ALLEGATO “A” e B” A DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 26 DEL 20.04.2018
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO
per fondo di dotazione
per contributi in conto capitale
altri crediti
TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:
costi di impianto e di ampliamento
costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
software e altri diritti di utilizzazione delle opere
concessioni, licenze, marchi e diritti simili
migliorie su beni di terzi
immobilizzazioni in corso ed acconti
altre immobilizzazioni immateriali
TOTALE I
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:
terreni del patrimonio indisponibile
terreni del patrimonio disponibile
fabbricati del patrimonio indisponibile
fabbricati del patrimonio disponibile
fabbricati di pregio artistico del patrimonio
fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile
impianti e macchinari
attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o comunque
specifiche dei servizi alla persona
mobili e arredi
mobili e arredi di pregio artistico
macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche,
computers ed altri strumenti elettronici ed informatici
automezzi
altri beni
immobilizzazioni in corso e acconti
TOTALE II
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:
partecipazioni in:
società di capitali
enti non-profit
altri soggetti
crediti (con separata indicazione degli importi
esigibili entro l'esercizio successivo) verso:
società partecipate
altri soggetti
altri titoli
TOTALE III
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE:
I - RIMANENZE
beni socio-sanitari
beni tecnico economali
attività in corso
acconti
TOTALE I

CONSUNTIVO AL
31/12/2017
Importo
129.114
49.985
179.099

897
10.475
25.517
1.770
38.659

CONSUNTIVO AL
31/12/2016
Importo

VARIAZIONE
Importo

129.114
61.876 190.990 -

11.891
11.891

2.740
4.635
46.297
2.545
56.217

-

69.513
9.661.284
419.949
4.957.319
107.038

69.513
9.160.133
364.569
5.168.198 120.237 -

1.843
5.840
20.780
775
17.558
501.151
55.380
210.879
13.199

55.848
51.621
307.832

63.713 42.659
307.832

7.865
8.962
-

-

20.360
45.772
227.452
15.923.988

24.074
13.592
252.111
708.091
16.294.722

15.962.647

16.350.939 -

32.369
22.235
-

26.852
8.508
-

54.604

35.360

-

3.714
32.180
24.659
708.091
370.734
388.292
5.517
13.727
19.244

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
CONSUNTIVO AL
31/12/2017
II - CREDITI, con separata indicazione per ciascuna voce,
degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo
verso utenti
verso la Regione
verso la Provincia
verso Comuni dell’ambito distrettuale
verso Azienda Sanitaria
verso lo Stato ed altri Enti pubblici
verso società partecipate
verso Erario
per imposte anticipate
verso altri soggetti privati
per fatture da emettere e note d’accredito da ricevere
TOTALE II
III – ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZAZIONI:
partecipazioni in:
società di capitali
enti non-profit
altri soggetti
altri titoli
TOTALE III
IV – DISPONIBILITA’ LIQUIDE
cassa
c/c bancari
c/c postale
TOTALE IV
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
ratei
risconti
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)
CONTI D’ORDINE
per beni di terzi
per beni nostri presso terzi
per impegni
per garanzie prestate
per garanzie ricevute
TOTALE CONTI D'ORDINE

CONSUNTIVO AL
31/12/2016

VARIAZIONE

-

106.544
157.117
98.188
7.714
61.147
712.938
518.159
1.539.513

1.087
943.449
1.135
945.671
5.465.414

900
68.822
821
70.543
6.110.555 -

187
874.627
314
875.128
645.141

253.850
7.019
260.869
21.868.029

5.416
5.876
11.292
22.663.776 -

90
8.662.127

90
9.032.815 -

665.839
25.000
859.440
1.033.264
25.437
67.558
874.318
914.283
4.465.139

-

450.000
9.112.217

772.383
25.000
1.016.557
1.131.452
33.151
6.411
1.587.256
1.432.442
6.004.652

-

-

-

450.000

248.434
1.143
249.577
795.747
370.688
-

9.482.905 -

370.688

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO:
Fondo di dotazione
all’1/7/2008
variazioni
contributi in c/capitale all’1/7/2008
contributi in conto capitale vincolati ad investimenti
donazioni vincolate ad investimenti
donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di
Riserve statutarie
Utili (Perdite) portati a nuovo
Utile (Perdita) dell’esercizio
TOTALE A)
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
per imposte, anche differite
per rischi
altri
TOTALE B)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
D) DEBITI, con separata indicazione per ciascuna voce,
verso soci per finanziamenti
per mutui e prestiti
verso istituto tesoriere
per acconti
verso fornitori
verso società partecipate
verso la Regione
verso la Provincia
verso Comuni dell’ambito distrettuale
verso Azienda Sanitaria
verso lo Stato ed altri Enti Pubblici
tributari
verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale
verso personale dipendente
altri debiti verso privati
per fatture da ricevere e note d’accredito da emettere
TOTALE D)
E) RATEI E RISCONTI
ratei
risconti
TOTALE E)
TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)
CONTI D'ORDINE
per beni di terzi
per beni nostri presso terzi
per impegni
per garanzie prestate
per garanzie ricevute
TOTALE CONTI D'ORDINE

CONSUNTIVO AL
31/12/2017
Importo
-

CONSUNTIVO AL
31/12/2016
Importo

VARIAZIONE
Importo

901.278 352.570
12.694.217
2.350.078
3.755
137.161
7 37.426
425.170
15.099.106

901.278
352.570
13.233.920 2.070.746
4.839 80.839
3
37.426
89.385
14.968.444

539.703
279.332
1.084
56.322
10
335.785
130.662

87.061
102.271
1.050.679
1.240.011

148.939 124.374 985.639
1.258.952 -

61.878
22.103
65.040
18.941

808.527
1.343

992.101 663.124 -

183.574
661.781
258.071
167
2.476
43.741
1.637
145.055
27.468
156.687
6.226
6.362
948.653

1.001.053
34.874
22.532
2.878
307.309
396.711
399.901
572.508
1.719.095
5.266.731

742.982
167 37.350
66.273
1.241
452.364
424.179
556.588
566.282
1.712.733
6.215.384

-

-

10.572
251.609
262.181
21.868.029

32.522 188.481
221.003
22.663.776 -

90
8.662.127

90
9.032.815 450.000
9.482.905 -

450.000
9.112.217

21.950
63.128
41.178
795.747
370.688
370.688

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione
Ricavi da attività per servizi alla persona
rette
oneri a rilievo sanitario
concorsi rimborsi e recuperi da attività alla persona
altri ricavi
Costi capitalizzati
incrementi di imnmobilizzazioni per lavori interni
quota per utilizzo contributi in conto capitale e
donazionivincolate agli investimenti
Variazione delle rimanenze
Proventi e ricavi diversi
da utilizzo del patrimomio immobiliare
concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse
plusvalenze ordinarie
sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo
altri ricavi istituzionali
ricavi da attività commerciale
Contributi in conto esercizio
contributi dalla Regione
contributi dalla Provincia
contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale
contributi dall'Azienda Sanitaria
contributi dallo Stato e da altri Enti Pubblici
altri contributi da privati
TOTALE A)
B) Costi della produzione
Acquisti di beni
beni socio-sanitari
beni tecnico-economali
Acquisti di servizi
per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio
assistenziale
servizi esternalizzati
trasporti
consulenze sociosaitarie e socio-assistenziali
altre consulenze
lavoro interinale ed altre forme di collaborazione
utenze
manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche
costi per organi istituzionali
assicurazioni
altri
Godimento di beni di terzi

CONSUNTIVO AL
31/12/2017
Importo
5.266.244
3.107.811
746.457
948.792

CONSUNTIVO AL
31/12/2016
Importo

VARIAZIONE
Importo

5.249.170
3.098.384
762.052 853.706

615.776

613.169

420.546
121.628

427.907 124.269 -

260.809
89.885
1.896.863

167.548
83.237
2.102.793 -

3.581.216
8.460

3.805.039 -

17.064.487

17.287.274 -

201.936
105.106

180.858
77.939

2.377.164
2.538.947
201
3.750
53.567
39.257
750.926
500.803
36.009
67.168
983.822

2.363.228
2.574.049
64.042
24.963
993.724
479.792
39.853
90.848
856.161

-

-

17.074
9.427
15.595
95.086
2.607
7.361
2.641
93.261
6.648
205.930
223.823
8.460
222.787
21.078
27.167
13.936
35.102
201
3.750
10.475
14.294
242.798
21.011
3.844
23.680
127.661
-

