In data 20.12.2013, con atto del Notaio Domenico Grasso di Belluno si è 

formalizzata la cessione di quote azionarie divenendo il Comune di Belluno socio 

unico della Ser.S.A. S.p.A. 

CRITERI DI REDAZIONE 

In particolare e conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, 

nella redazione del bilancio si è provveduto a: 

· valutare le singole voci secondo prudenza e in previsione di una normale 

continuità aziendale; 

· includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

· determinare i proventi e i costi nel rispetto della competenza temporale e 

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; 

· comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti 

immediatamente dopo la conclusione dell'esercizio; 

· considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei 

inclusi nelle varie voci del bilancio. 

Le voci esposte in bilancio non comprendono attività o passività determinabili in 

valuta estera. 

Ai fini della omogeneità, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma, del Codice Civile, 

sono state riclassificate anche le corrispondenti voci dell’esercizio precedente, ove 

possibile; in caso contrario l’informativa finalizzata a consentire il confronto con i 
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dati dell’esercizio precedente è stata fornita in nota integrativa. 

In particolare, per consentire l’omogeneità, si è proceduto a riclassificare le 

seguenti voci: 

Nello Stato Patrimoniale 

➢  Crediti verso ULSS n. 1, Cliente ULSS n. 1, Fatture da emettere ULSS n. 1, 

Note di accredito da emettere ULSS n. 1,  alla voce C II 1 (Crediti verso clienti), 

anziché alla voce C II 3 (Crediti verso collegate). 

➢ Fornitore ULSS n. 1, Fatture da ricevere ULSS n. 1, alla voce D 7 (Debiti verso 

fornitori), anziché alla voce D 10 (Debiti verso collegate). 

Nel Conto Economico 

➢ Trasferimento Comune di Belluno, alla voce A 1 (Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni), anziché alla voce A 5  (Altri ricavi e proventi). 

!
CRITERI DI VALUTAZIONE 

ART. 2427 n° 1: I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di 

seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile. 

Non si è proceduto ad alcun commento relativamente alle voci di bilancio che non 

presentano alcun movimento contabile. 

Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione 

interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono 

sistematicamente ammortizzate a quote costanti, imputate direttamente in 

diminuzione alle singole voci, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del 

bene, ovvero in base alla loro recuperabilità nel futuro. Pertanto, nelle 

immobilizzazioni immateriali rientrano tutti quei costi che producono benefici per 

l’impresa lungo un arco temporale di più esercizi. 

!
ART. 2427 n° 3:  di seguito viene riportata la composizione delle voci delle 

immobilizzazioni immateriali nonché i rispettivi criteri di ammortamento. 
• Programmi software (B I 4): risultano capitalizzati i costi sostenuti nel 2012 e 

nel 2013 per l’acquisto delle licenze di software operativi (Microsoft Office 
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Professional, Microsoft office 2010 e 2013 home & business oem, Autocad LT 

2012 Full, ABC gestione socio assistenziale). La valutazione indicata in bilancio 

e la procedura di ammortamento adottata tengono conto di un’utilità futura 

stimata in 2 anni. 

!
Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al 

netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di 

diretta imputazione. I criteri di ammortamento e le aliquote concretamente applicate 

sono state calcolate attesi l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica, 

sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che si ritiene 

ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all’esercizio 

precedente: 

Mobili e macchine d’ufficio 10,00% 

Impianti e macchinari 12,50% 

Attrezzature            12,50% 

Macchine elettroniche d’ufficio 20,00% 

Autovetture ed automezzi           25,00% 

Altri beni materiali  25,00% 

Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito l’ammortamento viene ridotto 

forfettariamente alla metà, nella convinzione che ciò rappresenti una ragionevole 

approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso 

dell’esercizio. 

Si ricorda che gli immobili sono di proprietà del Comune di Belluno così come 

definito dall’art. 3 del Contratto di servizio sottoscritto dalle parti in data 13 

dicembre 2013 (scrittura privata repertorio n. 224/2013). 

Non si è proceduto ad alcuna rivalutazione del costo dei cespiti ammortizzabili. 

!
Rimanenze 
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Le rimanenze, costituite da prodotti alimentari, per la pulizia e l’igiene personale 

sono state valutate al costo d’acquisto definito in sede d’appalto dei contratti di 

fornitura, aggiornato sulla base delle variazioni dei prezzi avvenuti in corso d’anno.  

!
Crediti 
I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo che 

corrisponde alla differenza fra il nominale ed il fondo rettificativo.  

Nessun credito esposto nell’attivo è di durata superiore a 5 anni. 

I crediti commerciali verso l’ente controllante sono stati identificati nelle apposite 

voci C II 4 Crediti verso imprese controllanti. 

!
Disponibilità liquide 

Le attività costituite da disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

!
Ratei e Risconti 
I risconti, la cui entità è determinata in ragione del principio della competenza, 

tengono conto di tutte le quote di costi comuni a più esercizi consecutivi che 

maturano in ragione del tempo. 

!
Fondi per rischi ed oneri 
Sono riferibili a passività di natura certa riferite a componenti negativi di 

competenza del periodo oggetto della chiusura del bilancio dei quali, tuttavia sono 

indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza; tali stanziamenti sono 

stati fatti secondo stime realistiche tenendo in considerazione tutte le informazioni 

utili alla loro valutazione. 

!
Trattamento di fine rapporto 
A partire dall’anno 2007 tale posta si suddivide in due parti. 

A. Fondo TFR per i dipendenti alla data del 31.12.2006. 

Rappresenta l’effettiva indennità maturata dai dipendenti in conformità alle 

norme di legge, ai contratti di lavoro vigenti ed a quelli integrativi aziendali alla 
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data del 31.12.2006. 

Il fondo accantonato corrisponde al totale delle singole indennità maturate a 

favore dei dipendenti dalla società alla data del 31.12.2006, ed è pari a quanto 

si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del 

rapporto di lavoro in tale data e quindi tenuto conto della rivalutazione dello 

stesso alla fine del 2013. 

B. Fondo TFR – INPS. 

Trattasi del TFR maturato a partire dal 01.01.2007 dai dipendenti che hanno 

scelto di lasciarlo in gestione all’azienda, ovvero che non hanno optato per 

nessuna forma pensionistica complementare (Articolo 8, comma 7, D. Lgs. 5 

dicembre 2005 n° 252); tale posta trova contropartita nella voce C II 5 (Crediti 

verso altri) come credito verso l’Istituto Previdenziale per i versamenti eseguiti 

dalla società nel corso dell’anno. 

Nel caso fisiologico di dimissioni del personale dipendente, la società è tenuta 

ad erogare al lavoratore l’intero ammontare della quota di trattamento di 

quiescenza maturata anticipando, per conto dell’INPS, anche la parte di fondo 

TFR versato direttamente all’Istituto di previdenza dal 2007 in poi. Tale anticipo 

verrà riconosciuto dall’istituto stesso alla società mediante sgravio contributivo. 

Nel caso, invece, di situazione patologica legata a dimissioni dell’intero 

personale dipendente (es. per liquidazione volontaria, operazioni straordinarie, 

procedure concorsuali, ecc..), la società rimane debitrice verso i lavoratori 

dipendenti esclusivamente per la parte di TFR accantonato fino al 31.12.2006, 

mentre provvederà direttamente l’Istituto previdenziale all’erogazione della 

quota parte maturata a partire dal 01.01.2007 e già anticipata dalla società 

all’INPS.  

!
Debiti 
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. Nessun debito 

è di durata superiore a 5 anni. 

I debiti commerciali verso l’ente controllante  sono stati identificati nell’apposita 

voce D 11 Debiti verso imprese controllanti. 
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Alla voce D13 Debiti verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale risulta 

contabilizzato il debito residuo dell’anno 2007 verso i “Fondi Pensione” per i 

dipendenti che o hanno optato per la forma pensionistica complementare dei “Fondi 

Privati” o, per quelli che non hanno optato, per la forma pensionistica 

complementare istituita presso l’INPS.  

!
Imposte sul reddito 
Le imposte sono state accantonate secondo il principio di competenza; esse 

rappresentano, pertanto, gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare 

per l’esercizio, determinate secondo le aliquote vigenti. 

Nel rispetto dei suggerimenti di cui al “Documento n° 25 Consiglio Nazionale Dottori 

Commercialisti e Ragionieri”, che disciplina la descrizione in bilancio delle imposte 

sui redditi, il debito per le imposte di competenza è stato iscritto al netto degli 

acconti di imposta versati nel corso dell’esercizio (voce D 12 Debiti tributari dello 

Stato Patrimoniale) 

Si è provveduto all’iscrizione in bilancio della fiscalità differita essendoci differenze 

temporanee tra valutazioni civilistiche e fiscali con riguardo alle eccedenze delle 

spese di manutenzione relative agli esercizi 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, 

nonché sulla perdita fiscale. Maggior dettaglio verrà riportato nel paragrafo Debiti 

tributari.  

!
Costi e ricavi 
I componenti negativi e positivi di reddito sono stati esposti secondo i principi di 

prudenza e di competenza. 

!
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

ART. 2427 n° 4: per ogni voce dell’attivo e del passivo dello stato patrimoniale sono 

state evidenziate le variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente. In 

particolare per il patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto 

sono state indicate le formazioni e le utilizzazioni. 

!
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B I  - Immobilizzazioni immateriali 
ART. 2427 n° 2: per ciascuna voce, sono stati specificati il costo storico 

d’acquisizione o produzione, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e 

svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad un’altra voce, le alienazioni 

avvenute nel corso dell’esercizio. 

Le immobilizzazioni immateriali trovano allocazione nell'attivo patrimoniale 

evidenziando un saldo di € 369,04 (arrotondate a € 369). 

I movimenti e le variazioni delle immobilizzazioni immateriali sono stati i seguenti. 

!
• B I 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

!
Nel corso del presente esercizio non è stato capitalizzato alcun costo. 

!
Art. 2427 n. 3 bis 

Si evidenzia che non esistono immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata. 

!
B II - Immobilizzazioni materiali 
ART. 2427 n° 2: per ciascuna voce, sono stati specificati il costo storico 

d’acquisizione o produzione, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e 

svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad un’altra voce, le alienazioni 

Descrizione Importo

Costo storico 9.722,35

Rivalutazioni precedenti

Fondo ammortamento (4.861,18)

Svalutazioni precedenti

Saldo iniziale 4.861,17

Acquisizioni dell'esercizio 738,10

Rivalutazione dell'esercizio

Svalutazioni dell'esercizio

Cessioni dell'esercizio

Trasferimenti da altra voce

Trasferimenti ad altra voce

Interessi capitalizzati nell'esercizio

Ammortamenti dell'esercizio (5.230,23)

Saldo finale 369,04
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avvenute nel corso dell’esercizio. 

Le immobilizzazioni materiali sono indicate nell'attivo patrimoniale per un importo 

pari a € 340.742,99 (arrotondate a € 340.743). 

I movimenti e le variazioni delle immobilizzazioni materiali sono stati i seguenti. 
• B II 2 Impianti e macchinari 

!
In tale macro voce sono comprese le seguenti attività (valori al 01.01.2013):  

Impianti specifici   €  42.511,20 Fondo amm.to impianti  €  34.968,45 

Macchinari automatici €  10.163,87  Fondo amm.to macchinari €  10.163,87 

Totale € 52.675,07 Totale € 45.132,32 

Al 31.12.2013 i valori risultano così aggiornati: 
Impianti specifici   €  42.511,20 Fondo amm.to impianti  €  38.098,35 

Macchinari automatici €  10.163,87  Fondo amm.to macchinari €  10.163,87 

Totale € 52.675,07 Totale € 48.262,22 

• B II 3 Attrezzature industriali e commerciali 

Descrizione Importo

Costo storico 52.675,07

Rivalutazioni precedenti

Fondo ammortamento (45.132,32)

Svalutazioni precedenti

Saldo iniziale 7.542,75

Acquisizioni dell'esercizio

Rivalutazione dell'esercizio

Svalutazioni dell'esercizio

Cessioni dell'esercizio

Trasferimenti da altra voce

Trasferimenti ad altra voce

Interessi capitalizzati nell'esercizio

Ammortamenti dell'esercizio (3.129,90)

Saldo finale 4.412,85

Descrizione Importo

Costo storico 343.362,08

Rivalutazioni precedenti

Fondo ammortamento (190.876,10)

Svalutazioni precedenti

Saldo iniziale 152.485,98

Acquisizioni dell'esercizio 31.881,48

Rivalutazione dell'esercizio

Svalutazioni dell'esercizio
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!
In tale voce sono comprese le seguenti attività (valori al 01.01.2013):  

Attrezzature €  343.362,08  Fondo amm.to attrezzature €  190.876,10 

Totale € 343.362,08 Totale € 190.876,10 

Nel corso del periodo sono state acquistate attrezzature varie (n. 1 martello tassel, 

n. 2 barelle doccia, n. 1 carrello bagnomaria, n. 1 proiettore NEC professionale 

LCD 5000 ANSI, avvolgibili, cupolini, binari) per complessivi € 31.881,48 

Al 31.12.2013 i valori risultano così aggiornati: 
Attrezzature €  375.243,56  Fondo amm.to attrezzature €  227.096,50 

Totale € 375.243,56 Totale € 227.096,50 !
• B II 4 Altri beni materiali 

!
In tale macro voce sono comprese le seguenti attività (valori al 01.01.2013):  

Mobili e arredi   €  320.620,08  Fondo amm.to mobili e arredi €  139.577,40 

Macchine d’ufficio €   557,77 Fondo amm.to macchine d’uff €  557,77 

Elaboratori € 73.135,92 Fondo amm.to elaboratori € 56.581,96 

Automezzi € 70.548,05 Fondo amm.to automezzi € 70.548,05 

Altri beni materiali € 27.600,00 Fondo amm.to altri beni mat. € 12.712,50 

Totale € 492.461,82 Totale € 279.977,68 

Cessioni dell'esercizio

Trasferimenti da altra voce

Trasferimenti ad altra voce

Interessi capitalizzati nell'esercizio

Ammortamenti dell'esercizio (36.220,40)

Saldo finale 148.147,06

Descrizione Importo

Costo storico 492.461,82

Rivalutazioni precedenti

Fondo ammortamento (279.977,68)

Svalutazioni precedenti

Saldo iniziale 212.484,14

Acquisizioni dell'esercizio 19.036,99

Rivalutazione dell'esercizio

Svalutazioni dell'esercizio

Cessioni dell'esercizio

Trasferimenti da altra voce

Trasferimenti ad altra voce

Interessi capitalizzati nell'esercizio

Ammortamenti dell'esercizio (43.338,05)

Saldo finale 188.183,08
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Nel corso sono stati acquistati dei PC per complessivi € 2.779,27, degli arredi per 

complessivi € 16.257,72. 

