
SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI SER.S.A. S.R.L. A UNICO SOCIO

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Treviso - Belluno autorizz.  

AGEDRVEN n. 0021061 del 28.04.2016 

SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI SER.S.A. S.R.L. A UNICO SOCIO

Sede Legale VIA ALPAGO 1 32100  - BELLUNO (BL)
Iscritta al Registro Imprese di BELLUNO al N. BELLUNO Tribunale di BELLUNO

Repertorio Economico Amministrativo N.  87689
Capitale Sociale 130.000,00 - Capitale Sociale Versato 130.000,00

Partita IVA 00989180252 - Codice Fiscale 00989180252

Relazione sulla gestione a corredo del bilancio chiuso al 31/12/2016 

articolo 2428 Codice Civile

Signor Socio,

Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, che sottopongo all’approvazione, rileva un utile 

di  esercizio  di  Euro 20.029,76  (arrotondati  ad  Euro 20.030,00)  a  fronte  dell’utile  di  Euro 46.045,13  del 

precedente  esercizio  2015.  A tale  risultato  si  è  pervenuti  imputando  un  ammontare  di  imposte  pari  ad 

Euro 16.426,83 al risultato positivo prima delle imposte pari ad Euro 36.456,56.

 CARATTERISTICHE STRUTTURALI ED OPERATIVE DELLA SOCIETÀ  

1. PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Nel dicembre 2003 il Comune di Belluno costituisce la Ser.S.A S.p.A., ente strumentale dotato di autonomia 

gestionale e giuridica. La Ser.S.A. S.p.A., così come ribadito all’art. 1 dell’atto costitutivo, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 26/11/2002, è stata concepita come una società per azioni 

con partecipazione maggioritaria degli enti pubblici locali appartenenti al territorio della U.L.S.S. n. 1 di 

Belluno.

Con assemblea straordinaria del 26.06.2015, redatta dal Notaio Lorenzo Chiarelli repertorio 14922/7653 di 

raccolta, la società è stata trasformata da S.p.A. unipersonale a S.r.l. unipersonale.

COMPAGINE SOCIALE

La Ser.S.A. è una società a responsabilità limitata a socio unico:

 COMUNE DI BELLUNO   titolare di una quota complessiva di € 130.000,00 pari al 100,00% del capitale 

sociale;

SEDE SOCIALE

La società ha sede in via Alpago n.1, Belluno.
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OGGETTO SOCIALE

La società SER.S.A. S.r.l. è attiva nei servizi di carattere socio - assistenziale e socio-sanitario e nelle attività 

ed  opere  ad  essi  strumentali;  organizza  e  gestisce  strutture  residenziali  e  semiresidenziali  dedicate 

all’erogazione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari extra ospedalieri. Organizza e gestisce 

altresì i servizi a carattere domiciliare ed esercita attività idonee a rimuovere gli ostacoli che inibiscono lo 

sviluppo delle potenzialità e delle risorse della persona umana e attività complementari di tipo assistenziale, 

formativo e di mobilità nei confronti dei soggetti svantaggiati e bisognosi.

ORGANI DELLA SOCIETA’

In base al  nuovo statuto sociale,  sono organi  della società l’Amministratore Unico e il  Revisore Unico, 

mentre l’articolo 18 dello Statuto prevede la nomina del Direttore Generale. 

A. AMMINISTRATORE UNICO

In occasione dell’assemblea ordinaria del 10 luglio 2015 sono stata riconfermata amministratore unico il cui 

mandato si concluderà con l’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2016. 

B. REVISORE UNICO

Il  Revisore unico -  con data di  scadenza cariche all’approvazione del  bilancio al  31/12/2017 -  è il  dott. 

Gianluigi De Biasi, nominato in data 10 luglio 2015 in occasione della medesima assemblea.

C. DIRETTORE GENERALE: Dott.ssa Maria Chiara Santin

Il  Direttore  Generale  ha  la  responsabilità  gestionale  della  società  e  dirige  il  personale.  Tale  figura 

professionale è stata garantita fino al 15 Novembre 2016 da una collaborazione esterna a seguito della stipula 

(a fine anno 2004) di una convenzione fra la Ser.S.A. S.p.A. e l’Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona 

per la gestione associata della direzione delle due strutture. A partire dal 01.02.2017 e fino al 31.07.2017 tale 

funzione è stata attribuita all’ISRA di Treviso sulla base di un contratto stipulato il 01.02.2017 con scadenza 

al 31.07.2017.

2. ATTI E PROVVEDIMENTI DEL 2016

I principali atti e provvedimenti che hanno caratterizzato e determinato l’attività di Ser.S.A.S.r.l. nel 2016 

sono di seguito sinteticamente elencati:

 In data 21 gennaio 2016 l’Amministratore Unico, con proprio atto, ha determinato le funzioni ed i 

poteri  di  rappresentanza  verso  l’esterno  della  Direttrice,  ai  sensi  dell’art.  18  del  nuovo  Statuto 
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comunale.

 In data 30 gennaio 2016 è stato approvato il Piano per la prevenzione della corruzione per gli 

anni 2016 - 2018,  di  cui  costituisce apposita sezione il  Piano della integrità e trasparenza ed il 

Codice di comportamento. Nella stessa data è stato nominato il Responsabile anticorruzione ed il 

Responsabile della trasparenza.

 In data 17 febbraio 2016 sono stati approvati l’ipotesi di bilancio previsionale 2016 e la proposta 

di piano tariffario da trasmettere al Comune per la sua approvazione. Il Piano tariffario proposto è 

stato approvato dal Comune di Belluno con delibera di giunta n. 48 del 31.03.2016.

 In  data  22  marzo  è  stato  approvato  l’aggiornamento  della  Carta  dei  servizi  ed  il  nuovo 

Regolamento di organizzazione del personale: procedure per la selezione e l’assunzione.

 In data 26 aprile 2016 è stata presentata la  SCIA ai fini di ottenere il Certificato Prevenzione 

Incendi per l’attività sanitaria e per la centrale termica, al termine degli adeguamenti previsti per la 

1^  fase  di  cui  al  D.M.  19.03.15.  La  SCIA della  cucina,  a  seguito  dell’acquisizione  del  parere 

favorevole  dei  vigili  del  fuoco rispetto  all’istanza di  deroga presentata  in  data  07.06.2016,  sarà 

presentata a breve.