CONTO ECONOMICO

affitti
canoni di locazione finanziaria
service
Per il personale
salari e stipendi
oneri sociali
trattamento di fine rapporto
altri costi
Ammortamenti e svalutazioni
ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
ammortamenti delle immobilizzazioni materiali
svalutazione delle immobilizzazioni
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e
Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di
variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni
variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di Accantonamenti ai fondi rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
costi amministrativi
imposte non sul reddito
tasse
altri
minusvalenze ordinarie
sopravvenzienze passive e insussistenze dell'attivo
contributi erogati ad aziende non-profit
TOTALE B)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
C) Proventi e oneri finanziari
Proventi da partecipazioni
in società partecipate
da altri soggetti
Altri proventi finanziari
interessi attivi su titoli dell'attivo circolante
interessi attivi bancari e postali
proventi finanziari diversi
Interessi passivi ed altri oneri finanziari
su mutui
bancari
oneri finanziari diversi
TOTALE C)
-

CONSUNTIVO AL
31/12/2017
11.922

CONSUNTIVO AL
31/12/2016
11.839

17.263

13.471

VARIAZIONE

4.289.430
1.189.999

4.664.606 1.297.195 -

1.637.911

1.164.407

28.746
764.293

34.209 712.000

77.824

150.332 -

5.517
13.727 20.000
132.092
13.320
59.632
85.592
1.837
65.514
70.986
16.105.773
958.714

2.271
309
26.467
505.813

-

14.822
68.154
84.413
797
69.888
47.112
16.612.944
674.330

-

-

48
3.716

15
11.741 -

24.065
563
27
20.891 -

14.815
1.216 32 4.307

83
3.792
375.176
107.196
473.504
5.463
52.293
72.508
7.788
13.418
6.467
373.721
1.502
8.522
1.179
1.040
4.374
23.874
507.171
284.384
33
8.025
9.250
653
5
16.584

CONTO ECONOMICO
CONSUNTIVO AL
31/12/2017
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Rivalutazione
di partecipazioni
di alltri valori mobiliari
Svalutazioni
di partecipazioni
di altri valori mobiliari
TOTALE D)
E) Proventi e oneri straordinari
Proventi da:
donazioni, lasciti ed erogazioni liberali
plusvalenze straordinarie
sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo
Oneri da:
minusvalenze straordinarie
sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo
TOTALE E)
Risultato prima delle imposte (A+/-B+/-C+/-D)
Imposte sul reddito
irap
ires
Utile o perdita di esercizio

-

CONSUNTIVO AL
31/12/2016

VARIAZIONE

-

-

4.536

116

73.904

4.126

29.580 48.860 986.683

15.335 11.093
658.930

457.232
104.281
425.170

463.616 105.929 89.385

4.420
69.778
14.245
59.953
327.753
6.384
1.648
335.785

ALLEGATO “C” A DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 26 DEL 20.04.2018

Nota integrativa
al bilancio chiuso
il 31/12/2017
PREMESSA

I documenti che costituiscono e corredano il bilancio di esercizio sono stati redatti
conformemente al dettato degli art. 2423 e seguenti del Codice civile. Inoltre, sono state
utilizzate le indicazioni desunte dallo schema tipo di Regolamento di Contabilità per le
Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona di cui al D.G.R. n. 279 del 12/3/2007, dal Manuale
operativo per le ASP contenente i criteri di valutazione delle poste del bilancio di esercizio
delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, redatto a cura del gruppo di lavoro regionale
istituito presso il Servizio Programmazione Economico- Finanziario dell’Assessorato alla
Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna e infine, per quanto non
espressamente previsto nell’ambito della documentazione sopraindicata, si è fatto
riferimento alle indicazioni di cui alla prevalente dottrina in materia di bilancio di esercizio
(principi contabili emanati a cura della Commissione Nazionale dei Dottori
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Commercialisti e Ragionieri così come aggiornati dall’Organismo Italiano di Contabilità
(O.I.C.).

Criteri di redazione.
La presente nota integrativa, redatta ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile,
costituisce ai sensi e per gli effetti dell’art. 2423, parte integrante del bilancio di esercizio ed
è redatta arrotondando gli importi all’unità di Euro, in analogia ai valori del Bilancio di
esercizio.
Ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 213/98, gli importi del Bilancio di Esercizio sono
espressi in unità di euro senza cifre decimali. Le differenze di arrotondamento delle voci di
Stato Patrimoniale dovute alla traduzione in unità di euro dei dati comparativi
originariamente espressi in centesimi di euro, sono state imputate direttamente ad una
“Riserva di arrotondamento” indicata i Bilancio alla voce A.VII “Altre Riserve”; tale riserva
viene rilevata soltanto extra contabilmente in sede di redazione del presente bilancio a
compensazione, cioè senza operare alcuna scrittura nella contabilità dell’Azienda.
Le differenze di arrotondamento all’unità di euro delle voci del Conto Economico,
vengono iscritte sempre extra contabilmente ed a compensazione, nella gestione
straordinaria del conto economico: voci E20) ed E21).

Criteri di valutazione nella formazione del Bilancio di Esercizio.
La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività.
L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli
elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi
tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non
realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri
eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi
si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi
e pagamenti).
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Ai sensi dell’art. 2423 bis punto 6, i criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso
al 31/12/2017 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del
precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
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STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) Crediti per incremento del patrimonio netto
Detta posta rileva il diritto di credito sorto in relazione alle operazioni la cui
contropartita contabile è rappresentata da una posta di patrimonio netto. Tali crediti sono
iscritti per il valore corrispondente giuridico/contrattuale che li ha generati e, come tali, il loro
presumibile valore di realizzo netto futuro (così come stabilito al punto 8 dell’art. 2426 del
Codice Civile), corrisponde al valore nominale degli stessi.

Valore al 31/12/2016

190.990

Valore al 31/12/2017

179.099

Variazione

-11.891

In particolare, il diritto a esigere dette somme è in relazione alle categorie e agli
importi di seguito indicati:

Crediti per fondo di dotazione iniziale

-

Crediti per contributi in conto capitale

129.114

Altri crediti per incremento del patrimonio netto

49.985

I crediti per contributi in conto capitale si riferiscono a diritti vantati nei confronti della
Regione per il finanziamento della ristrutturazione della casa protetta di Zibello, già presenti
nello Stato Patrimoniale iniziale dell’Azienda. Gli altri crediti per incremento del patrimonio
netto si riferiscono a diritti vantati nei confronti di due Comuni Soci per il ripiano dei disavanzi
amministrativi delle cessate Ipab conferite all’Azienda.
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Nel corso dell’esercizio 2017 è stata incassata una rata annuale del piano
pluriennale di rientro concordato con il Comune di Roccabianca e relativo al disavanzo
prodotto dall’IPAB “Don Domenico Gottofredi prima della trasformazione in ASP.
Si rammenta al riguardo che con le deliberazioni nn. 11 e 12 del 8/10/2010,
l’Assemblea dei Soci aveva approvato le proposte di piano di rientro presentate dai Comuni
di Roccabianca e Sissa, mediante, rispettivamente, un piano di rientro decennale e
l’alienazione di immobili provenienti dal patrimonio della cessata IPAB conferita all’Azienda.

B) Immobilizzazioni

Le Immobilizzazioni sono iscritte nell’attivo patrimoniale solo se non esauriscono la
propria utilità nell’esercizio di sostenimento, manifestano una capacità di produrre benefici
economici futuri e si riferiscono a costi effettivamente sostenuti, distintamente identificati ed
attendibilmente quantificati. Conformemente al contenuto dell’art. 2426 del Codice Civile, le
immobilizzazioni vengono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo di tutti i
costi accessori direttamente imputabili e, qualora si tratti di produzioni interne o presso terzi,
degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, al netto dei fondi ammortamento e
di eventuali svalutazioni. Limitatamente ai fabbricati e ai terreni provenienti dalle disciolte
IPAB, si rammenta che gli stessi sono stati iscritti nello stato patrimoniale iniziale
rispettivamente al valore catastale rivalutato del 5% e al reddito dominicale moltiplicato per
75 e rivalutato del 25%, come previsto dalla D.G.R. 279/2007. Eventuali interventi
incrementativi del valore degli immobili sono contabilizzati al costo.
Per una migliore trasparenza dei dati qui rappresentati si è ritenuto opportuno tenere
distinte le vere e proprie acquisizioni di un nuovo bene rispetto a incrementi di valore di beni
preesistenti, relativamente ai quali, nel corso dell’esercizio, si sono apportate migliorie che
hanno determinato un incremento del valore dei beni stessi.

I - Immobilizzazioni Immateriali
Per le acquisizioni dell’esercizio la valutazione è avvenuta secondo quanto disposto
dall’art. 2426, Codice Civile ai punti 1, 2, 3 e 5, ovvero al costo storico di acquisto ed
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esposte in bilancio, come previsto dal principio contabile OIC 12, al netto degli
ammortamenti e delle eventuali svalutazioni effettuate nel corso degli esercizi.
Le quote di ammortamento imputate al conto economico sono state calcolate attesi
l’utilizzo, la destinazione e la presumibile durata economico-tecnica dei beni, sulla base del
criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio rappresentato dalle aliquote previste
dallo schema tipo di Regolamento di Contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla
Persona di cui alla D.G.R. n. 279 del 12 marzo 2007 così come recepite dal Regolamento
di contabilità interno dell’Azienda, come di seguito evidenziato:


Costi impianto e ampliamento: aliquota massima 20%



Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità: aliquota massima 20%



Software e altri diritti di utilizzazione delle opere di ingegno: aliquota

massima 20%


Concessioni, licenze, marchi e diritti simili: 20%



Migliorie su beni di terzi: in base al periodo residuo di durata del contratto.