Al 31.12.2013 i valori risultano così aggiornati: 
Mobili e arredi   €  336.877,80  Fondo amm.to mobili e arredi €  171.190,15 

Macchine d’ufficio €   557,77 Fondo amm.to macchine d’uff €  557,77 

Elaboratori € 75.915,19 Fondo amm.to elaboratori € 62.352,26 

Automezzi € 70.548,05 Fondo amm.to automezzi € 70.548,05 

Altri beni materiali € 27.600,00 Fondo amm.to altri beni mat. € 18.667,50 

Totale € 511.498,81 Totale € 323.315,73 !
C – Attivo circolante 
C I - Rimanenze 

Le rimanenze figurano iscritte tra le attività per un importo di € 10.739,01 

(arrotondate a € 10.739). 
ART. 2427 n° 4 

Nel prospetto che segue vengono riportate le variazioni intervenute durante 

l'esercizio. 
• Variazioni delle rimanenze 

!
Le rimanenze sono rappresentate esclusivamente da prodotti alimentari in 

giacenza presso la cucina, nonché da prodotti per la pulizia e l’igiene personale. 

!
C II - Crediti 
I crediti esposti tra le attività circolanti ammontano a € 3.416.375,85 (arrotondati a 
€ 3.416.376). 

ART. 2427 n° 4 

Nel prospetto che segue vengono riportate le variazioni intervenute durante 

l'esercizio. 
• Variazioni dei crediti dell'attivo circolante 

!
ART. 2427 n° 6 

Saldo iniziale al 31/12/2012 Saldo finale 31/12/2013 Variazione

14.052,17 10.739,01 (3.313,16)

Saldo iniziale al 31/12/2012 Saldo finale al 31/12/2013 Variazione

4.232.632,47 3.416.375,85 (816.256,62)
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Crediti dell'attivo circolante 

!
➢Crediti verso clienti (C II 1) 

Per effetto della cessione di quote azionarie come descritta in premessa alla 

presente relazione, i crediti di natura commerciale verso l’ULSS n. 1, che in nei 

precedenti bilanci erano stati riclassificati alla voce C II 3 (Crediti verso 

collegate), nel bilancio al 31.12.2013 sono esposti alla voce C II 1 (Crediti verso 

clienti) essendo venuto meno il legame azionario. Si ritiene comunque 

opportuno, per una migliore esposizione, esporre la composizione del totale di 

crediti.   
• Crediti verso ospiti € 362.558,84   

In questa voce sono stati contabilizzati i crediti verso gli ospiti permanenti 

presso la struttura, verso le persone che frequentano il centro diurno nonché 

nei confronti delle persone che sono assistite a domicilio o che usufruiscono 

di altre prestazioni, per un importo complessivo di € 362.558,84; tale importo 

si considera al lordo delle fatture da emettere per un importo complessivo di 

€ 9.950,27 relativo all’addebito delle competenze per i servizi resi agli ospiti e 

ancora da fatturare, nonché degli effetti all’incasso (€ 1.381,10) e al netto 

delle note di accredito da emettere (€ 1.522,23) e del fondo svalutazione 

crediti pari ad € 126.921,21. 

Quest’ultimo, nel corso del 2013, è stato utilizzato per € 7.562,05 per la 

chiusura di crediti non più riscuotibili. 

Inoltre, facendo un’analisi della situazione delle singole posizioni, si è ritenuto 

corretto procedere ad un accantonamento al fondo svalutazione crediti per 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi oltre 5 anni Totale

Crediti v/clienti 1.532.163,82 0 0 1.532.163,82

Crediti v/imprese controllate 0 0 0 0

Crediti v/imprese collegate 0 0 0 0

Crediti v/imprese controllanti 384.984,75 0 0 384.984,75

Crediti  tributari 416,74 0 0 416,74

Imposte anticipate 16.468,04 17.337,19 0 33.805,23

Crediti v/altri 1.465.005,31 0 0 1.465.005,31

Totale 3.399.038,66 17.337,19 0 3.416.375,85
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un importo pari a complessivi € 11.141,45, in modo da dare copertura ai 

crediti verso privati esistenti al 31.12.2013. 
Per effetto di tale accantonamento, nonché per l’utilizzo nel corso del 2013 

per € 7.562,05, l’importo complessivo del fondo svalutazione crediti al 

31.12.2013, risulta essere pari ad € 126.921,21 corrispondente circa al 

25,93% dei crediti verso gli ospiti (Euro 489.480,05, di cui € 481.052,01 per 

fatture emesse, € 9.950,27 per fatture da emettere, ed € 1.522,23 per note di 

accredito da emettere). 

Il fondo così determinato trova la sua giustificazione nei seguenti fattori: 
• la difficile situazione economica-finanziaria dovuta alla congiuntura che 

ha coinvolto tutti i settori, rendendo non facile l’incasso anche dei crediti 

ordinari; 
• la tipologia del credito legato a prestazioni rese a soggetti la cui 

aspettativa di vita è molto limitata, generando un certo margine di incertezza 

nell’incasso; 
• la difficoltà nel recupero di quelle posizioni creditorie di ospiti deceduti e 

l’impossibilità a volte di riscuotere gli importi dovuti dagli eredi; 
• l’esistenza di crediti di importo modico che rendono non economico 

procedere alle normali forme alternative di recupero del credito. 

Dal punto di vista fiscale, il fondo svalutazione crediti risulta così 

movimentato nel corso dell’esercizio: 

!
I crediti di natura commerciale (€ 1.734.382,52) sono stati oggetto di 

svalutazione per complessivi € 11.141,45, di cui € 8.671,91 trovano copertura 

fiscale nel fondo svalutazione crediti ex art 106 DPR 917/1986 mentre, per la 

Accantonamento rischi su 
crediti

Valori di bilancio Valori fiscali (fondo 
svalutazione ex art. 106)

Fondo svalutazione tassato

Fondo svalutazione crediti al 
31/12/2012

123.341,81 27.562,06 95.779,75

Utilizzo nell’anno 2013 (7.562,05) (7.562,05) -

Fondo svalutazione crediti al 

netto utilizzo
115.779,76 20.000,01 95.779,75

Svalutazione crediti 2013 11.141,45 8.671,91 2.469,54

Fondo svalutazione crediti al 
31/12/2013

126.921,21 28.671,92 98.249,29
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parte residua, € 2.469,54, trovano copertura solo nel fondo svalutazione 

stornato ai soli fini civilistici, generando con ciò una variazione fiscale in 

aumento del reddito fiscale dell’esercizio. 
• Crediti verso Regione Veneto (che saranno liquidati tramite l’U.L.S.S. n. 1) e 

crediti verso U.L.S.S. n. 1 € 1.169.604,98 

L’ammontare complessivo dei crediti riguarda la copertura di costi relativi ai 

seguenti servizi: 

1. Contributo per la fisiokinesiterapia  

Tale contributo si riferisce al servizio di fisioterapia svolto sia da personale 

dipendente di ruolo (€ 52.863,78), da professionisti esterni (€ 1.907,62) e 

da personale interinale (€ 26.382,92), per un ammontare complessivo del 

contributo pari ad € 81.154,32. 

Il credito, compreso nella voce Fatture da emettere, può considerarsi 

certo poiché la Regione, tramite l’U.L.S.S., rimborsa tale servizio di 

fisiokinesiterapia svolto dalle strutture per anziani, secondo le modalità e 

le indicazioni previste dalla Regione Veneto. L’importo rimborsato è pari al 

minore fra il costo effettivamente sostenuto per il servizio e la cifra 

massima corrispondente ad € 1,70 per il giorni equivalenti (giornate di 

presenza).  

Totale credito per contributo fisiokinesiterapia € 81.154,32 

!
2. Contributo per la logopedista  

A partire dal 2013 è stato ripristinato il servizio reso da un logopedista 

presso le strutture per anziani che, analogamente a quanto previsto per il 

servizio di fisioterapia, la Regione, tramite l’U.L.S.S., rimborsa secondo le 

modalità e le indicazioni previste dalla Regione Veneto. Nel precedente 

esercizio, a seguito del patto di stabilità e alle disposizioni che hanno 

portato al “blocco delle assunzioni”, il servizio è stato sospeso. 

Il servizio, nel 2013, è stato reso in parte da professioni esterni (€ 

7.516,50) sia da personale interinale (€ 1.228,20). 

Totale credito per contributo logopedista € 8.744,70 
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 3. Contributo per l’assistenza al centro diurno. 

Il credito per i contributi per il servizio del centro diurno stanziati per 

l’anno 2013 è pari ad € 104.850,54 ed è stato determinato sulla base del 

contributo giornaliero riconosciuto (€ 27,99) e dei giorni di effettiva 

presenza degli ospiti, pari a 3.746 giornate rendicontate. 

La Regione Veneto, nel corso dell’anno, ha liquidato il contributo per € 

64.796,85, mentre rimangono ancora da incassare € 40.053,69 (di cui € 

10.832,13 in Fatture da emettere ed € 29.221,56 alla voce Cliente 

U.L.S.S.) relativamente ai mesi di settembre, ottobre, novembre e 

dicembre 2013. 

Totale credito per contributo centro diurno  € 40.053,69  

!
4. Contributo per l’assistenza agli ospiti non autosufficienti. 

Come già indicato nei bilanci precedenti a partire dal 1° Luglio 2007 la 

Regione Veneto ha iniziato ad erogare mensilmente tale contributo previa 

fatturazione da parte della società. Il contributo viene iscritto direttamente 

fra i proventi al momento della registrazione ed incasso della fattura e 

viene calcolato come numero di giornate presenza effettivamente 

rendicontate, che per il 2013 sono pari a 50.883,75, per il contributo 

giornaliero distinto a seconda del livello di intensità riconosciuta (€ 56,00 

per intensità media ed € 49,00 per intensità ridotta) . A bilancio appare 

unicamente il credito per le prestazioni fatturate per i mesi di settembre, 

ottobre e novembre (€ 636.181,00 alla voce  Cliente U.L.S.S.)  e per il 

mese di dicembre (€ 216.679,75 alla voce Fatture da  emettere) per un 

importo complessivo di € 852.860,75. 

Totale credito per contributo ospiti non auto  €  852.860,75 

!
5. Contributo per l’assistenza degli ospiti Alzheimer. 

Il credito per contributi stanziati per l’anno 2013 relativi al servizio Nucleo 

Alzheimer è pari ad € 194.948,00. La Regione Veneto riconosce un 
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contributo per il servizio di assistenza di ospiti del Nucleo Alzheimer pari 

ad € 92,00 giornalieri per numero di presenze rendicontate nel 2013 pari a 

2.119 giorni. 

A bilancio appare unicamente il credito per le prestazioni fatturate per i 

mesi di settembre, ottobre e novembre (€ 34.960,00 alla voce  Cliente 

U.L.S.S.)  e per il mese di dicembre (€ 26.496,00 alla voce Fatture da  

emettere), al netto di una nota di accredito da emettere (€ 69,00) per un 

importo complessivo di € 61.387,00. 

Totale credito per contributo ospiti Alzheimer  € 61.387,00  

!
6. Contributo per l’assistenza domiciliare integrata (ADI).  

La Regione Veneto con il DDR n. 545 del 31.12.2013 ha approvato le 

“Indicazioni sull’utilizzo delle risorse per la domiciliarità anziani e disabili: 

individuazione delle quote assegnate agli Enti Locali per l’Assistenza 

Domiciliare anno 2013” il quale ha definito, a livello regionale, 

l’ammontare complessivo del contributo ADI per l’anno 2013  e ha ripartito 

il suddetto fondo individuando gli importi da riconoscere alle singole 

strutture. In particolare per la Ser.S.A. Spa il contributo per il servizio di 

assistenza domiciliare integrata 2013 è stato stanziato per un importo, 

comprensivo di IVA, pari ad € 144.571,05.  

Pertanto, il contributo è iscritto, al netto dell’IVA al 22%, fra i proventi 

diversi per € 118.500,86. 

Il credito,  corrispondente al contributo ancora da incassare, è indicato 

alla voce Fatture da emettere, per un importo pari ad € 124.226,92, 

comprensivo del conguaglio del contributo relativo all’anno 2012 (€ 

5.726,06 + IVA 22% per complessivi € 6.985,79). 

Totale credito per contributo ADI € 124.226,92 

!
7. Contributo straordinario DGR 3904/2009 

La Regione Veneto riconosce un contributo straordinario alla struttura, 

per l’impegno assistenziale aggiuntivo profuso per ospiti privi di 
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impegnativa di residenzialità che non abbiano pagato quote aggiuntive 

per l’assistenza sanitaria.  