 In data 27 aprile è stato firmato il nuovo contratto di concessione in uso, a decorrere dal 1° gennaio 

2016, degli immobili strumentali alle attività di Ser.S.A. da parte del Comune di Belluno. Rispetto al 

passato Villa Bizio Gradenigo e la “Casa del dottore “sono rientrati  in uso al Comune. E’ stato 

quindi ridotto il canone di uso da € 164.000,00 ad € 132.000,00.

 In data 29 aprile 2016 l’assemblea dei soci ha approvato il bilancio di esercizio 2015 ed ha dettato 

gli indirizzi alla Società in ordine ai seguenti punti:

- Villa Bizio: Il Sindaco dichiara che “l’Amministrazione Comunale si sta ora attivando per possibili 

finanziamenti pubblici e che quindi nessun’altra attività deve essere svolta in questo momento da 

Ser.S.A.”.

- Servizio mensa Casa di Riposo: “In riferimento ai locali cucina, preso atto che si stanno eseguendo 

alcuni interventi di adeguamento igienico-sanitari e di prevenzione incendi, il Sindaco conferma il 

fatto che l’intenzione è quella di costruire una cucina in edificio già di proprietà del Comune per 

gestire in modo unificato i servizi mensa della casa di riposo e scolastico”.
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- “Per quanto riguarda l’assistenza domiciliare,  per la  quale si  era ipotizzata inizialmente una gara 

unica con la gestione anche di Villa Bizio, visti i tempi necessari per reperire finanziamenti pubblici, 

il  Sindaco  indica  di  procedere  al  nuovo  appalto  per  l’aggiudicazione  del  servizio  di  assistenza 

domiciliare per la durata di almeno 3 anni”;

  In data 19 maggio Ser.S.A. srl, nella persona del suo Legale Rappresentante, è entrata a far parte del 

consiglio di Amministrazione di URIPA, in rappresentanza dei Centri di Servizio della provincia di 

Belluno;

  In  data  19  luglio  è  stato  formalmente  approvato  il  Modello  di  organizzazione  e  gestione  e 

controllo ai sensi del D.lgs. n. 231 del 8 giugno 2001 ed è stato istituito e nominato l’Organo di 

Vigilanza nella persona della dott.ssa Laura Bragato, componente di staff di “Unindustria Servizi e 

Formazione Treviso-Pordenone Scarl” a cui è stato affidato tale compito.

 E’  stata  approvata  dall’Assemblea,  come  da  contratto  di  servizio,  la  “Relazione  semestrale 

sull’andamento dei servizi e mantenimento dell’equilibrio di bilancio - esercizio 2016” in data 5 

ottobre 2016.

 In data 29 novembre 2016 sono stati approvati l’ipotesi di bilancio previsionale 2017 e la proposta 

di piano tariffario da trasmettere al Comune per la sua approvazione. Il Piano tariffario proposto è 

stato approvato dal Comune di Belluno con delibera di Consiglio n. 67 del 22/12/2016

 In data 15 dicembre 2016 è stata nominata  Referente Ambientale per Ser.sa la dipendente Arch. 

Sandra Burigo.

Il  piano tariffario dell’anno 2016 è rimasto  invariato rispetto al 2015 così come sono stati  confermati  i 

trasferimenti eccetto che per le i Servizi Residenziali alle Persone non Autosufficienti. Il contributo totale del 

Comune per l’esercizio 2016 è stato quindi approvato in complessivi Euro 335.0000,00 (oltre ad IVA se ed 

in quanto dovuta) così strutturato:

 Servizio di Segretariato Sociale - Telecontrollo e Telesoccorso.   Il Comune di Belluno riconosce alla 

società Ser.S.A. Srl l’importo annuo di Euro 70.000,00 (oltre a IVA se e in quanto dovuta).

 Servizio di Assistenza Domiciliare.   Per il servizio il Comune contribuisce con l’importo annuale di 

Euro 200.000,00 (oltre a IVA se e in quanto dovuta) 

 Centro diurno per auto e non autosufficienti  . Per l’anno 2016 il Comune riconosce a Ser.S.A. Srl 
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l’importo complessivo di Euro 65.000,00 quale trasferimento a titolo di calmieramento rette.

3. ATTIVITA’ SVOLTA NEL 2016

3.1 ANALISI ECONOMICA.

Nell’anno 2016 si è verificata una contrazione dei ricavi rispetto al 2015 per i seguenti motivi:

 Chiusura Villa Bizio.

 Consegna gestione Casa Dottore al Comune.

 Contrazione entrate e contributi nucleo Alzheimer per minor richiesta di accesso alla struttura per 

tale servizio.

Da  ricordare  come  il  risultato  dell’anno  2015  sia  stato  interessato  positivamente  da  un’importante 

sopravvenienza attiva rappresentata dal rimborso IRAP (Euro 83.003,02). 

La riduzione delle spese ordinarie preventivate (spese per combustibile da riscaldamento, energia elettrica, 

pulizie, derrate alimentari e lavanolo (per lo più a seguito della chiusura della “Villa Bizio Gradenigo” e 

della “Casa del Dottore”) si sono effettivamente verificate anche in misura maggiore rispetto alle previsioni.

A seguito  dei  maggior  approfondimenti  effettuati  dal  tecnico incaricato  in  merito  all’applicazione della 

normativa antincendio per le  strutture socio sanitarie è emersa  la necessità di  avere un operatore in più 

durante il turno notturno fino all’istallazione di un adeguato numero di rilevatori antifumo. Il Comune di 

Belluno ha provvedendo in merito, ma la Società si è trovata a dover affrontare un costo non preventivato di 

Euro 37.690,88 dal mese di aprile fino alla conclusione dei lavori, avvenuta in data 30.11.2016.  Si sottolinea 

inoltre che la società dovrà sostenere la spesa per un tecnico responsabile antincendio fino a che non sarà 

rilasciato il Certificato Prevenzione Incendi. E’ auspicabile pertanto che si arrivi a tale risultato nel più breve 

tempo possibile (anche se si possono dilazionare i lavori in più anni) con l’effettuazione di tutti i lavori 

necessari da parte del Comune.