Immobilizzazioni in corso ed acconti2



Altre immobilizzazioni immateriali: 20%

I beni pluriennali di valore inferiore ad euro 516,46 sono iscritti tra le immobilizzazioni
e ammortizzati integralmente; pertanto il loro valore residuo risulta pari a zero, tramite la
contabilizzazione del corrispondente Fondo di ammortamento.

Immobilizzazioni immateriali
Valore al 31/12/2016

56.217

Valore al 31/12/2017

38.659

Variazione

-17.558

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti
e delle svalutazioni effettuate nel corso degli esercizi. Esse sono state ammortizzate in
conformità a quanto previsto dal Regolamento regionale di contabilità.

2

Le immobilizzazioni in corso e acconti non sono assoggettabili ad ammortamento
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1) Costi di impianto ed ampliamento
Descrizione

Importo

Costo storico

16.960

(+) Rivalutazioni esercizi precedenti
(- ) Svalutazioni esercizi precedenti
(-) Ammortamenti esercizi precedenti

-14.220

Valore al 31/12/2016

2.740

(+) Acquisizioni dell’esercizio
(+) Interessi capitalizzati nell’esercizio
(+) Migliorie
(-) Cessioni dell’esercizio
(+) Giroconti positivi (riclassificazione da …)
(-) Giroconti negativi (riclassificazione a…)
(+) Rivalutazione dell’esercizio
(-) Svalutazione dell’esercizio
(-) Ammortamenti dell’esercizio

-1.843

Valore al 31/12/2017

897

Trattasi di costi iscritti in esercizi precedenti in sede di costituzione dell’azienda e di
ampliamento della sua attività. Nell’esercizio non sono stati sostenuti costi di tale natura.

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Non sono stati sostenuti costi di tale natura.

3) Software e altri diritti di utilizzazione opere di ingegno
Descrizione
Costo storico

Importo
97.519

(+) Rivalutazioni esercizi precedenti
(- ) Svalutazioni esercizi precedenti
(-) Ammortamenti esercizi precedenti

-92.884

Valore al 31/12/2016

4.635

(+) Acquisizioni dell’esercizio

9.187

Interessi capitalizzati nell’esercizio
(+) Migliorie
(-) Dismissioni/Cessioni dell’esercizio
(+) F.do ammortamento dismissioni/cessioni
(+) Giroconti positivi (riclassificazione da …)
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(-) Giroconti negativi (riclassificazione a…)
(+) Rivalutazione dell’esercizio
(-) Svalutazione dell’esercizio
(-) Ammortamenti dell’esercizio

-3.347

Valore al 31/12/2017

10.475

Trattasi di software o brevetti e/o diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
impiegati dall’Azienda nel processo produttivo con prospettiva di utilizzo futuro e valutati al
costo di acquisizione. Gli incrementi riguardano l’acquisto di licenze office per
omogeneizzare la dotazione software dei pc dell’Azienda, nonché l’acquisizione di un nuovo
software per la gestione presenze del personale. I costi per la formazione specifica
all’utilizzo del programma per gli addetti sono stati contabilizzati nella voce “Altre
Immobilizzazioni Immateriali”.

4) Concessioni, Licenze, marchi e diritti simili
Descrizione

Importo

Costo storico

5.300

(+) Rivalutazioni esercizi precedenti
(- ) Svalutazioni esercizi precedenti
(-) Ammortamenti esercizi precedenti

-5.300

Valore al 31/12/2016

0

(+) Acquisizioni dell’esercizio
(+) Interessi capitalizzati nell’esercizio
(+) Migliorie
(-) Dismissioni/cessioni dell’esercizio
(+) Giroconti positivi (riclassificazione da …)
(-) Giroconti negativi (riclassificazione a…)
(+) Rivalutazione dell’esercizio
(-) Svalutazione dell’esercizio
(-) Ammortamenti dell’esercizio
Valore al 31/12/2017

0

Trattasi di diritti di concessione su terreno demaniale derivanti da lascito
testamentario, iscritti al valore indicato nella dichiarazione di successione, da tempo
acquisiti a patrimonio e già totalmente ammortizzati.

5) Migliorie su beni di terzi
Descrizione

Importo
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Costo storico

180.735

(+) Rivalutazioni esercizi precedenti
(- ) Svalutazioni esercizi precedenti
(-) Ammortamenti esercizi precedenti

-134.438

Valore al 31/12/2016

46.297

+) Acquisizioni dell’esercizio
+) Interessi capitalizzati nell’esercizio
(+) Migliorie
(-) Dismissioni/cessioni dell’esercizio
(+) Giroconti positivi (riclassificazione da Immobilizzazioni in corso e acconti)
(-) Giroconti negativi (riclassificazione a…)
(+) Rivalutazione dell’esercizio
(-) Svalutazione dell’esercizio
(-) Ammortamenti dell’esercizio

-20.780

Valore al 31/12/2017

25.517

Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati interventi su beni di terzi che ne
abbiano incrementato il valore, la capacità produttiva o la sicurezza degli stessi.

Dettaglio degli ammortamenti della voce migliorie su beni di terzi:
Descrizione

Migliorie

su

Protetta

“Città

Valore

Incremento

Decremento

Ammortamento

Valore al

all’1/1/2017

esercizio

esercizio

esercizio

31/12/2017

Casa
di

Salsomaggiore”

20.080

-9.512

10.568

Soragna

26.217

-11.268

14.949

Totale

46.297

-20.780

25.517

Migliorie

su

Casa

Protetta “Santa Rita di

6) Immobilizzazioni in corso ed acconti
Nell’esercizio non sono stati sostenuti costi relativi ad immobilizzazioni immateriali
non ancora ultimate.

7) Altre immobilizzazioni immateriali
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Descrizione

Importo

Costo storico

135.041

(+) Rivalutazioni esercizi precedenti
(- ) Svalutazioni esercizi precedenti
(-) Ammortamenti esercizi precedenti

-132.496

Valore al 31/12/2016

2.545

(+) Acquisizioni dell’esercizio

2.000

(+) Interessi capitalizzati nell’esercizio
(+) Migliorie
(-) Dismissioni/cessioni dell’esercizio
(+) Giroconti positivi (riclassificazione da …)
(-) Giroconti negativi (riclassificazione a…)
(+) Rivalutazione dell’esercizio
(-) Svalutazione dell’esercizio
(-) Ammortamenti dell’esercizio

-2.775

Valore al 31/12/2017

1.770

Come indicato al punto 3), in occasione dell’acquisizione del software per la
rilevazione delle presenze del personale sono stati sostenuti oneri di formazione specifica
per gli impiegati addetti all’utilizzo del programma, che si stima daranno la utilità per tutto il
previsto periodo di utilizzo della licenza d’uso.

II - Immobilizzazioni Materiali
Per le acquisizioni dell’esercizio3 la valutazione è avvenuta secondo quanto disposto
dall’art. 2426, Codice civile ai punti 1, 2, 3, ovvero iscritte al costo di acquisto o di produzione
e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento, oltre che dalle eventuali svalutazioni.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti
per poter avere l’immobilizzazione in condizioni di utilizzo, portando a riduzione del costo gli
sconti ottenuti; con lo stesso criterio sono stati aggiunti gli oneri relativi al finanziamento
finalizzato alla fabbricazione interna o presso terzi, maturati nel perioso che va dal
pagamento dei fornitori al momento in cui il cespite è pronto per l’uso.
Le quote di ammortamento imputate a conto economico sono state calcolate attesi
l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio
della residua possibilità di utilizzazione, criterio che si è ritenuto rappresentato dalle
3

In sede di prima valutazione (vedasi Relazione allo Stato Patrimoniale Iniziale) sono state iscritte
secondo quanto previsto dallo schema tipo di Regolamento di Contabilità per le Aziende Pubbliche di Servizi
alla Persona di cui al D.G.R. 279 del 12 marzo 2007.
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aliquote previste dallo schema tipo di Regolamento di contabilità per le Aziende Pubbliche
di servizi alla persona di cui alla D.G.R. n. 279 del 12 marzo 2007, e più analiticamente di
seguito evidenziate, ad eccezione della aliquote relative agli impianti fotovoltaici installati
sulle strutture di proprietà per i quali è stata stimata una diversa vita utile del bene:



Fabbricati: 3%



Impianti e Macchinari: 12,5%



Attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o comunque specifiche dei servizi
alla persona: 12,5%