Totale credito per contributo straordinario  € 1.177,60 

  

Il credito verso Regione Veneto e verso U.L.S.S. n. 1 al 31/12/2013, ripartito 

contabilmente fra le voci Fatture da emettere, Cliente U.L.S.S. e Note di 

accredito da emettere U.L.S.S.  è così composto: 

 Crediti verso Cliente U.L.S.S. per prestazioni fatturate mesi di settembre, 

ottobre e novembre  

          Crediti per contributo ass. centro diurno  € 29.221,56  

  Crediti per contributo ospiti non autosufficienti € 636.181,00 

  Crediti dell’anno 2013 per Nucleo Alzheimer € 34.960,00 

 Totale crediti verso cliente U.L.S.S.  € 700.362,56 

 Fatture da emettere per prestazioni fatturate 

          Crediti per rimborso fisiokinesiterapia 2013  € 81.154,32 

  Crediti per rimborso logopedia 2013  € 8.744,70 

  Crediti per contrib. centro diurno dicembre  € 10.832,13  

  Crediti per contrib. Ospiti non auto dicembre  € 216.679,75 

  Crediti per contrib. Nucleo Alzheimer dicembre € 26.496,00 

  Crediti per contrib. Assistenza domiciliare 2013 € 118.500,86 

  Crediti per contrib. Assistenza domiciliare 2012 € 5.726,06 

  Crediti per contri. straordinario € 1.177,60 

 Totale fatture da emettere anno 2013   € 469.311,42

   

 Note di accredito da emettere per prestazioni già fatturate 

         Note acc da emettere Nucleo Alzheimer € 69,00 

 Totale note di accredito da emettere anno 2013  (€ 69,00) 

  Totale crediti residui al 31/12/2013 € 1.169.604,98 

Per maggior chiarezza espositiva si riassumono nel seguente prospetto le 

posizioni creditorie della Ser.S.A. nei confronti dell’U.L.S.S. n. 1 di Belluno 

Descrizione Crediti verso 
U.L.S.S. n. 1
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!
Riepilogando la voce Crediti verso clienti C II 1 può essere così sintetizzata: 

 Crediti verso clienti € 1.180.033,47 

 Clienti ospiti Euro 479.670,91 

 Cliente ULSS Euro 700.362,56  

 Fatture da emettere € 479.261,69 

 Fatt emettere ospiti Euro     9.950,27 

 Fatt emettere ULSS Euro 469.311,42  

 Effetti all’incasso € 1.381,10 

 (Note accredito da em) € (1.591,23) 
 N.a. emettere ospiti Euro    1.522,23 

 N.a. emettere ULSS Euro         69,00  

 (Fondo sval. crediti)  €  (126.921,21) 

 Totale crediti voce CII1 € 1.532.163,82   

 arrotondato a € 1.532.164  
!
➢ Crediti verso imprese controllanti (C II 4) 

Per maggior chiarezza espositiva si riassumono nel seguente prospetto le 

posizioni creditorie e debitorie della Ser.S.A. nei confronti del soggetto 

controllante. 

Crediti per contributo ospiti non autosufficienti (settembre ottobre e novembre) – già fatturati 636.181,00

Crediti per contributo servizio centro diurno (settembre, ottobre e novembre) – già fatturati 29.221,56

Crediti per contributo Nucleo Alzheimer (settembre, ottobre e novembre) – già fatturati 34.960,00

Crediti per rimborso fisiokinesiterapia anno 2013 – fatture da emettere 81.154,32

Crediti per rimborso logopedia anno 2013 – fatture da emettere 8.744,70

Crediti per contributo ospiti non autosufficienti (dicembre) – fatture da emettere 216.679,75

Crediti per contributo servizio centro diurno (dicembre) – fatture da emettere 10.832,13

Crediti per contributo Nucleo Alzheimer (dicembre) – fatture da emettere 26.496,00

Crediti per contributo assistenza domiciliare integrata anno 2013 – fatture da emettere 124.226,92

Contributo straordinario 1.177,60

Note di accredito da emettere Nucleo Alzheimer (69,00)

Totale 1.169.604,98

Descrizione Crediti verso Comune Debiti verso 
Comune

Canone concessorio struttura immobiliare anno 2013- fatture da ricevere 200.000,00
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!
Crediti verso Comune di Belluno € 384.984,75 

I crediti nei confronti del Comune di Belluno ammontano complessivamente ad € 

384.984,75 (arrotondati a € 384.985). 
• € 139.291,64 Crediti v/ Comune per rimborso progetto Alzheimer, finanziato 

dalla Fondazione Cariverona, trattasi di fondi con assegnazione a consuntivo 

e su rendicontazione da parte della Ser.S.A.). Il valore indicato in bilancio 

rappresenta la somma dei costi sostenuti e rendicontati al Comune di 

Belluno. 
• € 43.474,41 Crediti v/Comune per rimborso case Sperti per spese sostenute 

dalla società che dovranno essere rimborsate dal Comune il quale poi si 

rivarrà nei confronti degli ospiti) di cui € 8.396,06 del 2013 ed € 35.078,35 del 

2012. 
• € 151.225,00 Fatture da emettere per saldo trasferimento anno 2013 

(contratto di servizio).  

In data 13.12.2013 l’Amministratore Unico ha sottoscritto con il Comune di 

Belluno il nuovo contratto di servizio che ha rimodulato, all’art. 4, i corrispettivi 

previsti per le prestazioni affidate alla Ser.S.A. in base ai dati forniti dalla 

stessa società  ed elaborati in base alla situazione in corso all’esercizio 2013 

(frequentazione/erogazione di ciascun servizio e presenza/occupazione posti 

letto al giorno. Più precisamente i corrispettivi complessivi ammontano ad € 

588.380,60, Iva inclusa, così strutturali 

- € 45.000,00 servizi residenziali alle persone non autosufficienti (esenti IVA 

art. 10 DPR 633/72) 

Servizio acquedotto anni precedenti – debiti v/Comune 1.670,28

Rimborso spese telefoniche anni 2006/2007 – debiti v/Comune 2.991,50

Credito per progetto Alzheimer – crediti v/Comune 139.291,64

Credito per rimborso case Sperti – crediti v/Comune 2012 35.078,35

Credito per rimborso case Sperti – crediti v/Comune 2013 8.396,06

Contributo in c/impianti su interventi fabbricato – cliente Comune di Belluno 25.257,54

Trasferimento a saldo contratto di servizio 2013 – fatture da emettere 151.225,00

Contributo in c/impianti su interventi fabbricato – fatture da emettere 15.762,51

Contributo per copertura rette ospiti indigenti anno 2013 - fatture da emettere 9.973,65

Totale 384.984,75 204.661,78
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- € 75.000,00 servizio centro diurno (esenti IVA art. 10 DPR 633/72) 

- € 108.000,00 servizi residenziali “Villa Bizio Grandenigo” (esenti IVA art. 10 

DPR 633/72) 

- € 266.000,00 servizi di assistenza domiciliare (distinti fra somministrazione 

pasti € 30.000, IVA 10%, e ADI € 190.000, IVA 22%) 

- 94.380,60 servizi sociali professionali – telesoccorso (€ 78.000,00 

imponibile, IVA 22%). 

I corrispettivi vengono fatturati trimestralmente dalla Società al Comune con 

l’applicazione del regime IVA vigente per ogni tipologia di prestazione. 

In sintesi 

* Gli importi indicati nel contratto di servizio per l’assistenza domiciliare 

integrata e per il telesoccorso, nonostante la stipula sia avvenuta il 

13.12.2013, scontano ancora l’aliquota IVA del 21%. In realtà la società ha 

fatturato tenendo conto della nuova aliquota vigente dal 01.10.2013 (22%). 

Al 31.12.2013, la società ha già complessivamente fatturato ed incassato € 

374.775,00 e risultano ancora da fatturare i seguenti servizi: 

- € 65.550,00 per servizi residenziali autosufficienti, non autosufficienti e 

centro diurno (esenti IVA art. 10 DPR 633/72); 

- € 8.625,00 per somministrazione pasti (IVA 10%) 

- € 54.625,00 per assistenza domiciliare integrata (IVA 22%) 

- € 22.425,00 per servizi sociali professionali (IVA 22%) 
• € 9.974,65 Fatture da emettere per copertura rette. La società, a partire 

dall’esercizio 2013, ha chiesto al Comune di Belluno di intervenire al fine di 

integrare le rette per quegli ospiti residenti che non riescono a sostenere la 

spesa complessiva. Tali integrazioni, che esulano dal trasferimento 

Descrizione Imponibile Applicazione IVA TOTALE

Servizi residenziali alle persone non autosufficienti 45.000,00 Esente art. 10 DPR 633/72 45.000,00

Servizi centro diurno 75.000,00 Esente art. 10 DPR 633/72 75.000,00

Servizi residenziali “Villa Bizio Grandenigo” 108.000,00 Esente art. 10 DPR 633/72 108.000,00

Servizio ADI – somministrazione pasti 30.000,00 IVA 10% 33.000,00

Servizio ADI – assistenza domiciliare 190.000,00 IVA 21%* 229.900,00*

Servizi sociali professionali - telesoccorso 78.000,00 IVA 21%* 94.380,00*

TOTALE 526.000,00 585.280,00*
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complessivo definito nel contratto di sevizio, saranno fatturate direttamente al 

Comune di Belluno. 
• € 25.257,54 Cliente Comune di Belluno e € 15.762,51 Fatture da emettere 

per interventi sul fabbricato anno 2012. 

In occasione della redazione del bilancio al 31.12.2010 la società, alla luce della 

delibera della Giunta comunale del 01.06.2011 n. 81, aveva iscritto contributi da 

ricevere (fatture da emettere) per € 120.000,00 con contropartita contabile un 

risconto passivo di pari importo. In base a tale delibera, il Comune ha 

riconosciuto un contributo in c/impianti di natura “finanziaria”, pari ad € 

120.000,00, finalizzato a “interventi di miglioramento del servizio di soggiorno 

degli ospiti e delle condizioni generali dei luoghi di lavoro, da individuarsi con 

successivi provvedimenti”. 

Nel corso degli anni 2012 e 2013 la società ha sostenuto costi complessivi per 

interventi strutturali sull’immobile per € 97.469,00 (importi al netto dell’IVA), di cui 

€ 91.595,00 nel 2012 ed € 5.874,00, nel 2013, ed iscritti a conto economico nei 

rispettivi bilanci alla voce  Manutenzioni straordinarie (B7 Costi per servizi). A 

fronte di tali spese, è stato altresì contabilizzato il Contributo conto/impianti (A5 

Altri ricavi e proventi) stornando di pari importo (€ 97.469,00) la voce Risconto 

passivo. Al contempo la società ha rifatturato al Comune di Belluno le spese già 

sostenute per € 101.360,49 di cui € 76.102,95 nel 2012 ed € 25.257,54 nel 2013  

– voce CII4 Crediti verso controllanti  - (€ 83.769,00 + IVA 21% € 17.591,49), 

mentre gli altri costi sostenuti (€ 13.700,00, contabilizzati a Manutenzioni 

straordinarie  - B7 Costi per servizi -  e  come contropartita Fatture da ricevere – 

D7 Debiti verso fornitori), saranno fatturati al Comune di Belluno nel corso del 

2014 per complessivi € 16.714,00 (€ 13.700,00 + IVA 22% € 3.014,00). 

Residuano pertanto € 2.062,51 (al lordo di IVA) che saranno oggetto di 

eventuale rifatturazione al Comune nell’ipotesi di interventi strutturali 

sull’immobile. 

!



!  49
Servizi Sociali Assistenziali S.p.A. – Bilancio d’esercizio al 31.12.2013
  
___________________________________________________________________________________________________________

!
Mentre la società ha contabilizzato il contributo (ricavo), considerando pertanto 

l’aspetto economico (€ 97.469,00), il Comune lo ha trattato come trasferimento 

finanziario generando un disallineamento nella natura del contributo. 

Per effetto della rifatturazione delle spese al Comune di Belluno, con aliquota al 

21%/22%, la società si è accollata, finanziariamente, l’IVA a debito (€ 

20.605,49), poiché otterrà, come liquidazione complessiva del contributo, € 

118.074,49. 

Al termine dell’intera operazione, rimarrà aperta la voce Risconti passivi per € 

1.925,51 (al lordo di IVA) (€ 120.000,00 - € 118.074,49), importo che verrà 

gestito dalla Ser.S.A. come contributo per lavori di completamento dell’intervento 

strutturali sull’immobile (alla data di chiusura del presente esercizio, in realtà, il 

risconto attivo è ancora stanziato per € 2.062,51 poiché, in attesa di 

rifatturazione degli ultimi costi, non è stato tenuto conto dell’aumento 

dell’aliquota IVA (dal 21% al 22%) a partire dal 01.10.2013. 

!
In questo modo, nel bilancio al 31.12.2013 sono presenti le seguenti voci 

B7 Costi per servizi - Manutenzioni straordinarie   €    5.874,00 

CII4 Crediti verso controllanti – Cliente Comune di Belluno €  25.257,54  

E Ratei e risconti passivi - Risconto passivo €     2.062,51 

Descrizione Importo 
della 

spesa

IVA a 
credito

Cliente Comune 
BL 

(imponibile)

Cliente 
Comune BL 

 (IVA  a 
debito)

Cliente 
Comune BL 

(Totale)

Manutenzioni straordinarie 2012 91.595,00

Manutenzioni straordinarie 2013 5.874,00

Totale spesa manutenzione fabbricato 97.469,00

Di cui già fatturate a Comune di BL 2012 62.895,00 13.207,9

5

62.895,00 13.207,95 76.102,95

Di cui già fatturate a Comune di BL 2013 20.874,00 4.383,54 20.874,00 4.383,54 25.257,54

Totale credito fatturato al Comune 17.591,4
9

83.769,00 17.591,49 101.360,49

Fatture incassate dal Comune di BL 2013 (76.102,95)

Fatture da emettere al Comune 2014 13.700,00 3.014,00 13.700,00 3.014,00 16.714,00

TOTALE 97.469,00 20.605,4
9

97.469,00 20.605,49 118.074,49
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CII4 Crediti verso controllanti – Fatture de emettere a Comune  €   15.762,51 

!
➢Crediti tributari (C II 4 bis) 

In tale voce risulta iscritto il credito IVA dell’anno 2013 pari ad €  416,74, come 

determinato nella liquidazione del mese di dicembre. 