Nel corso dell’anno 2015 erano state espletate le procedure di gara per l’affidamento del Servizio di pulizia 

dei locali del Centro Servizi “Maria Gaggia Lante”; la ditta aggiudicataria del servizio a partire da gennaio 

2016, per 4 anni e al prezzo offerto di Euro 757.764,00, è la PULINET SERVIZI SRL società con sede a 

Baselga di Pinè (TN).

Sono state, altresì, espletate le procedure di gara per l’affidamento dell’organizzazione e della gestione del 

servizio  sociale  professionale  area  anziani  e  dell’assistenza  domiciliare,  mediante  procedura  negoziata 
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tramite  gara  ufficiosa.  La ditta  aggiudicataria  del  servizio per  la  durata  di  tre  anni  al  prezzo offerto  di 

Euro 948.121,15 è la COOPERATIVA LE VALLI di Longarone (BL).

Nel corso dell’anno è stato affidato un incarico all’avv. Roberto Larese per il recupero di somme fatturate e 

non pagate dagli utenti, promuovendo azioni legali differenziate rispetto ai singoli casi al fine di evitare la 

prescrizione dei crediti stessi.

Si è provveduto al rimborso al Comune di Belluno della somma di Euro 120.000,00, pari alla riduzione del 

capitale sociale deliberata nel 2015, somma da destinare al finanziamento di interventi  manutentivi sugli 

immobili di proprietà del Comune di Belluno stesso in uso alla SERSA. Srl.

Si  rinvia  alla  Nota  Integrativa  tutti  gli  approfondimenti  sia  delle  poste  dello  Stato  Patrimoniale 

(Immobilizzazioni, Crediti e Debiti) sia del conto Economico.

Come sopra specificato l’attività svolta nel 2016 dalla società ha generato un utile di esercizio ( al netto delle 

imposte) di Euro 20.029,76.

3.2 PERSONALE.

Per quanto riguarda la riorganizzazione dei servizi a seguito della chiusura di “Villa Bizio Gradenigo” e il 

riassorbimento del personale nella struttura residenziale “Maria Gaggia Lante” è venuta meno la necessità di 

esternalizzare il servizio notturno e nel complesso si è verificato il seguente risparmio di spesa:

Anno 2015 2016

Serv. lavoro notturno €. 250.921,22 € 37.690,88

Lavori soc. utili €. 42.166,52

Serv. Ristorazione € 38.671,10

Serv. Pulizie € 302.017,59 € 232.804,35

Personale dipendente € 4.074.287,87 € 4.231.43,24

Totale € 4.708.064,30 € 4.483.638,47

Il risparmio totale (personale e servizi) è di Euro 224.425,00 a fronte di minor ricavi per rette “Villa Bizio 

Gradenigo” di Euro213.670,50
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A seguito delle dimissioni per collocamento a riposo del Direttore Dott.ssa Mariachiara Santin a decorrere 

dal 15 di novembre 2016, venendo meno la convenzione con l’Azienda Feltrina per le funzioni di Direzione, 

si  è  valutata l’ipotesi  di  una collaborazione con altra realtà presente nel  territorio provinciale al  fine di 

assicurare la presenza di un Direttore fino alla scadenza del mandato dell’amministratore e, nel contempo, 

creare utili sinergie. L’Amministrazione comunale tuttavia con informativa di Giunta n. 46/2016 ha ritenuto 

di  indicare all’Amministratore Unico la strada dell’avviso pubblico per l’individuazione della figura del 

direttore.  Il  bando  per  la  selezione  di  un  dirigente  con  contratto  di  tipo  privatistico  parziale  a  tempo 

determinato (un anno prorogabile) è stato pubblicato in data 07.10.2016. E’ stata effettuata la selezione ed 

individuato il vincitore, ma non si è giunti alla sottoscrizione del contratto. In attesa della nomina del nuovo 

amministratore dal 1° febbraio 2017 la società ha stipulato una convenzione di tre mesi, prorogabile, con 

l’ISRAA di Treviso per le funzioni di Direzione della struttura. Ritengo che questa possa essere un’ottima 

occasione per Ser.S.A. di confrontarsi, al di fuori del territorio provinciale, con una realtà ritenuta fra le 

migliori in Veneto. 

Si  è  consolidato  nel  corso  dell’anno  2016  il  modello  organizzativo  per  il  coordinamento  dei  nuclei 

assegnando tali funzioni a due sole figure professionali.

Nonostante la continua formazione fatta anche con personale interno (l’equipe dei fisioterapisti) rimane alto 

il tasso di assenza fra i lavoratori per infortuni/malattie professionali e malattie in genere. E’ da tenere in 

considerazione che il 53% del personale dipendente ha più di 50 anni di età: 14 dipendenti hanno più di 60 

anni.

Attività di formazione del personale

Rispetto al piano formativo della sicurezza predisposto a gennaio 2016 sono stati svolti quasi tutti i corsi di 

formazione previsti.

Di seguito si elencano le attività di formazione organizzate direttamente da Ser.sa nel 2016.

- Febbraio 2016: Corso muovere e muoversi con mani e testa in collaborazione con i FKT di Ser.S.A.; 

formazione continuativa per tutti i nuovi ingressi sui rischi specifici della struttura e sulle emergenze 

(tirocinanti, interinali, inserimenti lavorativi ecc).

- Febbraio 2016: aggiornamento corso antincendio con interprete LIS per C.D.

- Marzo – Aprile Maggio e Settembre: corsi antincendio per nuovi addetti antincendio.
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- Aprile: corso aggiornamento primo soccorso per infermieri.

- Aprile maggio - agosto: corso formazione su nuovo SGSA e nuovo piano emergenza per tutto il 

personale.

- Settembre: corso formazione generale per nuovi assunti.

- Settembre e Ottobre 2015: corso sul rischio chimico per tutto il personale.

- Novembre 2015: corso sul piano di emergenza / aggiornamento RSPP e RLS ore 4.

Vi è da ricordare che per alcuni temi specifici (nuovo codice degli appalti, anticorruzione, personale etc.) il 

personale ha partecipato a corsi organizzati da terzi.

3.3 INTERVENTI SULLA STRUTTURA.

Nel proseguo si dà il dettaglio dell’attività svolta nel corso del 2016 e delle criticità che ancora interessano la 

struttura. 