Mobili e Arredi: 10%



Mobili e Arredi di pregio artistico (non soggetti ad ammortamento)



Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computer e altri
strumenti informatici: 20%



Automezzi: 25%



Altri beni: 12,5%



Altri beni (impianti fotovoltaici) 5% (ad esclusione dell'impianto di pertinenza
della struttura di Fontanellato, per il quale si è utilizzata anche a fini civilistici
l’aliquota fiscale)

Nell’esercizio di entrata in funzione del bene l’ammortamento è stato determinato in
funzione dei giorni di effettivo utilizzo e, nel caso di beni soggetti a collaudo, decorre dalla
data del medesimo.
Le acquisizioni di pertinenze e di impianti incorporati/inscindibili dall’edificio (o
scindibili a condizioni economiche di effettiva non convenienza), sono capitalizzate al valore
della struttura.
Il valore delle manutenzioni incrementative è stato capitalizzato al costo del bene
oggetto della manutenzione; l’ammortamento è stato calcolato applicando la stessa aliquota
del bene oggetto dell’intervento.
Gli ammortamenti, conformemente alle indicazioni contenute nello schema tipo di
Regolamento di Contabilità per le ASP sono stati oggetto di sterilizzazione, relativamente ai
beni presenti nello Stato Patrimoniale Iniziale e a quelli acquisiti nel corso degli esercizi con
contributo in conto capitale, o con finanziamenti/donazioni vincolati all’acquisto di
immobilizzazioni. Detta procedura permette l’accredito graduale al conto economico del

11/72

contributo di importo pari agli ammortamenti effettuati. Per il dettaglio si rinvia alla sezione
dedicata al Patrimonio Netto della presente Nota integrativa.
I terreni e i beni definibili come di elevato valore artistico non sono stati assoggettati
ad ammortamento, conformemente a quanto previsto al punto 2 dell’Allegato n. 1 dello
schema tipo di Regolamento di Contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona
di cui al D.G.R. n. 279 del 12 marzo 2007.

Immobilizzazioni materiali
Valore al 31/12/2016

16.294.722

Valore al 31/12/2017

15.923.988

Variazione

-370.734

1) Terreni del patrimonio indisponibile
Non risultano iscritti a bilancio terreni del patrimonio indisponibile. Il valore dei terreni
su cui insistono i fabbricati del patrimonio indisponibile è incorporato al valore del fabbricato.

2) Terreni del patrimonio disponibile
Descrizione

Importo

Costo storico

69.513

(+) Rivalutazioni esercizi precedenti
(- ) Svalutazioni esercizi precedenti
(-) Ammortamenti esercizi precedenti
Valore al 31/12/2016

0
69.513

(+) Donazioni dell’esercizio
(+) Interessi capitalizzati nell’esercizio
(+) Migliorie
(-) Dismissioni/cessioni dell’esercizi
(+) Giroconti positivi (riclassificazione da …)
(-) Giroconti negativi (riclassificazione a…)
(+) Rivalutazione dell’esercizio
(-) Svalutazione dell’esercizio
(-) Ammortamenti dell’esercizio
Valore al 31/12/2017

0
69.513

Nel corso dell’esercizio l’Azienda non sono state rilevate nuove acquisizioni.
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3) Fabbricati del patrimonio indisponibile
Descrizione
Costo storico

Importo
12.183.555

(+) Rivalutazioni esercizi precedenti
(-) Svalutazioni esercizi precedenti
(-) Ammortamenti esercizi precedenti

-3.023.422

Valore al 31/12/2016

9.160.133

(+) Acquisizioni dell’esercizio
(+) Interessi capitalizzati nell’esercizio
(+) Migliorie

184.110

(-) Dismissioni/cessioni dell’esercizio
(+) Giroconti positivi (riclassificazione da immobilizzazione in corso e acconti)

712.251

(-) Giroconti negativi (riclassificazione a…)
(+) Rivalutazione dell’esercizio
(-) Svalutazione dell’esercizio
(-) Ammortamenti dell’esercizio

-395.210

Valore al 31/12/2017

9.661.284

Nella voce in esame gli importi iscritti alla voce “giroconti positivi” sono riferiti al
completamento dell’intervento di ristrutturazione della C.R.A. “Don Prandocchi Cavalli di
Sissa, iscritti a “Fabbricati del patrimonio indisponibile” a seguito di collaudo. I lavori, che
hanno comportato la ristrutturazione parziale dell’immobile, sono stati ritenuti incrementativi
del suo valore in quanto ne hanno aumentato il valore economico (sono infatti state
realizzate opere di efficientamento energetico e di miglioramento del confort alberghiero), e
la sicurezza (messa a norma del fabbricato). Le migliorie sono riferite alla realizzazione della
“Casa della Salute” presso la C.R.A. “Lorenzo Peracchi” di Fontanellato, i cui lavori sono
stati ultimati alla fine dell’esercizio 2016. L’intervento è ritenuto incrementativo del valore
dell’immobile, in quanto destinato all’ampliamento dei servizi offerti dalla struttura.

4) Fabbricati del patrimonio disponibile
Descrizione
Costo storico

Importo
436.153

(+) Rivalutazioni esercizi precedenti
(- ) Svalutazioni esercizi precedenti
(-) Ammortamenti esercizi precedenti

-71.584

Valore al 31/12/2016

364.569
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(+) Acquisizioni e donazioni dell’esercizio

64.736

(+) Interessi capitalizzati nell’esercizio
(+) Migliorie
(-) Dismissioni/cessioni dell’esercizio
(+) Giroconti positivi (riclassificazione da …)
(-) Giroconti negativi (riclassificazione a fabbricati di pregio del patrimonio
(+) Rivalutazione dell’esercizio
(+) F.do ammortamento giroconto
(-) F.do ammortamento rivalutazione
(-) Svalutazione dell’esercizio
(-) Ammortamenti dell’esercizio

-9.356

Valore al 31/12/2017

419.949

Nel corso dell’esercizio l’Azienda ha beneficiato di un lascito testamentario (eredità
Cassamagnaghi), che ha avuto per oggetto, oltre alla disponibilità di somme di denaro e altri
beni mobili, anche di un immobile, sito in Fontevivo, Strada Nuova N° 11. Alla voce in
oggetto è stato iscritto il solo immobile, al valore risultante dalla dichiarazione di
successione. I restanti valori sono stati iscritti nel prosieguo nelle pertinenti voci di bilancio.

5) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile
Al 31/12/2017 non vi sono fabbricati classificati di pregio nel patrimonio
indisponibile.

6) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile
Descrizione
Costo storico

Importo
6.959.688

(+) Rivalutazioni esercizi precedenti
(- ) Svalutazioni esercizi precedenti
(-) Ammortamenti esercizi precedenti
Valore al 31/12/2016

-1.791.490
5.168.198

(+) Acquisizioni dell’esercizio
(+) Interessi capitalizzati nell’esercizio
(+) Migliorie
(-) Dismissioni/cessioni dell’esercizio
(+) F.do ammortamento Dismissioni/cessioni
(+) Giroconti positivi (riclassificazione da …)
(-) Giroconti negativi (riclassificazione a…)
(+) Rivalutazione dell’esercizio
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(-) Svalutazione dell’esercizio
(-) Ammortamenti dell’esercizio
Valore al 31/12/2017

-210.879
4.957.319

Nell’esercizio non si è dato corso ad acquisti o dismissioni/cessioni di tale tipologia di
immobili, né è occorso procedere a interventi di manutenzione incrementativa degli stessi.
Si precisa al riguardo che la manutenzione degli immobili di pregio, che risultano concessi
in comodato d'uso a Comuni soci, è a carico dei comodatari.

7) Impianti e macchinari
Descrizione
Costo storico

Importo
740.972

(+) Rivalutazioni esercizi precedenti
(- ) Svalutazioni esercizi precedenti
(-) Ammortamenti esercizi precedenti
Valore al 31/12/2016
(+) Acquisizioni dell’esercizio

-620.735
120.237
20.566

(+) Interessi capitalizzati nell’esercizio
(+) Migliorie
(-) Dismissioni/Cessioni dell’esercizio
(-) Dismissioni dell’esercizio
(+) F.do ammortamento dismissioni/cessioni
(+) F.do ammortamento dismissioni
(-) F.do ammortamento migliorie
(+) Minusvalenza
(-) Giroconti negativi (riclassificazione a…)
(+) Rivalutazione dell’esercizio
(-) Svalutazione dell’esercizio
(-) Ammortamenti dell’esercizio

-33.765

Valore al 31/12/2017

107.038

Gli incrementi generatisi nel corso dell’esercizio sono riferibili a donazioni di
elettrodomestici e acquisti di impianti. In particolare, presso la C.R.A. di Fidenza è stato
installato un nuovo gruppo refrigeratore che affianca quello esistente, al fine di potenziare
la capacità di raffrescamento dell’intero impianto. I suddetti cespiti sono stati iscritti al valore
di acquisizione se acquistati, al valore di mercato se donati.