!
➢Imposte anticipate (C II 4 ter).  

Sono indicati in questa voce i crediti per imposte anticipate,  il cui valore 

ammonta complessivamente ad € 33.805,23 (arrotondato a € 33.805),  calcolati  

con l’aliquota IRES al 27,5%, sul residuo 1/5 (€ 7.231,69) delle spese di 

manutenzione ordinaria del 2009, sui residui 2/5 (€ 16.887,12) delle spese di 

manutenzione ordinaria del 2010, sui residui 3/5 (€ 21.001,20) delle spese di 

manutenzione ordinaria del 2011, sui residui 4/5 (€ 34.160,68) delle spese di 

manutenzione ordinaria del 2012 per un totale di costi deducibili in esercizi 

successivi pari ad € 79.280,69 cui corrispondono imposte anticipate iscritte 

(27,5%) di € 21.802,19. 

Inoltre è stato iscritto il credito per imposte anticipate (€ 5.149,30)  sul totale 

delle eccedenze di spese di manutenzione 2013 (€ 18.724,74) per la parte che 

eccede il 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili ai sensi 

dell’art. 102, comma 6 del DPR 917/1986, come modificato dall’art. 3 comma 16 

quater DL16/2012, nonché sulla perdita fiscale del 2013 (€ 24.923,00, cui 

corrispondono imposte anticipate per € 6.853,83). 

L’importo dei crediti esposti a bilancio risulta distinto fra crediti con scadenza 

entro ed oltre l’esercizio successivo in relazione alla prevista recuperabilità 

fiscale delle quote di eccedenza di manutenzioni e, per opportuna comparabilità 

del dato di bilancio, si è provveduto ad operare la distinzione dell’importo del 

credito iscritto nel precedente esercizio. 

!
➢Crediti verso altri (C II 5): questa voce si compone dei seguenti conti : 

                                           Credito v/INPS per TFR €  1.343.725,37  

                                               Crediti verso Istituti prev. € 62.477,32 
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 Crediti diversi € 57.289,07 

 Anticipi diversi € 1.513,55 

 Totale crediti voce CII5 € 1.465.005,31 

    

arrotondato a €  1.465.005  
Nel dettaglio si precisa quanto segue 
• Credito v/INPS per TFR 

Trattasi del Credito v/INPS pari ad € 1.343.725,37, per i versamenti eseguiti 

dalla società, in merito al TFR maturato a partire dal 01.01.2007 dai dipendenti 

che hanno scelto di lasciarlo in gestione all’azienda ovvero che non hanno 

optato per nessuna forma pensionistica complementare (Articolo 8, comma 7, D. 

Lgs. 5 dicembre 2005 n° 252) e che pertanto viene direttamente versato 

all’INPS. 
!
• Crediti verso Istituti previdenziali 

 Il credito di € 62.477,32 riguarda il versamento degli acconti INAIL per la 

posizione assicurativa infortunistica dei lavoratori dipendenti, nonché crediti 

per pratiche di rimborsi infortuni dei dipendenti. 

!
• Crediti diversi  

I crediti diversi risultano iscritti per € 57.289,07 e si riferiscono a: 

- depositi cauzionali per € 3.094,92; 

- rimborso progetto “Stati vegetativi” € 35.168,98 (di cui € 27.484,29 del 2012 

ed € 7.684,69 del 2013); 

- rimborso progetto “Home care” € 19.025,17: l’INPS (ex INPDAP gestione 

dipendenti pubblici) ha finanziato un progetto innovativo di  prestazioni socio 

assistenziali di supporto alla non autosufficienza e allo stato di fragilità per 

dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione e per i loro familiari. I 

servizi previsti, forniti, secondo competenza dall’ULSS o dai servizi ADI dei 

Comuni o delle Comunità Montane sono l’intervento a domicilio di OSS, 

interventi presso il centro diurno, servizio di accompagnamento/trasporto per 



!  52
Servizi Sociali Assistenziali S.p.A. – Bilancio d’esercizio al 31.12.2013
  
___________________________________________________________________________________________________________

specifici e particolari eventi (visite mediche, accesso al centro diurno, 

terapie…), consegna pasti, acquisto di ausili e strumenti tecnologici di 

domotica. 

Per queste due ultime voci, analogamente a quanto già è avvenuto per altri 

progetti realizzati negli anni precedenti, la società riceve un finanziamento a 

titolo di contributo, per il tramite della Regione Veneto e L’U.L.S.S. n. 1, al 

fine della creazione e dell’allestimento di un nucleo nuovo “Stati vegetativi”, 

nonché per l’assistenza socio sanitaria degli ex dipendenti pubblici.    

!
• Anticipi diversi 

Tale voce, che ammonta ad € 1.513,55 rappresenta dei crediti verso fornitori 

per anticipi versati a fronte di fatture ancora da ricevere (€ 635,15) e per il 

rimborso di corsi non effettuati (€ 878,40). 

!
C IV - Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide figurano all'attivo patrimoniale per un ammontare pari a 

€ 488.143,28 (arrotondate a € 488.143). 

ART. 2427 n° 4 
• Composizione delle disponibilità liquide 

!
Il saldo al 31/12/2013 del conto corrente presso l’Unicredit Banca S.p.A. è 

comprensivo dei versamenti eseguiti dagli ospiti per i quali la società provvede, per 

conto del Comune, alla gestione della loro disponibilità finanziaria ovvero della 

quota parte di pensione mensile eccedente la retta di degenza che verrà restituita 

all’ospite o ai suoi aventi diritto e che trova contropartita alla voce D 14 Altri debiti (€ 

73.123,00). 

!

Descrizione Saldo iniziale al 
31/12/2012

Saldo finale al 31/12/2013 Variazione

1) depositi bancari e postali 724.668,39 487.455,78 (237.212,61)

2) assegni 0 0 0

3) denaro e valori in cassa 311,31 687,50 376,19

Totale 724.979,70 488.143,28 (236.836,42)
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D - Risconti attivi  
I risconti attivi figurano in bilancio per un importo pari a € 9.137,77 (arrotondati a 
€ 9.138) 
ART. 2427 n° 4 

Le variazioni avvenute nell'esercizio sono sintetizzate nello schema seguente. 
• Variazioni dei  risconti attivi 

!
ART. 2427 n° 7 
• Composizione dei risconti attivi 

!
A - Patrimonio netto 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 627.603,10 

(arrotondato a € 627.603) 
Art 2427 n. 4 e n. 7  bis 

Nei prospetti riportati di seguito vengono evidenziate le variazioni intervenute nella 

consistenza delle voci del Patrimonio Netto nel corso dell’esercizio, nonché l’analisi 

della composizione dello stesso con riferimento alla disponibilità e alla distribuibilità 

delle singole poste. 
• Movimentazione del patrimonio netto 

Saldo iniziale al 31/12/2012 Saldo finale al 31/12/2013 Variazione

8.627,42 9.137,77 510,35

Descrizione Importo

Servizio home banking 54,90

Servizio derattizzazione 944,41

Abbonamenti riviste e giornali 967,59

Assistenza tecnica 623,43

Spese telefoniche 1.974,47

Spese pubblicità pagine gialle 2.092,97

Assicurazione veicoli 2.480,00

Totale 9.137,77

Descrizione
Saldo 

31/12/2012

Destinazion
e Utile/
Perdita

Aumenti/
riduzioni di 

Capitale
Altri movimenti

Saldo 
31/12/2013

I – Capitale 250.000,00 0 0 0 250.000,00

II – Riserva da sopraprezzo delle azioni 75.111,94 0 0 0 75.111,94
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!

!
• Analisi del patrimonio netto sotto i profili della disponibilità e della distribuibilità 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0

IV – Riserva legale 50.000,00 0 0 0 50.000,00

V – Riserve statutarie 0 0 0 0 0

VI – Riserva per azioni proprie in 

portafoglio
0 0 0 0 0

VII – Altre riserve 242.721,31 4.136,21 0 0 246.857,52

VIII – Utili (Perdite) portati a nuovo 0 0 0 0 0

IX - Utile (Perdita) dell'esercizio 4.136,21 (4.136,21) 0 5.633,64 5.633,64

Totale 621.969,46 0 0 5.633,64 627.603,10

Voci Capitale 

sociale

Riserva 

sovrapp. 

Azioni

Riserva 

legale

Riserva da 

conferimen

to

Riserva in 

c/capitale

Riserva 

straordinaria

Risultato 

dell’esercizi

o

Totale 

All’inizio 
dell’esercizio 
precedente 
(01.01.2012)

250.000,00 75.111,94
50.000,0

0
152.500,00 46.937,30 8.646,19 34.637,82

617.833,2
5

Destinazione del 

risultato d’esercizio 

2011

-- -- -- -- -- 34.637,82 (34.637,82) --

Risultato 

dell’esercizio 2012
-- -- -- -- -- -- 4.136,21 4.136,21

Alla chiusura 
dell’esercizio 
precedente 
(31.12.2012)

250.000,00 75.111,94
50.000,0

0
152.500,00 46.937,30 43.284,01 4.136,21

621.969,4
6

Destinazione del 

risultato d’esercizio 

2012

-- -- -- -- -- 4.136,21 (4.136,21) --

Risultato 

dell’esercizio 2013
-- -- -- -- -- -- 5.633,64 5.633,64

Alla chiusura 
dell’esercizio 
corrente 
(31.12.2013)

250.000,00 75.111,94
50.000,0

0
152.500,00 46.937,30 47.420,22 5.633,64

627.603,1
0

Natura/
Descrizione

Importo Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Quota 
distribuibile

Quota non 
distribuibile

Utilizzazion
i eff. Nei 3 
es. prec. 

Per copert. 
Perdite

Utilizzazioni 
eff. Nei 3 es. 

prec. Per altre 
ragioni

CAPITALE 250.000,0

0
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!
Non sussistono vincoli alla possibilità di utilizzazione derivanti da disposizioni 

statutarie; invece in merito alla distribuibilità esistono le seguenti limitazioni. 

➢ La riserva in conto capitale di € 46.937,30, vista la sua natura ed origine, è 

destinata esclusivamente ad eventuale copertura perdite o aumenti di 

capitale. 

➢ La riserva sovrapprezzo azioni (€ 75.111,94), la cui formazione è avvenuta 

per effetto dell’emissione di azioni ad un valore superiore a quello nominale 

in sede di conferimento d’azienda, ai sensi dell’art. 2431 C.C., poiché la 

riserva legale ha raggiunto il limite stabilito dall’art. 2430 (20% del capitale 

sociale), può essere distribuita. 

➢ Ricordiamo che dell’utile realizzato nel 2009, pari ad € 23.132,04, è stato 

destinato ed accantonato alla riserva legale, ai sensi dell’art. 2430 primo 

comma del Codice Civile, per un importo tale (€ 17.635,09) da consentire il 

raggiungimento del 20% del capitale sociale (€ 50.000,00).  

➢ La parte eccedente tale importo (€ 5.496,95) è stata accantonata a riserva 

straordinaria liberamente distribuibile  

In ogni caso, per quanto attiene la distribuibilità degli utili conseguiti, si richiama 

RISERVE DI 

CAPITALE

Riserva da 

sopraprezzo 

Delle azioni

75.111,94
Aumento capitale 

Copertura perdite 

Distribuzione utili

75.111,94 75.111,94 0 0 0

Riserva da 

conferimento
152.500,0

0

Aumento capitale 

Copertura perdite 

Distribuzione utili

152.500,00 152.500,00 0 0 0

Riserva in c/

capitale
46.937,30

Aumento capitale 

Copertura perdite
46.937,30 0 46.937,30 0 0

RISERVE DI UTILI

Riserva 

straordinaria 47.420,22
Aumento capitale 

Copertura perdite 

Distribuzione utili

47.420,22 47.420,22 0 0 0

Riserva legale 50.000,00 Copertura perdite 50.000,00 0 50.000,00 0 0

Utile (Perdita) 

dell'esercizio 5.633,64
Aumento capitale 

Copertura perdite 

Distribuzione utili

5.633,64 5.633,64 0 0 0

Totale 627.603,1
0

377.603,10 280.665,80 96.937,30 0 0
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l’art. 31 dello Statuto sociale il quale prevede che “Gli utili netti, risultanti dal 

bilancio approvato, dedotta la parte destinata alla riserva legale, a norma 

dell'articolo 2430 Codice civile, saranno destinati in via prioritaria per nuovi 

investimenti e per il potenziamento ed ampliamento dei servizi, nonché per la 

realizzazione di ogni altra iniziativa rientrante nello scopo sociale” 

!
ART. 2427 n° 17 

Il capitale sociale di € 250.000,00 è rappresentato da azioni del valore nominale di 

€ 1,00 così distinto: 

!
In sede di costituzione il patrimonio netto era così ripartito 

!
Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni e titoli o valori 

simili emessi dalla società. 

B - Fondi per rischi ed oneri 
l fondi per rischi ed oneri sono iscritti tra le passività per complessivi € 138.213,24 

(arrotondato a € 138.213). 

ART. 2427 n° 4: le utilizzazioni e gli accantonamenti operati nel corso dell'esercizio 

trovano sintesi nel prospetto che segue. 