3.3.1 Adeguamento locali “cucina”

Nel primo semestre molta attività è stata svolta dall’Ufficio Tecnico, in collaborazione con il Comune, per 

riuscire a presentare in tempo utile la documentazione necessaria per la SCIA della cucina, della centrale 

termica  e  della  struttura.  Sulla  base  delle  relazioni  del  13.05.2015,  del  17.08.2015  e  16.10.2015,  in 

collaborazione  con  il  Comune  di  Belluno,  si  sono  eseguiti,  a  totale  carico  di  Ser.S.A.,  i  lavori  di 

adeguamento dei locali “cucina” alle norme imposte dalla prevenzioni incendi. In particolare Ser.S.A. ha 

provveduto alla:

- Predisposizione del progetto e realizzazione del nuovo impianto di rilevazione delle fughe di gas.

- Predisposizione del nuovo impianto antincendio della cucina.

- Predisposizione e collaudo della nuova elettrovalvola per la rilevazione del gas.

- Predisposizione documentazione per la richiesta di deroga per il funzionamento del nuovo filtro a 

prova di fumo.

- Lavori vari di completamento (compartimentazione, integrazione segnaletica, acquisto nuovi presidi 

antincendio).

- Sopralluogo affidato alla ditta TECNOISOLAMENTI ai fini della predisposizione del preventivo per 

la realizzazione degli interventi di protezione ai vari livelli dei fabbricati, con materiali certificati, 

degli attraversamenti di strutture compartimentanti da parte di impianti.
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3.3.2 Adeguamento locali “cucina”.

L’intervento ha riguardato la verniciatura delle tubazioni del gas nella centrale termica.

3.3.3 Adeguamento Villa Maria Gaggia Lante

Sono stati eseguiti i seguenti interventi.

- Predisposizione delle verifiche illuminotecniche.

- Progetto per l’adeguamento dell’impianto di illuminazione di emergenza.

- Acquisto  e  montaggio  delle  nuove  lampade  di  emergenza  e  sostituzione  delle  lampade  non  più 

funzionanti.

- Aggiornamento del documento di Valutazione del rischio di fulminazione della struttura.

- Realizzazione della compartimentazione della zona del Padiglione Servizi – Uffici e Ala est mediante 

porte REI e pannelli di cartongesso resistenti al fuoco.

- Predisposizione e collegamento dei magneti alle nuove porte REI.

- Predisposizione della stampa e acquisto di cornici per le nuove planimetrie di emergenza della struttura.

- Integrazione della segnaletica di emergenza

3.3.4 Adeguamento documentale.

Sono stati eseguiti i seguenti interventi.

- Conferimento dell’incarico di Responsabile Tecnico Antincendio avente i requisiti previsti dal Titolo 

V art.42 lettera b all’Ing. Fascina fino a fine 2016.

- Aggiornamento del Piano di emergenza.

- Redazione delle procedure sull’uso e la gestione dei gas medicali in bombole.

- Redazione e adozione di un sistema di gestione della sicurezza antincendio.

- Formazione di tutto il personale sul sistema di gestione della sicurezza antincendio e sul piano delle 

emergenze con incontri realizzati tra maggio e agosto 2016.

3.3.5 Altri interventi nella struttura.

Inoltre nel corso del 2016 sono stati poste in essere i seguenti interventi:

Nella cucina:

- Adeguamento dei locali cucina alle norme igienico sanitarie come richiesto in seguito al verbale di 
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ispezione dell’Ufficio Igiene.

- Pulizia delle griglie di scolo dell’acqua e nuova siliconatura.

- Imbiancature dei locali interrati e locale dispensa.

- Imbiancatura della cucina.

- Nuove scaffalature per cella frigo.

- Acquisto apparecchiatura per sottovuoto.

- Adeguamento documentale nuove procedure e formazione per la somministrazione dei pasti senza 

glutine.

- Installazione di un impianto di climatizzazione al fine di ridurre il disagio causato dal microclima nei 

mesi estivi; predisposizione del progetto, verifiche strutturali, fornitura ed installazione.

Nei nuclei.

- Rifacimento del bagno assistito al nucleo Margherita.

- Realizzazione nuova pavimentazione terrazza al Nucleo Ciclamino 

- Rifacimento n. 2 bagni + sistemazione camere (nuove contro soffittature e nuovo impianto elettrico) 

al nucleo Stella Alpina.

- Acquisto  di  n.  2  nuovi  motori  per  il  sollevamento  degli  utenti  (a  completamento  del  progetto 

Cariverona).

- Acquisto con fondi AISL di n. 2 nuovi sollevatori a soffitto e relativi binari per n. 2 stanze del nucleo 

Stella Alpina.

- Imbiancature e ripristini vari ai nuclei Stella Alpina Margherita e Bucaneve

- Predisposizione scarico per nuovo bagno assistito al nucleo Ciclamino

In altre parti della struttura.

- E’ stato ottenuto il parere positivo della Sovrintendenza per il progetto di Ser.S.A. del giardino 

Alzheimer.

- E’ stato illustrato in data 12 febbraio 2016 e poi consegnato al Comune il progetto preliminare 



SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI SER.S.A. S.R.L. A UNICO SOCIO

relativo alla ristrutturazione/riconversione di Villa Bizio affinché venisse inserito all’ interno del 

progetto di riqualificazione urbana

- E’ stato affidato, previo avviso pubblico, e per la durata di anni 5 lo sfalcio gratuito dei prati che 

circondano la Casa di Riposo. La ditta incaricata si è impegnata ad effettuare almeno 3 tagli 

dell’erba  nelle  aree  verdi  di  pertinenza  degli  edifici  Ser.S.A.  e  4  operazioni  di  pulizia  con 

decespugliatore dei parcheggi e delle aiuole in esse contenuti.

3.4. SERVIZI.

Di seguito alcuni dati relativi ai servizi erogati nell’ anno 2016.

3.4.1 ASSISTENZA DOMICILIARE, PASTI E CENTRO DIURNO.

L’utilizzo  dei  servizi  offerti  dal  centro  diurno,  assistenza  domiciliare  e  distribuzione  pasti,  è  stata 

sostanzialmente in linea (leggero miglioramento) con la tendenza degli ultimi anni, da parte degli utenti, a 

richiedere questi servizi solo in caso di estrema necessità. Di seguito il dettaglio dei servizi posti in essere 

dalla società nell’anno 2016.