8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei
servizi alla persona
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Descrizione

Importo

Costo storico

499.918

(+) Rivalutazioni esercizi precedenti
(- ) Svalutazioni esercizi precedenti
(-) Ammortamenti esercizi precedenti

-436.205

Valore al 31/12/2016

63.713

(+) Acquisizioni e donazioni dell’esercizio

10.105

(+) Interessi capitalizzati nell’esercizio
(+) Migliorie
(-) Dismissioni/Cessioni dell’esercizio
(+) F.do ammortamento dismissioni/cessioni
(+) Giroconti positivi (riclassificazione da …)
(-) Giroconti negativi (riclassificazione a…)
(+) Rivalutazione dell’esercizio
(-) F.do ammortamento
(-/+) F.do ammortamento giroconti
(-) Svalutazione dell’esercizio
(-) Ammortamenti dell’esercizio

-17.970

Valore al 31/12/2017

55.848

Gli incrementi generatisi nel corso dell’esercizio sono stati iscritti al valore di
acquisizione se acquistati, al valore di mercato se donati, e sono da riferirsi a presidi vari di
utilizzo durevole. Gli incrementi riferibili a donazioni, riguardano carrozzine (n.2) e
un’attrezzatura da palestra (Cyclette), mentre le acquisizioni a titolo oneroso hanno avuto
per oggetto un concentratore d’ossigeno e una lavapadelle.
9)
9) Mobili e arredi
Descrizione
Costo storico

Importo
1.667.449

(+) Rivalutazioni esercizi precedenti
(- ) Svalutazioni esercizi precedenti
(-) Ammortamenti esercizi precedenti
Valore al 31/12/2016
(+) Acquisizioni dell’esercizio
(+) Donazioni dell’esercizio

-1.624.790
42.659
3.877
600

(+) Interessi capitalizzati nell’esercizio
(+) Migliorie
(-) Cessioni dell’esercizio
(-) Dismissioni dell’esercizio
(-) F.do ammortamento migliorie
(+) F.do ammortamento cessioni
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(+) F.do ammortamento dismissioni
(+) Giroconti positivi (riclassificazione da immobilizz. in corso e acconti)

48.718

(-) Giroconti negativi (riclassificazione a…)
(+) Rivalutazione dell’esercizio
(-) Svalutazione dell’esercizio
(-) Ammortamenti dell’esercizio

-44.233

Valore al 31/12/2017

51.621

I giroconti positivi sono relativi ai nuovi arredi, acquistati al termine della
ristrutturazione della CRA “Don Prandocchi Cavalli” di Sissa, in precedenza iscritti tra le
immobilizzaizoni in corso e acconti. I restanti incrementi sono riferiti a beni donati (n. 1
poltrona elettrica) e all’implementazione degli arredi degli uffici della sede centrale; in
particolare si è proceduto alla realizzazione di un ufficio segreteria del servizio sociale e
ampliamento della dotazione di sedie per la sala riunioni.

10) Mobili e arredi di pregio artistico
Descrizione

Importo

Costo storico

307.832

(+) Rivalutazioni esercizi precedenti
(- ) Svalutazioni esercizi precedenti
(-) Ammortamenti esercizi precedenti

0

Valore al 31/12/2016

307.832

(+) Acquisizioni dell’esercizio
(+) Interessi capitalizzati nell’esercizio
(+) Migliorie
(-) Cessioni dell’esercizio
(+) Giroconti positivi (riclassificazione da …)
(-) Giroconti negativi (riclassificazione a…)
(+) Rivalutazione dell’esercizio
(-) Svalutazione dell’esercizio
(-) Ammortamenti dell’esercizio
Valore al 31/12/2017

307.832

La voce non è stata movimentata in corso d’anno.

11) Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computer ed altri
strumenti elettronici ed informatici
Descrizione
Costo storico

Importo
181.024
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(+) Rivalutazioni esercizi precedenti
(- ) Svalutazioni esercizi precedenti
(-) Ammortamenti esercizi precedenti

-156.950

Valore al 31/12/2016

24.074

(+) Acquisizioni e Donazioni dell’esercizio

6.927

(+) Interessi capitalizzati nell’esercizio
(+) Migliorie
(-) Cessioni dell’esercizio
(-) Dismissioni dell’esercizio
(+) F.do ammortamento cessioni
(-) F.do ammortamento migliorie
(+) F.do ammortamento dismissioni
(+) Giroconti positivi (riclassificazione da …)
(-) Giroconti negativi (riclassificazione a…)
(+) Rivalutazione dell’esercizio
(-) Svalutazione dell’esercizio
(-) Ammortamenti dell’esercizio

-10.641

Valore al 31/12/2017

20.360

Gli incrementi generatisi nel corso dell’esercizio sono da riferirsi al rinnovo della
dotazione strumentali in uso ai servizi, mediante acquisizione di 6 notebook, 6 personal
computer fissi e 3 monitor;

12) Automezzi
Descrizione
Costo storico

Importo
173.227

(+) Rivalutazioni esercizi precedenti
(- ) Svalutazioni esercizi precedenti
(-) Ammortamenti esercizi precedenti

-159.635

Valore al 31/12/2016

13.592

(+) Acquisizioni dell’esercizio

48.587

(+) Interessi capitalizzati nell’esercizio
(+) Migliorie
(-) Cessioni dell’esercizio
(-) Dismissioni dell’esercizio
(-) F.do ammortamento migliorie
(+) F.do ammortamento cessioni
(+) F.do ammortamento dismissioni
(+) Giroconti positivi (riclassificazione da …)
(-) Giroconti negativi (riclassificazione a…)
(+) Rivalutazione dell’esercizio
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(-) Svalutazione dell’esercizio
(-) Ammortamenti dell’esercizio

-16.407

Valore al 31/12/2017

45.772

Le acquisizioni dell'esercizio si riferiscono all’acquisto di un pulmino per il trasporto
dei disabili per le necessità del Centro Diurno di Sissa. Nel corso dell’esercizio non si è dato
corso ad alienazioni o dismissioni di automezzi.

13) Altri beni
Descrizione

Importo

Costo storico

440.062

(+) Rivalutazioni esercizi precedenti
(- ) Svalutazioni esercizi precedenti
(-) Ammortamenti esercizi precedenti

-187.951

Valore al 31/12/2016

252.111

(+) Acquisizioni dell’esercizio

1.169

(+) Interessi capitalizzati nell’esercizio
(+) Migliorie
(-) Cessioni dell’esercizio ()
(-) Dismissioni dell’esercizio
(+) Giroconti positivi (dall’attività istituzionale)
(+) Giroconti positivi (da immobilizzazioni in corso)
(-) Giroconti negativi (riclassificazione interna alla voce, a favore dell’attività
(+) F.do ammortamento per giroconti negativi
(+) F.do ammortamento dismissioni
(+) Rivalutazione dell’esercizio
(-) Svalutazione dell’esercizio
(-) Ammortamenti dell’esercizio

-25.828

Valore al 31/12/2017

227.452

Le acquisizioni dell’esercizio hanno riguardato l’acquisto a titolo oneroso di un
condizionatore per la sede amministrativa e la donazione di un radioregistratore alla
struttura di San Secondo Parmense.

14) Immobilizzazioni in corso ed acconti
Descrizione
Costo storico

Importo
708.091

(+) Rivalutazioni esercizi precedenti
(- ) Svalutazioni esercizi precedenti
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(-) Ammortamenti esercizi precedenti
Valore al 31/12/2016

708.091

(+) Acquisizioni dell’esercizio
(+) Interessi capitalizzati nell’esercizio
(+) Migliorie

52.878

(-) Cessioni dell’esercizio
(-) Giroconti negativi (riclassificazione a fabbricati e mobili e arredi)

-760.969

(+) Rivalutazione dell’esercizio
(-) Svalutazione dell’esercizio
(-) Ammortamenti dell’esercizio
Valore al 31/12/2017

0

Le migliorie riguardano la contabilizzazione dello stato finale dei lavori di
ristrutturazione parziale della CRA “Don Prandocchi Cavalli” di Sissa, la cui realizzazione è
iniziata nell’esercizio 2010 e gli oneri di collaudo, successivamente girocontanti a cespite.
Nel corso dell’esercizio, infatti, si è pervenuti al collaudo dei summenzionati lavori; i
giroconti negativi sono riferiti, pertanto, a detto intervento e agli arredi acquisiti per essere
utilizzati nei locali ristrutturati.

III – Immobilizzazioni finanziarie
Non sono presenti al 31/12/2017 titoli, crediti o partecipazioni che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie.