!
Si compone delle seguenti voci 

Socio N° azioni 
sottoscritte

N° azioni 
versate

N° azioni da 
versare

Cap. sociale 
sottoscritto

Capitale 
 Versato

Comune di Belluno 250.000 250.000 0 250.000,00 250.000,00

Socio Capitale sociale Riserva da 
conferimento 
(05.12.2003)

Riserva  
sovrapprezzo 

azioni (05.12.2003)

Totale % 

Comune di Belluno 167.500,00 152.500,00 -- 320.000,00 67%

U.L.S.S. n. 1 82.500,00 -- 75.111,94 157.611,94 33%

Totale 250.000,00 152.500,00 75.111,94 477.611,94 100%

Descrizione Saldo  al 
31.12.2012

Accantonamento 
dell'esercizio

Utilizzo del fondo Saldo al 31.12.2013

Altri fondi rischi 32.807,00 -- -- 32.807,00

Fondi di manutenzione 108.000,00 22.606,56 (25.200,32) 105.406,24

Totale 140.807,00 22.606,56 (25.200,32) 138.213,24
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- Altri fondi rischi (€ 32.807,00): tale fondo è stato stanziato nel 2010 a seguito della 

possibile differenza che poteva emergere fra la rendicontazione dei costi fatta alla 

Regione e gli standard di spesa previsti dalla stessa. Tale comunicazione è stata 

fatta nell’ottobre del 2011 e, ad oggi, non si ha alcun riscontro da parte della 

Regione. Il mantenimento di  tale fondo viene giudicato opportuno stante il fatto che 

alla comunicazione della società non si è avuta ancora risposta da parte della 

Regione.  

- Fondi di manutenzione (€ 138.213,24): come già esposto nella nota integrativa del 

precedente esercizio, per l’agibilità e l’utilizzo dell’immobile era emersa l’esigenza 

di sostenere dei costi necessari all’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi 

(CPI) per un importo di circa € 30.000,00. Si trattava di un accantonamento per 

passività certe per obbligazioni già assunte o altri eventi maturati alla data di 

formazione del precedente bilancio. Nel corso del 2013, a tal proposito, sono stati 

sostenuti costi per € 25.200,32 e, al contempo sono state accantonate ulteriori 

somme per € 22.606,56, per interventi urgenti che il Comune di Belluno non è in 

grado, al momento, di sostenere. 

Sempre nel bilancio al 31.12.2012, si erano resi necessari ulteriori accantonamenti 

per l’intervento indirizzato al miglioramento fondiario ovvero di sistemazione agraria 

e di bonifica delle aree agricole adiacenti alla struttura per rendere agibile il 

piazzale a nord sempre più compromesso, stanziando un importo pari ad € 

78.000,00. 

Nel corso del 2013 l’Unione Montana Bellunese Belluno – Ponte nelle Alpi ha 

completato la progettazione dell’intervento di riqualificazione dell’area agricola e 

delle pertinenze a nord dei fabbricati adibiti a deposito – lavanderia – officina. La 

società ha trasmesso copia del progetto definitivo-esecutivo agli uffici comunali con 

la preghiera di curarne l’inserimento nell’elenco annuale dei lavori fino ad € 

100.000,00 e di assumere il relativo provvedimento di approvazione. 

!
C - TFR 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per 

complessivi € 1.778.072,82 (arrotondato a € 1.778.073). 
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ART. 2427 n° 4: le utilizzazioni e gli accantonamenti operati nel corso dell'esercizio 

trovano sintesi nel prospetto che segue. 
• Movimenti del fondo T.F.R. 

!
Il trattamento di fine rapporto si compone delle seguenti voci 

- € 431.607,30 Fondo TFR, rappresenta il debito per il TFR maturato ed 

accantonato fino al 31.12.2006. 

- € 1.342.563,54 Fondo TFR INPS, rappresenta il debito v/INPS, per i 

versamenti eseguiti dalla società nel corso dell’anno, in merito al TFR 

maturato a partire dal 01.01.2007 dai dipendenti che hanno scelto di 

lasciarlo in gestione all’azienda ovvero che non hanno optato per nessuna 

forma pensionistica complementare (Articolo 8, comma 7, D. Lgs. 5 

dicembre 2005 n° 252). Tale voce dovrebbe trovare corrispondenza al 

punto C II 5 Crediti verso altri – Crediti verso INPS per TFR (€ 

1.343.725,37). Tuttavia esiste una differenza pari ad € 1.161,83 dovuta a 

modifiche nei conteggi della quota di competenza del 2013 che dovranno 

essere rettificati nel corso del 2014. 

- € 3.901,98 per Debiti per TFR, rappresenta il debito verso i Fondi 

Pensione per il versamento del TFR maturato al 31/12/2013 dai 

dipendenti che hanno scelto di corrisponderlo alla previdenza 

complementare. 

D - Debiti 
I debiti in essere al 31/12/2013 risultano determinati in € 1.719.556,26 (arrotondati 
a € 1.719.556). 
Le informazioni riguardanti le variazioni subite dalla voce in oggetto sono contenute 

nel prospetto seguente. 

ART. 2427 n° 4 
• Variazioni dei debiti 

Descrizione Saldo  al 
31.12.2012

Accantonamento 
dell'esercizio

Utilizzo del fondo Saldo al 31.12.2013

Fondo T.F.R. 1.706.683,95 225.264,07 (153.875,20) 1.778.072,82

Saldo iniziale al 31/12/2012 Saldo finale al 31/12/2013 Variazione
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!
ART. 2427 n° 6 
• Composizione dei debiti 

!
➢ Debiti verso fornitori (D 7) 

La voce comprende sia i debiti per forniture (€ 470.472,67), sia per fatture da 

ricevere (€ 384.582,06), sia per note di accredito da ricevere (- € 77,44) per un 

importo complessivo di € 854.977,29 (arrotondati a € 854.977). 

Per effetto della cessione di quote azionarie come descritta in premessa alla 

presente relazione, i debiti di natura commerciale verso l’U.L.S.S. n. 1, che nei 

precedenti bilanci erano stati riclassificati alla voce D 10 (Debiti verso collegate), 

nel bilancio al 31.12.2013 sono esposti alla voce D7 (Debiti verso fornitori) 

essendo venuto meno il legame azionario. Si ritiene comunque opportuno, per 

una migliore esposizione, come già indicato per i crediti, esporre la 

composizione del debito.   

 Debiti verso fornitori € 470.472,67 

 Fornitori Euro 457.980,42 

 Fornitore ULSS Euro  12.492,25  

2.880.268,88 1.719.556,26 (1.160.712,62)

Descrizione Entro i 12 
mesi

oltre i 12 
mesi

Oltre i 5 anni Totale

Totale obbligazioni (1) 0 0 0 0

Totale obbligazioni convertibili (2) 0 0 0 0

Totale debiti verso soci per finanziamenti (3) 0 0 0 0

Totale debiti verso banche (4) 0 0 0 0

Totale debiti verso altri finanziatori (5) 0 0 0 0

Totale acconti (6) 0 0 0 0

Totale debiti verso fornitori (7) 854.977,29 0 0 854.977,29

Totale debiti rappresentati da titoli di credito (8) 0 0 0 0

Totale debiti verso imprese controllate (9) 0 0 0 0

Totale debiti verso imprese collegate (10) 0 0 0 0

Totale debiti verso controllanti (11) 204.661,78 0 0 204.661,78

Totale debiti tributari (12) 28.258,48 0 0 28.258,48

Totale debiti v/Istit. di previd. e sicurezza sociale (13) 261.952,33 0 0 261.952,33

Totale altri debiti (14) 369.706,38 0 0 369.706,38

Totale debiti 1.719.556,26 0 0 1.719.556,26
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 Fatture da ricevere € 384.582,06 

 Fatt ricevere  Euro    382.104,06  

 Fatt ricevere ULSS Euro       2.478,00  

 (Note accredito da ric) € (77,44) 
 N.a. ricevere  Euro          77,44 

 Totale debiti voce D 7 € 854.977,29   

 arrotondato a € 854.977  
!

➢ Debiti verso controllanti (D 11). 
Tali debiti che ammontano ad € 204.661,78 (arrotondati a € 204.662) sono 

relativi a quanto la Ser.S.A. dovrà versare al Comune di Belluno per la 

concessione in uso degli immobili (€ 200.000,00), per il servizio “acquedotto” (€ 

1.670,28) e per riaddebito di spese telefoniche relative alle annualità 2006/2007, 

quando ancora la società era collegata alla rete telefonica degli uffici comunali 

(€ 2.991,50).  
• Per contratto di servizio anno 2013 (€ 200.000,00) – Fatture da ricevere 
• Per il servizio dell’acquedotto (€ 1.670,28) – Debiti verso Comune 
• Per il rimborso spese telefoniche annualità 2006/2007 (€ 2.991,50) – Debiti 

verso Comune 

!
➢ Debiti tributari (D 12) 

I debiti tributari ammontano complessivamente ad € 28.258,48 (arrotondati a 
€ 28.258) si compone dei seguenti debiti 

 Erario c/IRAP € 28.458,00 

 Crediti v/Erario per IRAP € -34.711,63 

 Crediti v/Erario per IRES € -55.586,78 

 Ritenute subite su int. Attivi € -1.566,88 

 Erario c/imposta sostitutiva € 75,12 

 Imposta rivalutazione TFR € 2.851,94 

                       Erario c/rit. lavoro dipendente € 86.798,71 

 Erario c/rit. lavoro autonomo € 1.940,00 

 Totale debiti tributari    € 28.258,48 
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Il debito per l’IRAP è stato iscritto al netto degli acconti versati il 16/07/2013 per 

€ 35.238,40, (€ 13.546,00  IRAP e € 21.692,40 IRES), il 02/12/2013 per € 

53.738,56 (€ 20.657,65 IRAP e € 33.080,91 IRES) e il 10/12/2013 per € 

1.321,45 (€ 507,98 IRAP e € 813,47 IRES). 

Le ritenute subite sugli interessi attivi bancari maturati sul conto corrente presso 

l’Unicredit Banca, saranno compensate in sede di dichiarazione dei redditi. 

Le ritenute, operate dalla società come sostituto d’imposta, sono state versate 

nei mesi di gennaio e febbraio 2014. 
• Imposte sul reddito d’esercizio correnti, differite e anticipate: 

!
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e 

l'onere fiscale teorico: 

!
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) !

2013 2012 Variazioni

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e 
anticipate

35.830,17 88.927,40 (53.097,23)

- I.RE.S. -- 53.683,00 (53.683,00)

-  I.R.A.P. 28.458,00 33.865,00 (5.407,00)

- Imposte anticipate 7.372,17 1.379,40 5.992,77

     Imposte anticipate (riassorbimento anni precedenti) 19.375,30 21.806,10 (2.430,80)

     Imposte anticipate (iscritte nell’esercizio) -12.003,13 -20.426,70 8.423,57
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!
      Determinazione dell’imponibile IRAP !

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 41.464,00

Onere fiscale teorico (27,5%) 11.402,60

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:

Totale

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti

Quota deducibile eccedenza manutenzioni 2008 (7.662,00)

Quota deducibile eccedenza manutenzioni 2009 (7.232,00)

Quota deducibile eccedenza manutenzioni 2010 (8.444,00)

Quota deducibile eccedenza manutenzioni 2011 (7.000,00)

Quota deducibile eccedenza manutenzioni 2012 (8.540,00)

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:

Compensi amministratori anno 2012 corrisposti 2013 (31.578,00)

Utilizzo fondo spese (25.200,00)

Deduzione IRAP personale (24.731,00)

TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 120.387,00

Differenze che si riverseranno negli esercizi successivi

Quota spese di manutenzione 2013 deducibili in esercizi successivi 18.725,00

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi

Carburanti autovetture 3.468,00

Spese telefoniche radiomobile indeducibili 20% 347,00

Spese telefoniche indeducibili 20% 2.318,00

Spese connessione internet

Manutenzioni autovetture ind. 2.406,00

Assicurazioni autov. Inded. 990,00

Tassa circ. autovett. Ind. 443,00

Perdite su crediti 2.469,00

Spese e perdite inded 83,00

Multe e ammende 144,00

Accantonamento fondo spese 22.607,00

TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO 54.000,00

IMPONIBILE FISCALE (24.923,00)

Imposte correnti sul reddito dell’esercizio (27,5%) 0,00

Descrizione Valore Imposte

Ricavi delle vendite e delle prestaz. 4.024.369,00

Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione 0

Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0
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!
Si ricorda che, per effetto dell’articolo 1, commi 50 e 51 della legge 244/2007 

(Finanziaria 2008), che ha modificato l’art. 5 del D. lgs. 446/97, è variata la 

modalità di calcolo dell’imposta rendendo di fatto deducibili dalla base imponibile 

tutte quelle poste che, in base alla precedente normativa, erano oggetto di 

variazione in aumento alla stessa stregua delle imposte dirette.  

La nuova determinazione dell’imposta si basa sulle risultanze derivanti dalla 

riclassificazione delle voci di conto economico, secondo le disposizioni 

civilistiche, escludendo comunque la voce B 9 Costi per il personale, ed 

apportando al valore differenziale fra totale ricavi e totale costi alcune variazioni 

fiscali specificatamente determinate. 

Si ritiene opportuno evidenziare che alcuni componenti positivi di reddito, per 

complessivi € 2.855.516,00, non sono stati assoggettati ad IRAP e nella 

fattispecie afferiscono: 

❖ Contributo Regione Veneto Centro Diurno   €      104.850,54 

❖ Contributo Regione Veneto non auto   €   2.555.717,35 

❖ Contributo Regionale Nucleo Alzhaimer  €      194.948,00 

Ciò in conformità alle direttive suggerite dall’U.R.I.P.A. (Unione regionale 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0

Altri ricavi e proventi 3.283.274,00

Totale componenti positivi  7.307.643,00

Costi per materie prime, merci, sussidiarie e di consumo 414.563,00

Costi per servizi 2.241.044,00

Costi per il godimento beni di terzi 203.964,00

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.230,00

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 82.688,00

Variazione delle rimanenze di materie prime 3.313,00

Oneri diversi di gestione 39.031,00

Totale componenti negativi 2.989.833,00

Costi non rilevanti ai fini IRAP (variazioni in aumento) 60.788,00

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP (variazioni in diminuzione) (2.855.516,00)

Valore della produzione lorda 1.523.082,00

Deduzioni art. 11, comma 1, lettera a D. Lgs n. 446 (793.383,00)

Valore della produzione netta 729.699,00

IRAP corrente per l’esercizio (3,9%) 28.458,00
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istituzioni e iniziative pubbliche e private di assistenza agli anziani), la società ha 

ritenuto di far proprio il principio della non imponibilità dei contributi riconosciuti 

dalla Regione per la parte in cui questi sono collegati a costi non deducibili dalla 

base imponibile IRAP; in particolare la base imponibile è stata decurtata della 

parte di contributo direttamente afferente il costo del personale preposto allo 

specifico servizio. 