3.4.1.a) Assistenza domiciliare.

 Utenti assistiti: 213 (complessivamente anno 2015 n. 189)

 Pasti erogati: 13.377 (dato anno 2015 n, 13.058)

 Monte ore prestato: 12.158 (dato anno 2015 n 12.048)

3.4.1.b) Centro diurno.

 N° posti accreditati per non autosufficienti: 20

 N° posti autorizzati per autosufficienti: 4

 Giornate di presenza: 4.825 (dato anno 2015 n. 4.511)

 Presenze medie: 19 (dato anno 2015 n. 18)

3.4.1.c) Servizio sociale professionale 

 N° utenti sportello integrato: 831 (complessivamente anno 2015 n. 754).

 N° beneficiari di buoni sollievo, assegni di cura e contributi economici: 203 (dato anno 2015 n. 194)

 N° utenti telesoccorso e telecontrollo: 95 (complessivamente anno 2015 n. 95)

 Valutazione legge 104/92: 285 (dato anno 2015 n. 289)
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3.4.2 SERVIZI RESIDENZIALI.

3.4.2.a) Ospiti non autosufficienti.  

 N° posti accreditati per non autosufficienti: da 134 a 138

 Giornate di presenza: 50.116

 Presenze medie: 136,93

3.4.2.b) Ospiti autosufficienti.

 N° posti accreditati per autosufficienti: 3

 Giornate di presenza: 1.086

 Presenze medie: 2,97

3.4.2.c) SAPA: Nucleo Alzheimer.

 N° posti accreditati: 10

 Giornate di presenza: 2.239

 Presenze medie: 6,12

3.4.2.d) Stati vegetativi e SLA 

 N° posti accreditati: da 2 a 6 

 Giornate di presenza: 397

 Presenze medie 1,08

Appare evidente il fatto che Ser.S.A. non abbia sofferto dell’aumento negli anni in provincia di Belluno dei 

posti accreditati per non autosufficienti rispetto alle impegnative disponibili nell’ambito dell’ULSS n. 1. (ora 

ULSS 1 DOLOMITI).  Nel corso degli  anni  i  posti  letto nelle varie tipologia di  offerta (ridotta e media 

intensità) sono stati coperti per il 99%. Si rileva invece, il non completo utilizzo di posti disponibili ad alta 

specializzazione  per  i  quali  gli  accrediti  in  tutta  la  provincia  sono  limitati.  In  particolare  nel  2016  la 

percentuale media di utilizzo del servizio SAPA si è attestata intorno al 60%. Da Luglio a Ottobre inoltre non 

vi sono stati ricoveri in struttura di Stati Vegetativi o SLA.

Nel  corso  dell’estate  si  sono  svolti  alcuni  incontri  con  i  dirigenti  dell’ULSS  1  DOLOMITI  al  fine  di 

individuare le cause e possibili soluzioni al problema del mancato utilizzo dei posti SAPA, SVP e SLA ed è 

stato ottenuto di poter ricoprire, in via temporanea, i posti vacanti per soddisfare la richieste di ricovero di 
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persone non autosufficienti ma prive di impegnativa. Per questi particolari ingressi è stata inoltrata richiesta 

al Comune affinché approvasse una nuova tariffa più competitiva rispetto alla media delle rette applicate da 

altre strutture in provincia di Belluno. La nuova tariffa è stata approvata dal Consiglio Comunale a decorrere 

dall’anno 2017.

E’ stata inoltre presentata a fine febbraio una domanda di contributo alla FONDAZIONE CARIVERONA, 

per il tramite del Comune, per dare continuità al progetto Alzheimer. Il contributo di Euro 40.000,00, su una 

spesa complessiva ammessa di Euro 57.000,00, è stato concesso.

Come già illustrato nella relazione al bilancio consuntivo 2015 a seguito di alcune sentenze pronunciate dai 

giudici di primo grado in Veneto, si è registrata una notevole incertezza in materia di imputazione dei costi di 

residenzialità dei pazienti  affetti  dal morbo di Alzheimer e altre demenze.  La Regione Veneto ha voluto 

ribadire  attraverso  la  pubblicazione  di  apposite  linee  guida,  richiamando  le  attuali  posizioni  delle  corti 

supreme, la quota dei costi che fa capo al Servizio Sanitario Pubblico e quella che invece rimane a carico 

degli utenti ed, in subordine, ai Comuni (nota della Regione Veneto del 25 agosto 2016). Tali chiarimenti 

legittimano Ser.S.A. a continuare a chiedere la compartecipazione degli utenti alla spesa. 

3.4.3 ATTIVITA’ EDUCATIVA E DI ANIMAZIONE.

Nel  corso  dell’anno  2016  oltre  all’attività  ordinaria  nei  nuclei  (giochi,  laboratori  di  torte,  attività  di 

giardinaggio, canto, lettura) sono stati realizzati dei progetti specifici che hanno coinvolto oltre agli anziani 

anche i familiari e associazioni del territorio. In particolare si segnalano le seguenti attività:

 Giochi olimpici. Si sono svolti i giochi olimpici denominati “Piave”, in collaborazione con altri 

Centri Servizi per Anziani della Provincia.

 Progetto vecchi mestieri. Sono stati effettuati degli incontri che avevano per tema i lavori e le 

tradizioni di un tempo, con artigiani della zona, in cui poter osservare e provare a realizzare 

alcuni  “vecchi  mestieri”  (realizzazione  di  cesti,  confezionamento  del  gelato  artigianale, 

preparazione del formaggio, allevamento dei bachi da seta).

 Profumi dell’orto. Fare  attività di  giardinaggio,  occuparsi  dell’orto,  favorire  la discussione 

relativa ai prodotti locali, stimolare gli anziani a suggerimenti e consigli sulle modalità di cura e 

coltivazione di fiori, piante, frutta e verdura

3.5. RAPPORTO SULLA SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO.
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E' ormai prassi consolidata somministrare in modo anonimo il questionario sulla soddisfazione del cliente ad 

anziani e familiari. I risultati per il 2017 (relativi al 2016) sono stati complessivamente soddisfacenti, anche 

se in lieve flessione rispetto all’ anno precedente (su una scala da 1 a 5 i punteggi vanno da un valore minimo 

di  3,68  -  manutenzione  dell’edificio  -  ad  un  valore  massimo  di  4,42  –  pulizia  ambienti).  Particolare 

apprezzamento è stato espresso per l’aiuto ed il supporto del personale nell’ affrontare la malattia del proprio 

familiare (4,38).