C) Attivo circolante
I – Rimanenze
Rimanenze di Magazzino. Sono costituite da materie prime e/o sussidiarie e/o di
consumo e/o prodotti finiti e/o di merci, distinte in socio-sanitarie e tecnico-economali. Sono
iscritte al minore tra il costo di acquisto (determinato applicando il metodo del costo medio
ponderato continuo derivante dalla procedura di magazzino in uso) e il valore di realizzo
desumibile dall’andamento del mercato. Nello stesso sono ricompresi eventuali costi
accessori, quali spese di trasporto, di imballo, di assicurazione, eccetera (costo pieno
d’acquisto).
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Rimanenze
Valore al 31/12/2016

35.360

Valore al 31/12/2017

54.604

Variazione

19.244

1)-2) Rimanenze beni socio-sanitari e tecnico-economali
Descrizione

Importo

Valore al 31/12/2016

35.360

(+/-) Variazione rimanenze beni sanitari

5.517

(+/-) variazione rimanenze beni tecnico economali

13.727

Rimanenze beni sanitari al 31/12/2017

32.369

Rimanenze beni tecnico-economali al 31/12/2017

22.235

Valore totale rimanenze al 31/12/2017

54.604

Si fornisce di seguito il dettaglio analitico delle tipologie di rimanenze, precisando
altresì che la riga variazione troverà corrispondenza nella relativa voce di Conto Economico:

Descrizione

Importo

Prodotti per incontinenza

13.755

Altri beni socio-sanitari (materiale monouso quali guanti, lavette, materiale di igiene alla persona)

12.736

Medicinali e prodotti terapeutici

554

Altri presidi sanitari (materiali per medicazione, disinfettanti, ecc..)

5.324

Carburanti

5.342

Buoni Pasto

4.081

Materiali di pulizia

7.171

Altri beni tecnico-economali

1.177

Cancelleria

4.464

3) Attività in corso
Non sono state rilevate al 31/12/2017 rimanenze di attività in corso.

4) Acconti a fornitori
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Non sono presenti al 31/12/2017 acconti pagati a fornitori per beni e servizi di
consumo.

II – Crediti
L'esposizione in bilancio è stata effettuata al presumibile valore di realizzo, stimato
specificamente per ciascuna posizione, valutando le concrete possibilità di futuro incasso
secondo quanto stabilito al punto 8 dell’art. 2426 del Codice Civile, distinguendo i crediti
secondo le diverse categorie previste dal Regolamento Regionale di Contabilità. Detto
esame ha evidenziato dei rischi di insolvenza e, pertanto, al 31/12/2016 risultano appostati
Fondi Svalutazione relativi a Crediti verso Utenti, altri soggetti privati e Comuni, a diretta
rettifica dei crediti.

Crediti
Valore al 31/12/2016

6.004.652

Valore al 31/12/2017

4.465.139

Variazione

-1.536.513

I crediti dell’attivo circolante, esposti al netto del Fondo svalutazione crediti, hanno
subito nel corso dell’anno la seguente evoluzione:

Descrizione

Valore

Utenti

Regione

Provincia

1.564.006

25.000

-791.623

0.00

Comuni
ambito
distrettuale

1.016.557

Azienda
Sanitaria

1.137.196

Stato ed
altri Enti
Pubblici

33.151

nominale

(-) Fondo

-5.744

svalutazione
crediti al
31.12.2016
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Valore di

772.383

25.000

1.016.557

1.131.452

33.151

realizzo al
31/12/2016

(+) Incrementi

5.248.503

4.846.491

4.628.792

875.796

(-) Decrementi

-5.291.819

-5.003.608

-4.697.543

-883.510

(+) Utilizzo del

14.596

fondo

(-)

-77.824

-29.437

Accantonament
(+) Giroconti
(-) Giroconti
Valore di

665.839

25.000

859.440

Imposte
anticipate

Altri
soggetti
privati

1.033.264

25.437

realizzo al
31/12/2017

Descrizione

Valore nominale

Società
partecipate

Erario

6.411

1.587.256

Fatture da
emettere e
Note
Accredito da
ricevere

1.432.442

TOTALE

6.802.019

-797.367

(-) Fondo
svalutazione crediti
al 31.12.2016

Valore di realizzo

6.411

1.587.256

1.432.442

6.004.652

1.122.314

2.313.598

418.932

19.454.426

al 31/12/2016

(+) Incrementi
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dell’esercizio

(-) Decrementi

-1.061.167

-3.026.536

-937.091

-20.901.274

dell’esercizio

(+) Utilizzo del fondo

14.596

-107.261

(-) Accantonamento
al fondo

(+) Giroconti positivi
(riclassificazione)

(-) Giroconti negativi
(riclassificazione)

Valore di realizzo

67.558

874.318

914.283

4.465.139

al 31/12/2017

Nel corso dell’esercizio sono stati stralciati crediti verso l’Aziende Sanitarie per un
importo pari a €. 1.930,85, di cui €. 66,00 mediante l’utilizzo del fondo rischi su crediti
generico ed €. 1.864,85 mediante utilizzo dell’apposito Fondo Svalutazioni crediti verso
Azienda Sanitaria. Quest’ultimo importo è riferito all’errata fatturazione del costo del
coordinatore infermieristico relativo all’esercizio 2016. Il suddetto credito era già interamente
svalutato e nel corso dell’esercizio si è provveduto all’emissione della relativa nota di
accredito.
Il valore di realizzo al 31/12/2017 è così suddiviso secondo le scadenze contrattuali 4:
Descrizione
Crediti verso utenti

Entro 12

Da 12 mesi a 5

mesi

anni

653.747

12.092

Oltre 5 anni

Totale
665.839

Crediti verso Regione
Crediti verso Provincia

4

25.000

25.000

Così come stabilito dal disposto combinato degli art. 2424 e 2427 comma 1) punto 6 del Codice

Civile.
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Crediti verso Comuni dell’ambito

859.440

859.440

1.033.264

1.033.264

25.437

25.437

67.558

67.558

distrettuale
Crediti verso Azienda sanitaria
Crediti verso Stato e altri Enti
Pubblici
Crediti verso Società partecipate
Crediti verso Erario
Crediti verso altri soggetti privati

860.363

Crediti per fatture da emettere e

914.283

5.683

8.272

874.318
914.283

Note d’accredito da ricevere
Totale

4.439.092

17.775

8.272

4.465.139

La voce fatture da emettere comprende principalmente, le rifatturazioni ai soggetti
gestori privati accreditati dei servizi esternalizzati, i contributi finalizzati al ripiano dei
disavanzi di gestione a carico dei Comuni conferenti servizi e le compartecipazioni alle
spese da parte degli utenti disabili.
I depositi cauzionali per utenze, per l’importo complessivo di Euro 8.272 sono stati
considerati tutti esigibili oltre i 5 anni, in considerazione della prevista continuità del rapporto
di fornitura.
In sede di assestamento si è proceduto, prudenzialmente, alla svalutazione specifica
- parziale o totale - di alcuni crediti verso utenti, relativi sia a situazioni pregresse, che a
nuove posizioni, tutte al momento insolute. In alcuni casi, l’assenza di informazioni puntuali
sulla solvibilità del debitore rende incerto l’esito delle azioni di recupero. Si osserva che a
seguito della sottoscrizione dei nuovi contratti di servizio, si è data puntuale applicazione al
protocollo provinciale per le morosità, segnalando mensilmente ai Comuni di provenienza
degli utenti le situazioni di morosità esistenti e i successivi aggiornamenti. Nei confronti di
tutte le posizioni svalutate è stata preliminarmente avviata la procedura di sollecito a norma
del Regolamento interno di recupero dei crediti dell’Azienda. La svalutazione di tali crediti
ammonta per l’esercizio 2017 a €. 77.824,79. Non si è invece proceduto a una più
generalizzata svalutazione della massa creditizia mediante iscrizione in Fondo rischi
generico.
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Ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del codice civile, relativo alla suddivisione dei crediti
per area geografica, si evidenzia che gli stessi sono tutti vantati verso soggetti residenti nei
Paesi Ocse.
Non sono presenti crediti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per
l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 – ter del Codice Civile.
I crediti aventi natura tributaria sono così composti:
Descrizione

Importo

per Irap
Per Iva

44.708

Per Ires

22.813

Altri

37

Totale

67.558

Il credito per IVA nasce dalla eccedenza degli importi versati rispetto all'importo a
debito maturato nell'esercizio.
Il credito per IRES è ascrivibile ad un eccesso di acconti rispetto alla stima delle
imposte effettivamente dovute dall’azienda per l’esercizio.

Verso altri soggetti privati

Importo

Crediti verso dipendenti
Crediti verso altri soggetti privati
Depositi cauzionali per utenze
Totale

57
865.989
8.272
874.318

La voce più significativa dei “crediti verso altri soggetti privati” è costituita dai crediti
vantati nei confronti di imprese sociali cui sono stati fatturati servizi nell'ambito dell'attività
commerciale aziendale. L’Azienda vanta poi un credito nei confronti del Gestore di Servizi
Elettrici (GSE) per incentivi e contributi per lo scambio sul posto e di altri clienti privati. I
rimanenti crediti, di minor importo, riguardano il completamento del recupero rateale di
emolumenti indebiti a personale cessato.