Le altre variazioni in diminuzione riguardano le quote dell’eccedenza del 5% 

delle spese di manutenzione dell’anno 2007 per  € 9.237,86. 

Altresì si ricorda che prudenzialmente, la determinazione delle deduzioni di cui 

all’art. 11, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 446/97 – cosiddetto cuneo fiscale – è 

stata fatta rapportando il costo per i contributi previdenziali al costo del 

personale al netto dei contributi regionali cui afferiscono. 
• Descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione 

della fiscalità differita 

Prospetto di cui al punto 14) dell’art. 2427  

Le attività per imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la 

ragionevole certezza dell’esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le 

differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le 

imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle 

differenze che andrebbero ad annullare. Le differenze temporanee che hanno 

comportato la rilevazione di imposte anticipate  sono le seguenti. 

Variazioni temporanee che generano l’iscrizione di imposte differite attive 

❖ Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento   – ART 102 TUIR 

Voci interessate Imponibile 2014 2015 2016 2017 2018 Sommano

Ecced. 5% spese manut. 2009 36.158,45 7.231,69 0 0 0 0 7.231,69

Ecced. 5% spese manut. 2010 42.217,78 8.443,56 8.443,56 0 0 0 16.887,12

Ecced. 5% spese manut. 2011 35.001,99 7.000,40 7.000,40 7.000,39 0 0 21.001,19

Ecced. 5% spese manut. 2012 42.700,85 8.540,17 8.540,17 8.540,17 8.540,17 0 34.160,68

Ecced. 5% spese manut. 2013 18.724,74 3.744,95 3.744,95 3.744,95 3.744,95 3.744,94 18.724,74

Sommano 34.960,77 27.729,08 19.285,51 12.285,12 3.744,94 98.005,42

Imposte anticipate (27,5%) 9.614,21 7.625,49 5.303,52 3.378,41 1.029,86 26.951,49

Perdita fiscale 
24.923,00 6.853,83 -- -- -- -- 6.853,83

Tot Im.  anticipate (27,5%) 16.468,04 7.625,49 5.303,52 3.378,41 1.029,86 33.805,32
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Essendo presenti spese di manutenzioni eccedenti il limite di cui al comma 6 

dell’art. 102 T.U.I.R.  si è ritenuto opportuno, come per gli esercizi precedenti, 

procedere all’iscrizione delle attività per  imposte anticipate. 

L’ammontare delle spese di manutenzione iscritte a bilancio, nei limiti di 

deducibilità dei beni cui afferiscono (€ 62.293,68), rapportato al costo dei beni 

materiali ammortizzabili esistenti ad inizio esercizio (€ 871.378,93), ha 

determinato un’eccedenza di € 18.724,74 rispetto al limite massimo di 

deducibilità del 5% del costo dei beni ammortizzabili (€ 43.568,95). Le imposte 

differite attive (€ 5.149,30) sono state calcolate applicando l’aliquota IRES 

vigente (27,5%) non avendo più riflesso tale variazione ai fini IRAP. 

!
Variazioni temporanee che hanno generato l’iscrizione di imposte differite attive 

nei precedenti periodo d’imposta 

!
Conseguentemente nell’esercizio in commento sono state stornate le imposte 

anticipate stanziate nei bilanci 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 (€ 10.691,32) 

conteggiate sulla quota parte di spese di manutenzione che eccedeva la quota 

deducibile, per la parte di competenza del corrente esercizio, per complessivi € 

38.877,54 . 

Tale variazione temporanea, che rispettivamente nei periodi di imposta 2008, 

2009, 2010, 2011 e 2012 aveva generato una variazione in aumento 

dell’imponibile IRES, con contestuale iscrizione delle relative imposte anticipate, 

Descrizione delle differenze 
temporanee

Imponibile Aliquota Imposta Riassorbimenti – 
imponibile anno 2013

Riassorbimenti – 
imposta anno 2013

Ecced. 5% spese manut. 2008 38.308,58 27,5%
10.534,8

6
7.661,72 2.106,97

Ecced. 5% spese manut. 2009 36.158,45 27,5% 9.943,57 7.231,69 1.988,71

Ecced. 5% spese manut. 2010 42.217,78 27,5%
11.609,8

9
8.443,56 2.321,97

Ecced. 5% spese manut. 2011 35.001,99 27,5% 9.625,55 7.000,40 1.925,11

Ecced. 5% spese manut. 2012 42.700,85 27,5%
11.742,7

3
8.540,17 2.348,56

Totale
53.456,6

0
38.877,54 10.691,32
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nel presente periodo di imposta dà origine ad una variazione in diminuzione con 

riassorbimento delle corrispondenti imposte differite attive. 

❖ Compensi amministratori   – ART 95 TUIR 

Ai sensi dell’art. 95, comma 5 del TUIR, “i compensi spettanti agli amministratori 

delle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, sono deducibili nell'esercizio 

in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, 

anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non 

imputati al conto economico” 

Nel corso del 2012 sono stati riconosciuti, come da delibera assembleare,  

compensi agli amministratori, comprensivi dell’onere previdenziale, per 

complessivi € 31.578,07; tuttavia, non essendo stati corrisposti, hanno generato 

nel precedente periodo d’imposta una variazione in aumento comportando un 

incremento dell’imponibile IRES e la contestuale iscrizione a bilancio delle 

relative imposte anticipate (€ 8.683,97), calcolate nella misura del 27,5% sul 

totale dei compensi non pagati (€ 31.578,07). 

In data 27.09.2013 tali somme sono state liquidate e, parallelamente, hanno 

dato luogo ad una variazione in diminuzione del reddito fiscale e la contestuale 

rettifica delle relative imposte anticipate (€ 8.683,97) precedentemente iscritte.  

Variazioni temporanee che hanno generato l’iscrizione di imposte differite attive 

nei precedenti periodo d’imposta 

❖ Utilizzo perdite fiscali riportabili nei periodi di imposta successivi  – ART 84 TUIR 

L’art. 23, comma 9 del D.L. 98/11, convertito dalla Legge 111/11, mediante la 

modifica dell’art. 84 del T.U.I.R., ha introdotto rilevanti modifiche al regime delle 

perdite d’impresa in ambito IRES. 

La nuova disciplina prevede  che “1. la perdita di un periodo d'imposta, determinata 

con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere 

computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non 

superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero 

Descrizione delle differenze 
temporanee

Imponibile Aliquota Imposta Riassorbimenti – 
imponibile anno 2013

Riassorbimenti – 
imposta anno 2013

Compensi amm.ri 2012 pagati 2013 31.578,07 27,5% 8.683,97 31.578,07 8.683,97

Totale 31.578,07 8.683,97 31.578,07 8.683,97
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importo che trova capienza in tale ammontare; 2) Le perdite realizzate nei primi tre 

periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al 

comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi 

d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per 

l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a 

condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva. 

Le nuove regole introducono pertanto due nuovi principi: 

a) la perdita fiscale è riportabile a nuovo illimitatamente nel tempo; 

b) la compensazione avviene fino a capienza dell’80% del reddito prodotto negli 

esercizi successivi. 

Resta ferma la disciplina delle perdite generate nei primi tre periodi di imposta che 

sono riportabili a nuovo senza vincoli temporali e compensabili con il 100% del 

reddito degli esercizi successivi. 

Nel presente esercizio, per effetto di una serie di riprese fiscali in diminuzione del 

reddito, si è generata una perdita fiscale pari ad € 24.923,00. Considerando la serie 

storica dei risultati fiscali pregressi, nonché la straordinarietà di alcune variazioni 

fiscali (es. compenso amministratori), si può affermare, con ragionevole certezza, di 

poter conseguire, in futuro, redditi imponibili sufficienti al riassorbimento di tali 

perdite. Pertanto è stato ritenuto opportuno e corretto iscrivere la fiscalità differita 

attiva nella misura del 27,5% (€ 6.853,83) sulla perdita fiscale conseguita. 

Ne consegue che, negli esercizi che si chiuderanno con redditi imponibili, sarà 

possibile recuperare il beneficio fiscale connesso alla perdita e quindi stornare il 

credito per imposte anticipate.  

!
Riepilogando, il credito per imposte anticipate al 31.12.2013 è così composto 

Descrizione Importo - imponibile Importo – imposta 27,5%

Perdita fiscale periodo imposta 2013 riportabile nei 
prossimi esercizi  (UNICO 2014) 24.923,00 6.853,83

!
Imponibile IRES 27,5%

Entro Oltre TOTALE

Credito per imposte anticipate 31/12/2012 19.375,29
21.802,1

0 41.177,39

Iscrizione su eccedenza 5% manutenzioni 2013
!

18.724,74 1.029,86 4.119,44 5.149,30
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!
!
!
!
!
!
!
!
!

➢ Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale (D 13) 
Questa voce, il cui debito complessivo ammonta a € 261.952,33 (arrotondata a 
€ 261.952) si compone dei seguenti debiti: 

- Verso INPS per € 116.403,97 si tratta del debito residuo per versamento di 

contributi a carico della società; 

- Verso INAIL per € 66.732,63 per i contributi a carico della società per la 

copertura infortunistica dei lavoratori dipendenti. 

- Verso INPDAP per € 67.734,71 per contributi previdenziali dei dipendenti; 

- Verso Fondo Credito INPDAP per € 1.875,56 per versamenti facoltativi dei 

dipendenti per usufruire delle agevolazioni INPDAP. 

- Fondo INPDAP accantonati per € 3.425,39 per la regolarizzazione della 

posizione pensionistica dei lavoratori al fine del riscatto e della 

Riassorbimento ecc 2008 5^ rata
!

7.661,72 -2.106,97 -2.106,97

Riassorbimento ecc 2009 4^ rata
!

7.231,69 -1.988,71 -1.988,71

Riassorbimento ecc 2010 3^ rata
!

8.443,56 -2.321,97 -2.321,97

Riassorbimento ecc 2011 2^ rata
!

7.000,40 -1.925,11 -1.925,11

Riassorbimento ecc 2012 1^ rata
!

8.540,17 -2.348,56 -2.348,56

GR quota entro e oltre
!

31.215,81 8.584,35 -8.584,35 0

Riassorbimento compensi amministratori 2012
!

31.578,07 -8.683,97 -- -8.683,97

Iscrizione perdita fiscale 2013
!

24.923,00 6.853,83 -- 6.853,83

Credito per imposte anticipate 31/12/2013 16.468,04
17.337,1

9 33.805,23



!  69
Servizi Sociali Assistenziali S.p.A. – Bilancio d’esercizio al 31.12.2013
  
___________________________________________________________________________________________________________

ricongiunzione nel passaggio I.S.S.A.A. - SER.S.A.  

- Debiti per contributi previdenziali collaboratori per € 5.735,00  per la 

regolarizzazione della posizione contributiva di collaboratori occasionali.  

- Contributi INAIL Co.co.co. € 45,07 per i contributi a carico della società 

per la copertura infortunistica di collaboratori. 

!
➢ Altri debiti (D 14) 

I debiti relativi a tale voce ammontano a € 369.706,38 (arrotondati a € 369.707) 

e risultano così suddivisi: 
• I debiti verso personale dipendente al 31/12/2013, che ammontano ad € 

218.575,67 sono rappresentati dai seguenti componenti: 

a) Verso personale dipendente per ferie e permessi da liquidare per € 

25.691,65.  

b) Verso personale c/liquidazione per € 65.870,73. Sono debiti per ore lavorate 

in più dal personale e che dovrebbero essere recuperate e non retribuite se 

non in caso di licenziamento o dimissioni dello stesso.    

c) Verso personale produttività/indennità per € 127.013,29. Sono debiti per 

indennità riconosciute, a vario titolo, al personale dipendente in sede di 

contrattazione sindacale decentrata al momento del rinnovo del contratto.  
• Per trattenute sindacali per € 7.909,08. 
• Verso ospiti per € 73.123,00. In questa voce sono contabilizzate le seguenti 

somme 

a) € 33.892,88 di pertinenza di anziani indigenti che durante la gestione 

I.S.S.A.A. avevano beneficiato dell’integrazione comunale della retta e che nel 

frattempo sono deceduti. A seguito di corrispondenza con il Comune, la 

società è in attesa di definire la posizione in modo da non trascinarla nel 

tempo; 

b)  € 20.498,01 riguarda un ospite della struttura ed è utilizzata a deconto della 

sua retta e di eventuali altre passività nei confronti del Comune in quanto già 

ospite degli alloggi protetti; 

c) € 18.732,11 somma in attesa di definizione con gli ospiti.  
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• Per debiti diversi € 70.098,63.Tali debiti risultano così suddivisi:  

- € 15.763,44 per cessione un quinto dello stipendio; 

- € 116,20 per assicurazioni; 

- € 1.130,00 per assegni di cura; 

- € 1.995,03 per l’acquisto di farmaci con ricetta per gli ospiti la cui richiesta 

di  rimborso è avvenuta in sede di fatturazione della prestazione e che alla 

data di chiusura del bilancio non risultano ancora pagati alle farmacie. 