3.6. CONSIDERAZIONI FINALI

Si  ribadisce  l’esigenza  (oramai  improcrastinabile)  che  devono  necessariamente  rientrare  nella 

programmazione del Comune di Belluno i seguenti interventi:

1. Lavori necessari per ottenere il CPI in un tempo massimo di tre anni.

2. Lavori per l’efficientamento energetico dell’edificio. 

3. Lavori di sostituzione degli impianti obsoleti (ascensori, bagni etc)

4. Lavori di adeguamento dell’edificio alle norme antisismiche. 

Si segnalano inoltre le pessime condizioni dei due edifici collocato sul retro della Villa ( dal punto di vista 

catastale pertinenze della Villa) per i quali è indispensabile un intervento da parte del Comune o la loro 

dismissione  (si  allega  relazione  sugli  interventi  che  il  comune  dovrebbe  inserire  nella  propria 

programmazione).

4. ANDAMENTO GESTIONALE DELLA SOCIETA’

Al  fine  di  meglio  comprendere  l’andamento  gestionale,  vengono  separatamente  analizzati  l’andamento 

economico, patrimoniale e finanziario con l’utilizzo di specifici indicatori di risultato, prima finanziari e poi 

non finanziari.

Gli  indicatori  di  risultato  finanziari  sono  ricavati  direttamente  dai  dati  di  bilancio,  previa  sua 

riclassificazione.

4.1  STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATI

Di seguito si presentano i dati di bilancio, comparati con quelli dell’esercizio precedente, riclassificati, per il 

Conto Economico a “valore aggiunto” e per lo stato patrimoniale con il metodo finanziario.

Conto Economico Riclassificato (criterio pertinenza Gestionale)
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Descrizione Esercizio 
corrente

Esercizio 
precedente

Variazioni

Ricavi delle vendite (Rv) 3.149.411 3.387.808 (7,04)%
Produzione interna (Pi) 0 0 0%
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA (VP) 3.149.411 3.387.808 (7,04)%
Costi esterni operativi (C-esterni) 1.958.546 2.381.249 (17,75)%
VALORE AGGIUNTO (VA) 1.190.865 1.006.559 18,31%
Costi del personale (Cp) 4.213.144 4.074.288 3,41%
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) (3.022.279) (3.067.729) 1,48%
Ammortamenti e Accantonamenti (Am e Ac) 72.705 136.338 (46,67)%
RISULTATO OPERATIVO (3.094.984) (3.204.067) 3,40%
Risultato dell’area accessoria 3.131.454 3.255.636 (3,81)%
Risultato dell’area finanziaria (al netto degli oneri finanziari) 148 1.203 (87,70)%
EBIT NORMALIZZATO 36.618 52.772 (30,61)%
Risultato dell’area straordinaria 0 0 0%
EBIT INTEGRALE 36.618 52.772 (30,61)%
Oneri finanziari (Of) 162 27 500,00%
RISULTATO LORDO (RL) 36.456 52.745 (30,88)%
Imposte sul reddito 16.426 6.700 145,16%
RISULTATO NETTO (RN) 20.030 46.045 (56,50)%
 
 

Di seguito si  espone la situazione patrimoniale riclassificata con il “metodo finanziario” cioè secondo il 

criterio  di  esigibilità-liquidità.  In  altre  parole  le  voci  che compongono l’attivo ed il  passivo dello  stato 

patrimoniale vengono classificate con riferimento all’attitudine o meno delle voci stesse a divenire liquide ed 

esigibili nell’arco dei dodici mesi.

Stato Patrimoniale Finanziario 
IMPIEGHI

Descrizione Esercizio 
corrente

Esercizio 
precedente

Variazioni

ATTIVO FISSO (Af) 280.935 280.962 (0,01)%
Immobilizzazioni immateriali 15.025 15.535 (3,28)%
Immobilizzazioni materiali 265.910 265.427 0,18%
Immobilizzazioni finanziarie 0 0 0%
ATTIVO CORRENTE (Ac) 3.812.919 3.665.533 4,02%
Magazzino 67.779 68.260 (0,70)%
Liquidità differite 3.272.216 2.875.467 13,80%
Liquidità immediate 472.924 721.806 (34,48)%
CAPITALE INVESTITO (Af + Ac) 4.093.854 3.946.495 3,73%

FONTI

MEZZI PROPRI (MP) 581.983 561.953 3,56%
Capitale sociale 130.000 130.000 0%
Riserve 451.983 431.953 4,64%
PASSIVITA’ CONSOLIDATE (Pml) 2.429.407 2.300.040 5,62%
PASSIVITA’ CORRENTI (Pc) 1.082.464 1.084.502 (0,19)%
CAPITALE DI FINANZIAMENTO (MP + Pml + Pc) 4.093.854 3.946.495 3,73%
 
 

Si ritiene utile proporre anche la riclassificazione dello Stato Patrimoniale nella forma di tipo “funzionale” 

che permette di costruire appropriati e corretti indicatori di redditività.
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Stato Patrimoniale Funzionale
CAPITALE INVESTITO

Aggregati Esercizio 
corrente

Esercizio 
precedente

Variazioni

CAPITALE INVESTITO OPERATIVO (Cio) 3.794.958 3.946.495 (3,84)%

IMPIEGHI EXTRA – OPERATIVI (I e-o) 298.896 0 0%

CAPITALE INVESTITO (Cio + I e-o) 4.093.854 3.946.495 3,73%

CAPITALE DI FINANZIAMENTO

MEZZI PROPRI* (MP) 581.983 561.953 3,56%

PASSIVITA’ DI FINANZIAMENTO (Pf) 0 0 0%

PASSIVITA’ OPERATIVE (Po) 3.511.871 3.384.542 3,76%

CAPITALE DI FINANZIAMENTO (MP + Pf+ Po) 4.093.854 3.946.495 3,73%

Di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato finanziari scelti tra quelli ritenuti più significativi 

in relazione alla situazione della società. In particolare si possono così distinguere.