III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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La voce in esame accoglie esclusivamente titoli aventi natura di investimento
temporaneo. Nell’esercizio non sono state effettuate nuove acquisizioni di titoli finanziari che
non costituiscono immobilizzazioni.

Attività

finanziarie

che

non

costituiscono immobilizzazioni
Valore al 31/12/2016

0

Valore al 31/12/2017

0

Variazione

0

1) Partecipazioni
Non sono presenti partecipazioni nell’ambito dell’attivo circolante al 31/12/2016.

2) Altri titoli
Descrizione
Valore al 31/12/2016

Importo
0

(+) Acquisizioni dell’esercizio
(+) Interessi capitalizzati nell’esercizio
(+) Giroconti positivi (riclassificazione)
(-) Giroconti negativi (riclassificazione)

0

(+) Rivalutazione dell’esercizio
(-) Svalutazione dell’esercizio
Valore al 31/12/2017

0

Rappresentano valori mobiliari aventi natura non partecipativa (titoli non azionari) che
risultano di facile smobilizzo e rappresentano la contropartita a un deposito cauzionale.
L’azienda non possiede titoli di tale natura.
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IV – Disponibilità liquide

Disponibilità liquide
Valore al 31/12/2016

70.543

Valore al 31/12/2017

945.671

Variazione

875.128

Disponibilità liquide
Descrizione

31/12/16

Descrizione e valori in cassa
Istituto tesoriere

31/12/17

Variazione

900

1.087

187

68.822

943.449

874.627

821

1.135

314

70.543

945.671

875.128

Conti correnti bancari
Conti correnti postali
Totale

Il totale rappresenta la disponibilità liquida e l’esistenza di numerario e di valori in
cassa alla data di chiusura dell’esercizio.

D) Ratei e risconti attivi
Misurano proventi e oneri la cui competenza è rispettivamente posticipata e anticipata
rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di
riscossione e pagamento dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartiti
in ragione del tempo, secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.

Ratei attivi
Valore al 31/12/2016

5.416

Valore al 31/12/2017

253.850

Variazione

248.434
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Risconti attivi
Valore al 31/12/2016

5.876

Valore al 31/12/2017

7.019

Variazione

1.143

Non sussistono al 31/12/2017 ratei e risconti aventi durata superiore a 5 anni.
La composizione delle voci è così dettagliata:

1) Ratei attivi
Descrizione

importo

Ratei relativi ad interessi attivi da clienti
Ratei relativi ad altri ricavi di servizi non istituzionali
Ratei relativi a fitti attivi

253.850

Totale

253.850

2) Risconti attivi
Descrizione

importo

Risconti attivi su assicurazioni
Risconti attivi su costi di pubblicità
Risconti attivi vari

7.019

Risconti attivi su spese telefoniche e internet
Totale

7.019

Conti d’ordine
Individuano quei valori che non costituiscono attività e passività in quanto non
incidono né sulla rappresentazione del risultato economico né su quello del patrimonio
dell’ASP ma, ai sensi dell’art. 2424, comma 3, del Codice civile, devono risultare in calce
allo Stato patrimoniale e devono essere rappresentati secondo quanto previsto dall’art. 2427
punto 9) del Codice Civile.
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1) Beni di terzi
Conto

Al

Al

presso di noi
Beni di terzi
presso di noi
Beni di terzi
presso di noi
Beni di terzi
presso di noi
Beni di terzi
presso di noi
Beni di terzi
presso di noi
Beni di terzi
presso di noi
Beni di terzi
presso di noi
Totale

Note

31/12/2017

31/12/2016
Beni di terzi

Variazione

0

0

0

90

90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

0

Beni

mobili

c/o

Casa

Protetta

“Città

di

Salsomaggiore
Beni mobili c/o Centro Diurno San Secondo
Beni mobili c/o Centri Diurni “Scaramuzza” e “Il
Giardino” Fidenza e appartamento servizio SAD
Beni mobili c/o Centro diurno Salsomaggiore
Beni mobili c/o struttura “Santa Rita di Soragna”
(casa protetta e centro diurno)
Fabbricato adibito al servizio di centro diurno
(“Scaramuzza”) sito in via Don Tincati a Fidenza
Fabbricato adibito a Casa Protetta e centro diurno
sito in via IV Novembre, 32 a Soragna
Fabbricato adibito a casa protetta Viale delle
rimembranze a Salsomaggiore

L’ASP per l'espletamento dei servizi conferiti dai Comuni di Fidenza, Salsomaggiore,
Soragna e San Secondo, aveva in passato ricevuto in comodato dagli stessi Enti beni
immobili presso cui si svolgevano le attività socio-sanitarie di Casa Protetta (ora CRA) e
Centro Diurno, nonché beni mobili. I beni immobili detenuti da ASP a tale titolo, in assenza
di un valore di mercato e/o contrattuale, erano stati contabilizzati al valore catastale, i beni
mobili al valore contrattuale, in carenza del quale, ogni bene era stato valutato 1 euro. A
seguito della concessione in comodato d’uso a soggetti gestori privati nell’ambito
dell’accreditamento definitivo i suddetti valori sono stati azzerati.
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2) Beni nostri presso terzi
Conto

Depositari
beni

Al

Al

31/12/2016

31/12/2017

4.716.895

.4.527.314

192.581

448.301

430.003

18.298

712.812

683.718

29.094

1.343.389

1.291.311

52.078

301.915

289.615

12.300

1.506.503

1.440.165

66.337

9.032.815

8.662.127

370.688

Depositari
beni
Depositari
beni
Depositari
beni
Depositari
beni
Depositari
beni
Totale

Variazione

Note

Immobile di via Berenini 151, Fidenza concesso in
comodato al Comune di Fidenza
Complesso residenziale “La corte” di Sala, concesso in
comodato al Comune di Sissa
Immobile di via Carducci, Fidenza (pensionato-albergo)
concesso in comodato alla Coop. Aurora
Immobile di Via Matteotti, 23 Zibello struttura accreditata
alla cooperativa Aurora Domus
Immobile di Strada Ospedale, 4 Roccabianca struttura
accreditata alla cooperativa Aurora Domus
Immobile di Via XXIV Maggio, 16 Fontanellato struttura
accreditata alla cooperativa Proges

I decrementi sono ascrivibili all’ammortamento effettuato nell’anno. Il valore dei
suddetti cespiti corrisponde ai valori iscritti nell’attivo patrimoniale.
Gli incrementi sono da attribuirsi alla messa a disposizione degli immobili nell’ambito
dei contratti di servizio l'accreditamento definitivo a soggetti terzi delle strutture di Zibello,
Roccabianca e Fontanellato.

4) Garanzie prestate
Trattasi di ipoteca immobiliare iscritta nell’anno 2006 dalla disciolta IPAB di Sissa, su
fabbricato appartenente al patrimonio indisponibile, per la contrazione di mutuo pluriennale
tutt'ora in ammortamento.
Conto
Conti d’ordine per
garanzie prestate

Al

Al

31/12/2016

31/12/2017

450.000

450.000

Variazione

0

Note
Ipoteca sul fabbricato adibito a CRA a favore della
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza
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PASSIVO
A) Patrimonio netto

E’ la differenza fra le attività e le passività di bilancio. Rappresenta in via generale
l’entità dei mezzi, apportati in sede di costituzione aziendale, e di quelli autogenerati per
effetto della gestione che, insieme al capitale di terzi, sono stati indistintamente investiti nelle
attività aziendali.
Le poste componenti il Patrimonio netto sono espressamente indicate secondo
quanto disposto dall’art. 2424 Codice Civile; il patrimonio netto è suddiviso in “poste ideali”
individuate analiticamente dallo schema tipo di Regolamento di contabilità per le Aziende
Pubbliche di Servizi alla Persona di cui alla D.G.R. n. 279 del 12 marzo 2007.

Patrimonio netto
Valore al 31/12/2016

14.879.062

Valore al 31/12/2017

14.673.929

Variazione

Descrizione

-205.133

31/12/16

Increme

Decrement

31/12/17

Fondo di dotazione
I 1) all’1/7/2008

-901.278

-901.278

2) variazioni

352.570

352.570

I Contributi in c/ capitale all’1/7/2008
I Contributi

in

c/capitale

vincolati

13.233.920
a

2.070.746

343.466

-539.703

12.694.217

-64.134

2.350.078

-1.084

3.754

-10.859

137.161

I investimenti
I Donazioni vincolate ad investimenti
V Donazioni di immobilizzazioni (con vincolo
di destinazione)
V Riserve statutarie

4.839
80.839

67.181

-3

10

V Utili (Perdite) portate a nuovo

37.426

V Utile (Perdita) dell’esercizio

89.385

335.785

14.968.444

746.442

Totale

7
37.426
425.170
-615.780

15.099.106
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I - Fondo di dotazione
Al Fondo di dotazione, determinato all’inizio dell’attività gestionale dell’ASP secondo
quanto analiticamente evidenziato in sede di approvazione dello stato patrimoniale iniziale
(vedasi atto di approvazione dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 2/9/2009), non sono state
apportate nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 variazioni.