- € 600,00 per servizio prelievi del sangue presso la ex Casa del dottore da 

parte della Croce Rossa Italiana nel 2012 e nel 2013; 

- € 6.000,00 per il servizio religioso prestato dalla curia nell’anno 2013 e 

2012; 

- € 3.617,42 per il servizio trasporti centro diurno da parte dell’” 

Associazione Mutilati”; 

- € 4.333,00 per servizio di volontariato reso dall’Associazione Antenna 

Anziani Onlus 

- € 450,00 per corso di formazione professionale tenuto dal dott. Forti; 

- € 2.000,00 per il supporto da parte della Comunità Montana Feltrina nella 

gestione di gare d’appalto; 

- € 3.000,00 per  servizio reso dalla Comunità Montana Feltrina nella 

gestione dei cedolini paga; 

- € 9.520,00 per la TARES; 

- € 45,94 per commissioni bancarie; 

- € 7.825,15 per servizio trasporti da parte del “Comitato Intesa”; 

- € 3.450,00 per collaborazione esterna per progetto Alzheimer; 

- € 400,00 per marche da bollo; 

- € 239,87 per servizio trasporti da parte della “Parrocchia di Antole” nel 

2012; 

- € 9.612,58 per residuo debiti anno 2011 e precedenti. 

!
E - Ratei e Risconti passivi  
ART. 2427 n° 4 
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Le variazioni avvenute nell'esercizio sono sintetizzate nello schema seguente. 
• Variazioni dei  risconti passivi 

!
!
ART. 2427 n° 7 

In merito alla composizione della voce Risconti passivi si veda il paragrafo Crediti 

verso imprese controllanti (C II 4) – Crediti v/Comune di Belluno 

!
INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

RICAVI 
ART. 2427 n° 10  

Ripartizione dei ricavi per categorie di attività. 

La voce A 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni (€ 4.024.369,00) 
(arrotondata a € 4.024.369 al netto degli abbuoni), risulta così composta: 

!
Rette Casa di riposo “M. Gaggia Lante”  

I ricavi delle rette della Casa di riposo “M. Gaggia Lante” del 2013, pari ad 

2.320.077,11, sono aumentati di € 94.291,13 (+4,24%) rispetto a quelli del 2012, € 

€ 2.225.785,98. Tale risultato è dovuto, in parte, per l’incremento delle rette, come 

deliberato dal Comune di Belluno, dall’altro per un aumento delle presenze. 

Saldo iniziale al 31/12/2012 Saldo finale al 31/12/2013 Variazione

7.936,51 2.062,51 (5.874,00)

Descrizione 2013 2012 Variazione %

Rette Casa di riposo “M. Gaggia Lante” 2.320.077,11 2.225.785,98 4,24%

Rette Villa di soggiorno “Bizio Grandenigo” 698.125,40 678.850,30 2,84%

Rette Casa di riposo “M. Gaggia Lante” ospiti Nucleo 

Alzheimer

84.112,26 160.645,14 -47,64%

Servizio centro diurno 151.727,25 155.207,38 -2,24%

Assistenza domiciliare 207.402,97 188.541,90 10,00%

Rette di permanenza – ex Casa del dottore – Castion 23.247,00 23.038,63 0,90%

Proventi e servizi da telesoccorso 12.993,39 12.989,60 0,03%

Proventi da somministrazione pasti 527,49 376,35 40,16%

Trasferimento/Contributo Comune di Belluno 526.000,00 826.000,00 -36.32%

- Sconti, abbuoni  e ribassi passivi 156,13 40,58 284,75%

Totale 4.024.369,00 4.271.475,86
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Rette Villa di soggiorno “Bizio Grandenigo” 

I ricavi delle rette della Villa di soggiorno “Bizio Grandenigo” del 2013, pari ad 

698.125,40, sono aumentati di € 19.275,10 (+2,84%) rispetto a quelli del 2012, € 

678.850,30. L’incremento è dovuto all’introduzione di una nuova struttura tariffaria 

formulata su una tariffa base e su due situazioni più complesse commisurate al 

fabbisogno assistenziale di ciascun ospite 

!
Rette Casa di riposo “M. Gaggia Lante” – ospiti Nucleo Alzheimer  

La flessione dei ricavi del Nucleo Alzheimer è stata dovuta in parte al nuovo piano 

tariffario da parte della Regione Veneto che ha riconosciuto una minor quota 

alberghiera (tariffa massima applicabile € 36,00), nonché al mancato snellimento 

dei protocolli di ammissione dei pazienti da parte dell’U.L.S.S. n. 1, come già 

esposto nella rendicontazione dell’attività del 2013, con minor utilizzo dei posti letto. 

!
Rette Servizio centro diurno  

La diminuzione delle rette (-2,24%) è da imputare principalmente alla congiuntura 

economica e quindi a un minor ricorso al servizio da parte delle famiglie. 

  

Assistenza domiciliare 

L’incremento è dovuto alle maggiori prestazioni per il servizio domiciliare sul 

territorio, sia in termini di pasti che in servizi alla persona. 

!
Rette di permanenza – ex Casa del dottore di Castion 

Le locazioni per l’utilizzo dei locali ex Casa del dottore di Castion (€ 23.247,00) 

sono sostanzialmente in linea con quelle dell’anno 2012 (€ 23.038,63) grazie 

all’utilizzo più completo degli alloggi stessi, a partire già dall’anno precedente. 

!
Proventi da telesoccorso 

A partire dall’esercizio 2009 la società ha ottenuto dal Comune di Belluno l’incarico 

di gestire l’attivazione del servizio di telesoccorso da parte degli utenti che ne 



!  73
Servizi Sociali Assistenziali S.p.A. – Bilancio d’esercizio al 31.12.2013
  
___________________________________________________________________________________________________________
facciano esplicita richiesta, occupandosi dell’iter burocratico presso la Regione per 

ottenerne lo specifico dispositivo. Anche per questo tipo di servizio, i proventi sono 

pressoché invariati. 

!
Trasferimento Comune di Belluno 

Come già precisato in altro punto della presente relazione, l’Amministratore Unico 

ha sottoscritto con il Comune di Belluno il nuovo contratto di servizio che ha 

rimodulato, all’art. 4, i corrispettivi previsti per le prestazioni affidate alla Ser.S.A. in 

base ai dati forniti dalla stessa società  ed elaborati in base alla situazione in corso 

all’esercizio 2013 (frequentazione/erogazione di ciascun servizio e presenza/

occupazione posti letto al giorno). Più precisamente i corrispettivi complessivi 

riconosciuti nel contratto ammontano ad € 588.380,60, Iva inclusa, così strutturati: 

!
I corrispettivi vengono fatturati trimestralmente dalla Società al Comune con 

l’applicazione del regime IVA vigente per ogni tipologia di prestazione. 

In realtà, come già indicato alla voce C II 4 (Crediti verso controllanti), gli importi 

indicati nel contratto di servizio per l’assistenza domiciliare integrata e per il 

telesoccorso, nonostante la stipula sia avvenuta il 13.12.2013, scontano ancora 

l’aliquota IVA del 21%. In realtà la società ha fatturato tenendo conto della nuova 

aliquota vigente dal 01.10.2013 (22%). 

!

Descrizione Imponibile Applicazione IVA TOTALE 
fatturato

TOTALE da 
contratto di 

servizio

Servizi residenziali alle persone non autosufficienti 45.000,00 Esente art. 10 DPR 

633/72

45.000,00 45.000,00

Servizi centro diurno 75.000,00 Esente art. 10 DPR 

633/72

75.000,00 75.000,00

Servizi residenziali “Villa Bizio Grandenigo” 108.000,00 Esente art. 10 DPR 

633/72

108.000,00 108.000,00

Servizio ADI – somministrazione pasti 30.000,00 IVA 10% 33.000,00

Servizio ADI – assistenza domiciliare 190.000,00 IVA 21%* 229.900,00* 266.000,00*

Servizi sociali professionali - telesoccorso 78.000,00 IVA 21%* 94.380,00* 94.380,60*

TOTALE 526.000,00 585.280,00* 588.380,60*
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La voce A 5) Altri ricavi e proventi voce A 5 (€ 3.283.273,77), importo arrotondato 

a € 3.283.274, risulta così composta: 

!
   

Contributo regionale ospiti non autosufficienti  

Il contributo ha subito un incremento rispetto all’anno precedente poiché è 

aumentato il numero delle presenze e non è intervenuta nessuna manovra 

correttiva da parte dell’U.L.S.S. n. 1 a valere sul fondo assegnatole. 

!
Contributo regionale per Centro diurno 

Nonostante siano diminuite le giornate di presenza, che ha portato ad una 

diminuzione delle rette incassate, il contributo regionale è aumentato per la diversa 

redistribuzione delle giornate presenza fra ospiti autosufficienti e non auto a cui è 

riconosciuto un contributo maggiore. 

2013 2012 Variazione 
%

Contributo regionale ospiti non autosufficienti 2.555.717,35 2.524.226,70 1,25%

Contributo regionale centro diurno 104.850,54 92.871,52 12,90%

Contributo regionale Nucleo Alzheimer 194.948,00 351.575,36 -44,55%

Contributo regionale ADI 118.500,86 113.691,14 4,23%

Rimborso da U.L.S.S. per fisiokinesiterapia e logopedista 89.899,02 58.431,72 53,85%

Rimborso da U.L.S.S. per convenzioni 637,00 -100%

Contributi in c/impianti 5.874,00 91.595,00 -93,95%

        Totale contributi 3.069.789,77 3.233.028,44 -18,26%

Rimborso progetto Alzheimer 139.291,64 118.483,37 17,56%

Rimborso progetto Anna Vienna 21.049,73 -100%

Rimborso spese "Case Sperti" 9.253,93 11.509,11 -19,59%

Rimborso stati vegetativi 7.684,69 27.484,29 -72,04%

Rimborso progetto Home Care 19.025,17 0 +100%

Rivalsa bolli 5.230,35 5.022,75 4,13%

Oblazioni 2.513,00 4.900,00 -48,71%

Rimborsi assicurativi 3.383,76 -100%

Proventi diversi 17.647,42 20.737,67 -14,90%

Proventi per omaggi fornitori 205,55 2.094,08 -90,18%

Sopravvenienze attive da fatti di gestione 12.632,25 48.790,26 -74,11%

        Totale altri proventi 213.484,00 263.455,02 -23,41%

Totale 3.283.273,77 3.496.483,46 -6,09%
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Contributo regionale ospiti Nucleo Alzheimer 

Analogamente a quanto esposto in commento circa i proventi da rette, la riduzione 

di contributo è legata alla riduzione della quota sanitaria (quota massima € 92,00) 

da parte della Regione Veneto, nonché al mancato snellimento dei protocolli di 

ammissione dei pazienti da parte dell’U.L.S.S. n. 1, come già esposto nella 

rendicontazione dell’attività del 2013, con minor utilizzo dei posti letto. 

!
Rimborso da U.L.S.S. per fisiokinesiterapia e logopedista 

I rimborsi U.L.S.S. n. 1 per fisiokinesiterapia ha subito un notevole incremento 

(+53,85%), passando da € 58.431,72 del 2012 ad € 89.899,02 del 2013, per un 

maggior ricorso sia a professionisti esterni che a personale interinale. 

!
Rimborso progetti Alzheimer - Home Care – Stati vegetativi 

- Progetto Alzheimer 

L’aumento di € 20.808,27 (+17,56%) rispetto al 2012 (€ 139.291,64 del 2013 contro 

€ 118.483,37 del 2012) è legato all’aumento delle spese sostenute che 

parallelamente si riflettono sulle somme chieste a rimborso alla Fondazione 

Cariverona tramite il Comune di Belluno. La Fondazione ha concesso la proroga 

del progetto a tutto il 2014. 

- Progetto Home Care 

Come già esposto in altro punto della presente relazione, a partire dal 2013, l’INPS 

(ex gestione INPDAP) ha finanziato un progetto innovativo di  prestazioni socio 

assistenziali di supporto alla non autosufficienza e allo stato di fragilità per 

dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione e per i loro familiari (Home 

Care). I servizi previsti, forniti, secondo competenza dall’ULSS o dai servizi ADI dei 

Comuni o delle Comunità Montane sono l’intervento a domicilio di OSS, interventi 

presso il centro diurno, servizio di accompagnamento/trasporto per specifici e 

particolari eventi (visite mediche, accesso al centro diurno, terapie…), consegna 

pasti, acquisto di ausili e strumenti tecnologici di domotica. Analogamente a quanto 

già avviene per altri progetti già in corso, la società riceverà un finanziamento a 
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titolo di contributo, per il tramite della Regione Veneto e L’U.L.S.S. n. 1. 

- Progetto Stati vegetativi 

La Regione Veneto con DGRV n. 1614 del 15.06.2010 ha riconosciuto un 

contributo economico, finanziato dalla Fondazione Cariverona per il tramite 

dell’U.L.S.S.n. 1, indirizzato all’ampliamento della rete territoriale di assistenza ai 

pazienti in coma vegetativo. La società ha chiesto alla Fondazione Cariverona la 

parte residuale del contributo  stanziato dalla stessa per la Ser.S.A. S.p.A.  per 

questo tipo di progetto. 

  

Si ricorda che il progetto Anna Vienna, invece, si è concluso con l’anno 2012. 

!
Proventi diversi 

Tale provento non ha subito sostanziali variazioni rispetto all’anno precedente 

poiché si è ricorsi, come per l’anno precedente, alla rifatturazione del trasporto per 

gli utenti che usufruiscono del servizio del centro diurno, svolto in parte da 

associazioni di volontariato, che comunque richiedono un rimborso spese, e per lo 

più da soggetti terzi appaltatori. 

!
COSTI 

!