4.2  INDICATORI ECONOMICI

INDICI DI REDDITIVITA’

Descrizione Esercizio 
corrente

Esercizio 
precedente

ROE Netto (Return on Equity)
(Risultato netto/Mezzi propri) 3,44%

8,19%

ROE Lordo (Return on Equity)
(Risultato Lordo/Mezzi propri) 6,26%

9,39%

ROI (Return on investment)
(Risultato operativo/(CIO-Passività operative) (1093,30)%

(570,17)%

ROS (Return on sales)
(Risultato operativo/Ricavi di vendite (98,27)%

(94,58)%

ROE Netto/Lordo (Return On Equity)

E’ il rapporto tra il reddito netto/lordo (al netto delle imposte) ed il patrimonio netto (comprensivo dell’utile 

o della perdita dell’esercizio) dell’azienda. Esprime in misura sintetica la redditività e la remunerazione del 

capitale proprio. La società evidenzia un buona redditività, sia netta che lorda, del capitale proprio; infatti il 

rendimento del capitale proprio è più remunerativo rispetto alle forme di investimento alternative presenti sul 

mercato mobiliare.

ROI (Return On Investment)

E’ il rapporto tra il reddito operativo e il totale dell’attivo. Esprime la redditività caratteristica del capitale 

investito, ove per redditività caratteristica si intende quella al lordo della gestione finanziaria, delle poste 

straordinarie  e  della  pressione  fiscale.  L’efficienza  economica  della  gestione  caratteristica  permette  una 
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buona redditività del capitale investito.

ROS (Return On Sale)

E’ il rapporto tra il risultato operativo e i ricavi di vendita che esprime la capacità dell’azienda di produrre 

profitto  dalle  prestazioni  erogate  ovvero  esprime  la  redditività  aziendale  in  relazione  alla  capacità 

remunerativa dei flussi di ricavi.

ROA (Return On Sale)

E’ il rapporto tra il  reddito operativo e il  totale dell’attivo ed esprime  la redditività lorda corrente degli 

investimenti,  di qualsiasi natura,  effettuati  dall’impresa,  prima degli  interessi  passivi  e delle imposte  sul 

reddito.

Tale indice può essere anche calcolato come rapporto tra i finanziamenti totali e il capitale proprio; nel caso 

della SER.SA SRL tale indice non ha motivo di essere calcolato non avendo la stessa alcun finanziamento in 

essere.

4.3 INDICATORI DI SOLIDITA’

Di seguito si analizza la modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine

INDICI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Descrizione Esercizio 
corrente

Esercizio 
precedente

Margine Primario di struttura
(Mezzi propri – Attivo fisso) 301.048

280.991

Quozienti primario di struttura
(Mezzi propri / Attivo fisso) 2,07

2,00

Margine secondario di struttura
(Mezzi propri + Passività consolidate) – Attivo fisso 2.730.455

2.581.031

Quoziente secondario di struttura
(Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso 10,72

10,19

Margine di Struttura Primario (detto anche Margine di Copertura delle Immobilizzazioni).

Misura  in  valore  assoluto  la  capacità  dell’azienda  di  finanziare  le  attività  immobilizzate  con il  capitale 

proprio Capitale sociale e Riserve).  Permette di valutare se il  patrimonio netto sia sufficiente o meno a 

coprire le attività immobilizzate. I dati confermano un buon equilibrio finanziari stante il fatto che le attività 

immobilizzate sono finanziate con il capitale proprio senza ricorrere al capitale di terzi.

Indice di Struttura Primario (detto anche Copertura delle Immobilizzazioni).

Misura in termini percentuali la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale 
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proprio. Permette di valutare il rapporto percentuale tra il patrimonio netto (comprensivo dell’utile o 

della perdita dell’esercizio) e il totale delle immobilizzazioni. Anche l’indice di struttura primaria 

conferma  un buon equilibrio finanziari stante il fatto che le attività immobilizzate sono finanziate con il 

capitale proprio senza ricorrere al capitale di terzi.

Margine di Struttura Secondario.

Misura  in  valore  assoluto  la  capacità  dell’azienda  di  finanziare  le  attività  immobilizzate  con il  capitale 

proprio e  i  debiti  a  medio  e lungo termine.  Permette  di  valutare  se  le  fonti  durevoli  siano sufficienti  a 

finanziare le attività immobilizzate. Anche questo dato conferma la buona struttura finanziaria della società. 

Indice di Struttura Secondario

Misura in valore percentuale la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale 

proprio e i debiti a medio e lungo termine. Anche l’indice di struttura secondaria conferma in percentuale la 

buona struttura finanziaria della società.

Riportiamo, di seguito, ulteriori indicatori di solidità necessari per analizzare la composizione delle fonti di 

finanziamento.

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI

Descrizione Esercizio 
corrente

Esercizio 
precedente

Quoziente di indebitamento complessivo
(Passività consolidate + Passività correnti) / Mezzi Propri 6,03

6,02

Quoziente di indebitamento finanziario
Passività di finanziamento   / Mezzi Propri 0

0

4.4  INDICATORI DI SOLVIBILITA’

L’indice di solvibilità indica la capacità dell’azienda di pagare i debiti, sia a breve che a medio termine, in 

considerazione delle sue disponibilità immediate e realizzabili.

INDICI DI SOLVIBILITA’

Descrizione Esercizio 
corrente

Esercizio 
precedente

Margine di disponibilità
(Attivo corrente  – Passività correnti) 2.730.455

2.581.031

Quozienti di disponibilità
(Attivo corrente  /  Passività correnti) 3,52

3,38

Margine di tesoreria
(Liquidità differite +Liquidità immediate) – Passività correnti 2.662.676

2.512.771

Quoziente di tesoreria
(Liquidità differite +Liquidità immediate) / Passività correnti 3,46

3,32
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La società ha un buon indice di solvibilità in quanto tutti i creditori sono più che coperti dal buono stato di 

liquidità della società.

4.5  RINNOVAMENTO ATTIVITA’ CORRENTI

Tale indice, per l’anno 2016, che si determina dal rapporto fra il valore della produzione (Euro 6.319.319,00) 

e le attività correnti (Euro 3.812.919,00), risulta pari a 1,65; tale dato evidenzia un buon grado di rotazione 

dell’attivo circolante. 

4.6  ROTAZIONE DELL’ATTIVO.

Tale indice, di natura finanziaria ed economica, esprime il rapporto fra il fatturato (Euro 6.319.319,00) e il 

capitale lordo investito (Euro 4.093.854,00). Tale indice risulta essere 1,55 e misura il numero di volte in cui 

il capitale investito ritorna sotto forma di vendite in un anno. Il dato conferma un buon grado di rotazione 

dell’attivo.   

4.7 ROD=REDDITIVITA’ DEBITI

Tale indice non trova applicazione nella SER.SA in quanto la società non ricorre al capitale di terzi. 

4.8 INCIDENZA ONERI FINANZIARI

Tale indice non viene calcolato non avendo la società alcun indebitamento bancario tale da giustificare il 

pagamento di oneri finanziari.

4.9 RIGIDITA’ STRUTTURA PRODUTTIVA

Il  rapporto  tra  i  costi  fissi  (Euro 4.851.966,00)  e  i  costi  totali  (Euro 6.282.849,00)  è  pari  al  77,23%; il 

risultato evidenzia come per tale tipo di attività i costi di struttura sia ovviamente molto elevati.

4.10 COPERTURA IMMOBILIZZAZIONI.

L’indice,  calcolato  come  rapporto  tra  il  capitale  proprio/passività  consolidate  (Euro 998.638,00)  e  le 

immobilizzazioni (Euro 269.957,00), è pari a 3,70. Tale risultato consente di affermare che  le fonti durevoli 

rappresentate dal Capitale Proprio e i debiti a medio/lungo termine sono sufficienti a finanziare le attività 

immobilizzate.  Tale  margine  è  più  che  sufficiente  a  finanziare  l’attività  tanto  da  non  ricorrere  al 

finanziamento di terzi.

4.10 LIQUIDITA’

L’indice di liquidità pari ad 1,77 evidenzia una buona liquidità da parte dell’azienda. Infatti ad un attivo 

circolante,  al  netto  delle  rimanenze,  di  Euro 1.884.480,00  si  contrappone  un  passivo  corrente  pari  ad 
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Euro 1.069.338,00.

4.10 DISPONIBILITA’

Allo  stesso  modo  l’indice  di  disponibilità  pari  ad  1,78  evidenzia  una  buona  disponibilità  da  parte 

dell’azienda di far fronte con l’attivo circolante al pagamento dei debiti a breve termine. Infatti ad un attivo 

circolante, comprensivo delle rimanenze, di Euro 1.897.937,00 si contrappone un passivo corrente pari ad 

Euro 1.069.338,00.

5. DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 2428 DEL CODICE CIVILE

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2428 del Codice Civile si precisa quanto segue

o ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO (ARTICOLO 2428 COMMA 2 PUNTO 1 

DEL CODICE CIVILE)

Nel  corso  dell’esercizio  non  sono  state  intraprese  attività  di  ricerca  e  sviluppo  degne  di  essere 

commentate.

 RAPPORTI  CON  IMPRESE  CONTROLLATE,  COLLEGATE,  CONTROLLANTI  E 

CONSORELLE (ARTICOLO 2428 COMMA 2 PUNTO 2 DEL CODICE CIVILE)

La Ser.S.A. S.r.l., partecipata dal Comune di Belluno nella misura del 100% del capitale sociale, ha un 

rapporto con l’Ente controllante (Comune di Belluno) che deriva dalla natura stessa dei servizi che la 

società eroga e che la vede coinvolta nel territorio in ambito socio-assistenziale.

Il Comune di Belluno, ente controllante, interviene economicamente a sostegno della società attraverso 

un  corrispettivo  pattuito  con  contratto  di  servizio  per  i  servizi  affidati  alla  società  e  definito  in  € 

335.000,00.

Nonostante l’ULSS 1 DOLOMITI abbia ceduto la propria partecipazione del 33% del capitale sociale, 

mantiene comunque viva l’interazione con la società.  Nel  bilancio tra le fatture da ricevere rientra il 

debito verso la società BELLUNUM SRL di Euro 4.551,64.

 AZIONI PROPRIE E AZIONI/QUOTE DI SOCIETÀ CONTROLLANTI (ARTICOLO 2428 

COMMA 2 PUNTI 3 E 4 DEL CODICE CIVILE)

La società non ha posseduto né possiede azioni proprie e azioni o quote di società controllanti neanche 

per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.



SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI SER.S.A. S.R.L. A UNICO SOCIO

La società non ha acquistato né alienato nel corso dell'esercizio azioni proprie e azioni o quote di società 

controllanti neanche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

 FATTI  DI  RILIEVO  AVVENUTI  DOPO  LA  CHIUSURA  DELL’ESERCIZIO  ED 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE (ARTICOLO 2428 COMMA 2 PUNTO 

5 E PUNTO 6 DEL CODICE CIVILE)

Non si segnalano ulteriori fatti oltre a quelli già in precedenza commentanti nella parte introduttiva della 

presente relazione.

 STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 2428 COMMA 2 PUNTO 6 BIS DEL CODICE 

CIVILE)

Ai sensi dell’Art. 2428 comma 6 bis C.C. si segnala che la Società non detiene strumenti finanziari per la 

copertura di rischi finanziari di prezzo e di liquidità.

6. ALTRE INFORMAZIONI

Il disciplinare tecnico allegato al D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 (testo unico in materia di protezione dei dati 

personali),  prescrive  il  documento  programmatico  sulla  sicurezza  obbligatoria  nel  caso  di  trattamento, 

mediante sistemi informatici, di informazioni qualificabili, in base alla stessa legislazione, dati “sensibili” o 

“giudiziari”. Pertanto, in ottemperanza all’obbligo contenuto nel punto 19 del disciplinare tecnico, la Società 

ha provveduto a conformarsi alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 196/2003 predisponendo 

il documento programmatico entro il 31 marzo di ogni anno ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.L. 30 

dicembre 2005 n, 273.

7. DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO

Signor Socio,

nel ringraziare per la fiducia accordatami, propongo di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2016 destinando 

l’utile di esercizio, pari ad Euro 20.029,76, al fondo di riserva straordinario.

Belluno, 26 Maggio 2017

L’Amministratore unico 

Firmato dott.ssa Loredana Barattin

“Il sottoscritto Fabio Sommacal ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara 

che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società”.
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