Descrizione 2013 2012 Variazione

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 414.563,25 454.341,39 -8,76%

Per servizi
2.241.044,19 2.413.654,2

1

-7,15%

Per godimento beni di terzi 203.964,33 208.900,60 -2,36%

Per il personale
4.250.537,19 4.295.175,1

1

-1,04%

Ammortamenti e svalutazioni 99.060,03 122.063,17 -18,85%

Variazione delle rimanenze di mat. prime, suss., di consumo,  di 

merci

3.313,16 -5.434,48 -160,97%

Accantonamento per rischi 0 0 0

Altri accantonamenti 22.606,56 108.000,00 -79,07%

Oneri diversi di gestione 39.031,34 79.907,78 -51,15%

Totale costi della produzione
7.274.120,05 7.676.607,7

8
5,24%
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Nella voce B6 per materie prime, sussidiarie, di consumo (€ 414.563,25), 
(arrotondate a € 414.563), comprensivi di sconti e abbuoni per € 118,01, sono stati 

contabilizzati i seguenti costi: 

€ 291.777,69 per generi alimentari; 

€ 82.019,34 per presidi di incontinenza e sanitari; 

€ 9.757,34 per prodotti per l’igiene alla persona; 

€ 6.557,77 per materiali di pulizia; 

€ 2.074,85 per attrezzatura minuta; 

€ 7.019,58 per materiale di manutenzione; 

€ 4.534,54 per materiale di cancelleria e stampati; 

€ 2.271,88 per materiale utilizzato nel servizio pasti domiciliare; 

€ 6.333,43 per carburante autovetture e automezzi; 

€ 2.098,82 per l’acquisto di beni strumentali di valore inferiore ad Euro 516,46. 

!
Alla voce B7 servizi (€ 2.241.044,19), importo arrotondato a € 2.241.044, rientrano 

le seguenti spese: 

€ 120.849,44 per energia elettrica (aumenti tariffari dovuti al regime di salvaguardia 

dal quale la società uscirà nel 2014); 

€ 13.323,96 per servizio telefonico, radiomobile ed accesso internet; 

€  298,80 per acqua potabile; 

€ 58.653,03 per servizi tecnici/professionali (come specificate nella seguente 

tabella); 

Descrizione Importo

Medico del lavoro (U.L.S.S. n. 1 – dott.ssa Targon) 2.478,00

Elaborazione cedolini paga (Studio Cafasso) 19.617,98

Servizio assistenza fiscale e societaria (dott. Sommacal) 13.967,00

Studio energia elettrica 1.510,08

Redazione progetto interventi impianti elettrici 1.141,92

Certificazione ISO 9001 (Percorso qualità) 11.226,38

Gestione appalti acquisti (Comunità Montana Feltrina) 2.000,00

Prestazioni tecnico informatiche 726,00

Redazione D.U.V.R.I. (documento unico valutazione dei rischi) 3.679,52

Assistenza legale 2.064,15

Gestione Privacy 242,00
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!
€ 9.406,50 per prestazioni socio sanitarie; 

€ 3.069,04 per servizio podologo; 

€ 325.753,77 per servizio di pulizia (C.N.S., Europromos, Bauternehmung);  

€ 239.021,00 per servizio di lava-nolo biancheria (Mano amica); 

€ 366.690,88 per servizio assistenza domiciliare (Coop Le Valli); 

€ 56.454,39 per prestazioni Coop. La Via; 

€ 466.543,09 per appalto servizio infermieristico notturno; 

€ 32.497,10 per compenso organo amministrativo, di cui € 28.674,00 per 

compenso ed € 3.823,10 per oneri sociali; 

€ 31.936,50 per compenso collegio sindacale; 

€ 102.012,06 per manutenzioni varie così distinte 

 impianti e macchinari € 36.772,12 

 attrezzature  € 19.873,66 

 automezzi  €   7.909,15 

 locali  € 28.564,18 

 giardino  €  1.116,22  

 mobili e arredi  €       145,20 

   Casa del dottore  €  1.757,53 

 straordinarie  €  5.874,00  

€ 13.729,67 per spese smaltimento rifiuti; 

€ 173.559,47 per riscaldamento su tutte le strutture (Gaggia Lante, Villa Bizio, via 

Sperti ed ex Casa Dottore), con contenimento della voce di spesa a seguito 

della rinegoziazione della fornitura di gas ad un prezzo inferiore ai corrispettivi 

CONSIP, nonostante l’aumento dei consumi del 10,70%; 

€ 17.360,25 per assicurazioni; 

€ 20.140,20 per servizio ristorazione; 

€ 40.678,01 per servizi di ergoterapia, attività ricreative, barbiere e parrucchiera, 

religioso, acquisti vari (biancheria, trapunte, materassi, tovaglie, ecc) prestazioni 

diverse domiciliari, prestazioni diverse casa di riposo, ecc.;  

€ 12.632,09 per il servizio di elaborazione dati (canoni dei programmi software); 

Totale 58.653,03



!  79
Servizi Sociali Assistenziali S.p.A. – Bilancio d’esercizio al 31.12.2013
  
___________________________________________________________________________________________________________
€ 10.605,58 per addestramento e formazione del personale e servizio agenzie 

lavoro interinale; 

€ 86.392,94 per costo progetto Alzheimer; 

€ 16.537,17 per costo progetto Home Care; 

€ 7.684,69 per progetto stati vegetativi; 

€ 15.214,56 per altri servizi vari (spese bancarie, postali, inserzioni e stampati 

pubblicitari, buoni pasto, rimborso spese personale a piè di lista, gestione 

fotocopie, spese di rappresentanza, servizio analisi legionella). 

!
Nella voce B8 per godimento beni di terzi (€ 203.964,33), importo arrotondato a 
€ 203.965,  sono stati contabilizzati i costi per l’utilizzo degli immobili, come stabilito 

dall’art. 3 del contratto di servizio (€ 200.000,00), nonché per il noleggio delle 

fotocopiatrici (€ 3.964,33). 

!
La voce B9 per il personale (€  4.250.537,19),  importo arrotondato a € 4.250.537, 

comprende: 
€ 3.132.907,37 per salari e stipendi  

€ 825.633,12 per oneri sociali a carico della società; 

€ 66.732,63 per INAIL; 

€ 225.264,07per TFR. 

!
La voce B14 oneri diversi di gestione (€ 39.031,34),  importo arrotondato a 

€ 39.031, comprende: 
€ 7.129,57 per vidimazioni, diritti camerali, valori bollati e concessioni governative; 

€ 2.339,44 per abbonamenti, libri e riviste; 

Descrizione
2013 2012 Variazione 

%

Retribuzioni lorde dipendenti
3.132.907,37 3.160.699,3

5

-0,88%

INAIL 66.732,63 53.420,93 24,92%

Oneri sociali amministrativi 825.633,12 845.427,02 -2,34%

TFR 225.264,07 235.627,81 -4,40%

Totale costi del personale
4.250.537,19 4.295.175,1

1
-1,04%
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€ 995,16 per la tassa di circolazione degli automezzi e delle autovetture; 

€ 19.332,00 per tassa rifiuti solidi urbani; 

€ 227,50 per spese indeducibili, multe e sanzioni, ravvedimenti operosi; 

€ 4.191,73 per spese varie; 

€ 1.300,00 per quote associative 

€ 3.515,94 per sopravvenienze passive; 

!
Art. 2427 n° 12 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

!
IMPOSTE DELL’ESERCIZIO 
Alla voce 22 Imposte sul reddito di esercizio è stata contabilizzata l’IRAP di 

competenza per l’anno 2013 che ammonta a € 28.458,00 la quale è stata calcolata 

su di una base imponibile di € 729.699,00 mentre l’IRES non  è dovuta. 

Risultano altresì iscritto il saldo algebrico delle imposte differite attive per l’importo 

di € 7.272,17 che, come già in precedenza annotato nell’apposita sezione dedicata 

alla descrizione della fiscalità differita, sono state conteggiate e contabilizzate sulla 

quota parte di spese di manutenzione 2013 nonché sulla perdita fiscale del periodo, 

al netto del riassorbimento delle corrispondenti imposte differite attive sulle quote di 

spese di manutenzione degli anni precedenti e dei compensi amministratori pagati 

nel corso del 2013. 

DIREZIONE E COORDINAMENTO 

In ossequio alle disposizioni dell’art. 2497 bis comma 4, qui di seguito si 

espongono, pur avendoli già esposti nel precedente bilancio, i dati essenziali 

dell’ultimo bilancio dell’Ente controllante Comune di Belluno – Rendiconto esercizio 

finanziario 2012 – approvato in data 23/04/2013 con delibera del Consiglio 

Descrizione Importo

Interessi attivi bancari 7.834,25

Interessi attivi diversi 120,42

Interessi attivi esenti --

Interessi passivi su ravvedimenti --

Interessi passivi di mora (13,58)

Totale 7.941,09
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comunale n. 15, non essendo ancora stato approvato il Rendiconto esercizio 

finanziario 2013. 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO FINANZIARIAMENTE 

IMPIEGHI 

Disponibilità liquide € 6.479.110,14 

Crediti € 21.623.281,78 

Rimanenze € 129.953,80 

Attivo corrente   € 28.232.345,72 

Imm.ni immateriali € 2.360.542,16 

Imm.ni materiali € 121.424.025,73 

Imm.ni finanziarie € 4.770.339,25 

Attivo immobilizzato   € 128.554.907,14 

Ratei e risconti attivi   €  369.918,04 

TOTALE ATTIVO     €  157.157.170,90
   

!
FONTI 
Debiti   € 20.036.288,32 

Patrimonio netto   € 65.933.284,26 

Conferimenti   € 15.017.629,31 

Ratei e risconti passivi  €  56.169.969,01 

Arrotondamenti   € 0 

TOTALE FONTI     € 157.157.170,90 
!

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 

Fondo cassa al 1° gennaio  € 4.971.585,57 

Riscossioni   € 33.807.696,61 

Pagamenti   (€ 32.449.175,48) 

Fondo cassa al 31 dicembre  € 6.330.106,70 

Residui attivi   € 21.388.198,56 
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Residui passivi   (€ 24.456.509,89) 

Avanzo   € 3.261.795,37 

!
ULTERIORI INFORMAZIONI 

• ART. 2427 n° 5: elenco delle partecipazioni possedute direttamente o per tramite 

di società fiduciaria o per interposta persona. 

La società non possiede partecipazioni. 
• Art. 2427 n° 6: Nessun credito e debito iscritto è di durata superiore a 5 anni. 

Nessun debito iscritto a bilancio risulta assistito da garanzie reali su beni sociali. 
• ART. 2427 n° 6 bis: eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari 

verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio. 

La società non ha crediti o debiti espressi in valuta estera. 
• ART. 2427 n° 8: ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori 

iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale. 

Non vi sono nell’esercizio in chiusura oneri finanziari imputati a voci dell’attivo. 
• ART. 2427 n° 9: ammontare degli impegni  non risultanti dallo stato patrimoniale.  

Non vi sono nell’esercizio in chiusura impegni iscrivibili fra i conti d’ordine. 
• ART. 2427 n° 11: ammontare dei proventi da partecipazioni, diversi dai dividendi. 

Non sono stati realizzati proventi di tale genere. 

• ART. 2427 N° 13: composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri 

straordinari”. 

Non sono stati rilevati proventi e oneri di natura straordinaria. 
• ART. 2427 N° 15: numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria 

Con la tabella che segue si dà conto del numero medio dei dipendenti per 

categoria professionale e per tipologia di contratto (full time o part time). 

Reparto Tempo pieno Part time Totale Persone 
equivalenti

Operatori addetti all’assistenza 76 19 95 88,57

Infermieri professionali  15 4 19 17,58

Coordinatore infermieristico 1 - 1 1

Personale addetto alla cucina 8 2 10 9,67

Addetti servizio lavanderia/guardaroba - 4 4 2,67
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• ART. 2427 n° 16 e n. 16 bis (come modificato dal D. Lgs n. 39/2010): 

L'ammontare del compenso pagato all’amministratore ammonta ad € 32.497,10 

importo al lordo degli oneri previdenziali e assicurativi, mentre il compenso del 

Collegio sindacale è stato di un importo complessivo pari ad € 31.936,50, 

onnicomprensivo dell’attività di revisione legale dei conti e degli altri servizi di 

verifica svolti. 
• ART. 2427 n° 18: azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni e titoli 

emessi dalla società. 

La società non ha emesso azioni di godimento né di altri titoli. 
• ART. 2427 n° 19: strumenti finanziari emessi dalla società. 

La società non ha emesso strumenti finanziari. 
• ART. 2427 n° 19 bis: finanziamenti effettuati dai soci. La società non ha ottenuto 

finanziamenti dai soci. 
• ART. 2427 n° 20 e n° 21: patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico 

affare 

Non esistono né patrimoni né finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

costituiti ai sensi dell’art 2447 bis e art. 2447 decies. 
• ART. 2427 n° 22: locazione finanziarie. 

La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria. 

Operai addetti alla manutenzione 2 - 2 2

Assistente sociale 1 1 2 1,83

Coordinatore Villa - 1 1 0,83

Educatori/animatori 2 1 3 2,83

Psicologi 2 - 2 2

Fisioterapista - 3 3 1,75

Referente per il territorio - 1 1 0,89

Responsabile ufficio contabilità/bilancio - 1 1 0,67

Addetto ufficio personale - 1 1 0,83

Addetto ufficio personale/segreteria 1 - 1 1

Addetto ufficio economato - 1 1 0,67

Responsabile sicurezza, prevenzione, manutenzione - 1 1 0,78

Responsabile qualità - 1 1 0,83

Servizio uscite - 1 1 0,76

TOTALE 108 42 150 138,16
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• ART. 2427 n° 22 bis: operazioni realizzate con parti correlate (come introdotto 

dal D.Lgs. n. 173 del 3 novembre 2008) 

La società non ha posto in essere altre operazioni rilevanti con parti correlate, in 

particolare con il Comune di Belluno e con l’U.L.S.S. n. 1 di Belluno, per la 

maggior parte d’anno, se non quelle già precedentemente commentate nella 

presente nota integrativa o nella relazione programmatica o nella relazione sulla 

gestione. 

!
Belluno, lì 1 aprile 2014 

 L’Amministratore Unico 

 Dott. Maurizio Busatta