II- Contributi in c/capitale all’1/07/2008
Rappresentano la contropartita contabile al valore netto delle immobilizzazioni
materiali ed immateriali soggette ad ammortamento, presenti in Azienda all’atto dell’avvio
del sistema di contabilità economico-patrimoniale, così come risultano dallo stato
patrimoniale iniziale, da utilizzarsi per la sterilizzazione delle quote di ammortamento dei
beni pluriennali oggetto di contributo iniziale. Tali contributi sono stati integralmente utilizzati
per la sterilizzazione delle quote di ammortamento di beni pluriennali oggetto di contributo
iniziale.
Per la sterilizzazione degli ammortamenti dell’anno 2017 sono stati utilizzati contributi
per un totale di € 539.703

III- Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti
Rappresentano le somme erogate dallo Stato e/o da altri Enti pubblici e/o privati per
l’acquisizione,

costruzione,

ristrutturazione,

ammodernamento/ampliamento

di

immobilizzazioni e la cessione di beni pluriennali che l’Assemblea dei Soci ha deciso di
reinvestire in ambito patrimoniale.
Trattasi di contributi con vincolo di destinazione d’uso stabilito dalle leggi e/o dal
donatore che li concedono e da utilizzarsi per la sterilizzazione delle quote di ammortamento
dei beni pluriennali acquisiti.
Sono stati iscritti in bilancio al momento in cui è stato accertato, in via definitiva, il
titolo che da diritto all’incasso.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 gli incrementi della voce sono da riferirsi
al giroconto di utili portati a nuovo di esercizi precedenti conformità alla Deliberazione
dell’Assemblea dei Soci n. 3 del 08.06.2017 e a liquidità provenienti da
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disposizioni testamentarie. In particolare, tali somme, pari ad €. 254.207,28, sono state
iscritte solo a seguito di vincolo di strumentalità apposto dal Consiglio di Amministrazione
con deliberazione nr. 22 del 20.04.2018. I decrementi sono riferiti alla sterilizzazione degli
ammortamenti, per l’importo complessivo di €. 64.133,90.

IV – Donazioni vincolate ad investimenti
Trattasi di donazioni in denaro finalizzate a un futuro investimento pluriennale e
verranno successivamente utilizzate per la sterilizzazione per le future quote di
ammortamento dei beni pluriennali acquisiti.
I decrementi della voce sono da attribuirsi alla sterilizzazione degli ammortamenti.

V) – Donazioni di immobilizzazioni con vincolo di destinazione
Questa categoria rappresenta la contropartita contabile dei beni pluriennali donati
all’ASP con vincolo di destinazione e iscritti tra le immobilizzazioni dell’attivo patrimoniale. I
contributi per donazione vengono utilizzati per la sterilizzazione delle future quote di
ammortamento dei beni pluriennali donati.
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2017 sono state registrate nuove donazioni
per € 67.180,79, di cui € 64.736,00 relative all’immobile proveniente dall’eredità
Cassamagnaghi, contestualmente rilevato alla voce Fabbricati del patrimonio disponibile; la
rimanenza è relativa a donazioni minori. I decrementi sono da attribuirsi interamente alla
sterilizzazione degli ammortamenti delle stesse e di quelle pregresse, per l’importo
complessivo di €. 10.858.

VI) – Riserve statutarie
Questa categoria accoglie accantonamenti di utili, effettuati in coerenza con quanto
stabilito nello Statuto dell’ASP, e gli arrotondamenti all’unità di euro.

VII – Utili (Perdite) portate a nuovo
Questa categoria accoglie i risultati economici delle gestioni pregresse riportati a
nuovo fino al momento in cui l’Assemblea dei Soci, in conformità con quanto stabilito nello
Statuto, individua le modalità di utilizzo dei risultati positivi di gestione e/o di copertura
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delle perdite. Nell'esercizio chiuso al 31/12/2017 non residuano perdite portate a nuovo,
bensì utili per €. 37.426.

VIII – Utile di esercizio
Tale categoria accoglie il risultato economico dell’esercizio in chiusura.
Relativamente all’esercizio chiuso al 31/12/2017 la gestione evidenzia un utile pari
a €. 425.170
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B) Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali
tuttavia, alla chiusura dell’esercizio, non erano determinati l’ammontare o la data di
sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e
competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di
giustificazione economica. La valutazione della congruità dei fondi rientra nelle normali
operazioni da effettuare alla fine di ciascun esercizio. I fondi per rischi ed oneri iscritti in un
periodo precedente sono stati quindi oggetto di riesame per verificarne la corretta
misurazione alla data di bilancio.
Le passività potenziali sono state rilevate in Bilancio e iscritte nei fondi in quanto
ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l’ammontare del relativo onere.

Fondi per rischi e oneri
Valore al 31/12/2016

1.258.952

Valore al 31/12/2017

1.240.011

Variazione

-18.941

1) Fondi per imposte, anche differite
Descrizione

31/12/16

Utilizzi

Accantonam.

31/12/17

Fondo per accertamenti in atto o pres.

148.939

-71.878

10.000

87.061

Totale

148.939

-71.878

10.000

87.061

Detto Fondo venne istituito per far fronte a probabili accertamenti ICI/IMU su terreno
di proprietà dell’Azienda, di cui si era avuta notizia. Al riguardo, occorre precisare che
l’Azienda non ha ancora ricevuto dal Comune competente la notifica del mutamento di status
dell’area (art. 31, comma 20, della legge 289/2002) e, conseguentemente, non possono
esserle addebitate sanzioni né interessi moratori. Annualmente il fondo viene adeguato sulla
base dei rischi effettivi.
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Nel corso del tempo, inoltre, il suddetto Fondo fu oggetto di implementazione a
seguito all’accertamento effettuato dall’Amministrazione Finanziaria a carico di un ex
fornitore aziendale, al quale era venne contestata l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata
su servizi fatturati all’ASP. Negli anni il fondo è stato sistematicamente adeguato per gli
importi di competenza, fino al venir meno delle ragioni che hanno esposto l’Azienda al diritto
di rivalsa.
Si ricorda, inoltre, nel corso dell’esercizio 2016 l’ASP è stata oggetto dell’azione di
rivalsa ex art. 60, comma 7, DPR 633/1972 e s.m.i., da parte di un altro ex fornitore
aziendale, per la differenza tra l’IVA agevolata applicata al contratto al tempo in essere tra
le parti e quella ordinaria. Poiché le ragioni che hanno portato all’accertamento, riferito
all’annualità 2011, e conseguente azione di rivalsa sussistono anche per i successivi due
esercizi, l’Azienda ha provveduto ad accantonare le somme necessaria a far fronte alle
future richieste.
Nell’esercizio 2017, si è quindi provveduto a stimare il permanere del rischio di
accertamento cui i diversi appostamenti sono riferiti e proceduto agli adeguamenti
necessari. In particolare il fondo è stato implementato per la quota IMU relativa all’esercizio,
e contestualmente ridotto degli importi accantonati negli esercizi precedenti per i quali
risultano decorsi i termini di accertamento. La riduzione a tale titolo ammonta ad
€. 66.826,72. Da ultimo, il fondo è stato utilizzato per corrispondere la differenza IVA al
fornitore che ha esercitato l’azione di rivalsa nel corso dell’esercizio 2016, in ragione dei
versamenti da questi effettuati all’erario. Gli utilizzi a tale titolo ammontano a €. 5.051,48.

2) Fondi Rischi
Descrizione

31/12/16

Utilizzi

Accantonam.

31/12/17

Fondo rischi su crediti

24.795

-66

Fondo controversie enti e privati

99.579

-32.037

10.000

77.542

124.374

-32.103

10.000

102.271

Totale

24.729

Nell’ambito dei fondi rischi, si è provveduto ad eliminare una parte delle somme
iscritte al fondo controversie enti e privati, pari ad €. 8.578,68, per cessazione del relativo
rischio; i restanti utilizzi hanno riguardato il sostenimento di costi di manutenzione presso
una struttura di proprietà, locata ad un privato a seguito dell’accreditamento, necessari alla
soluzione di problematiche antecedenti la sottoscrizione del contratto e rilevate dal locatario
alla consegna dell’immobile.
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3) Altri fondi (per oneri)
Descrizione

31/12/16

Fondo spese legali

325.014

Fondo oneri a utilità ripartita personale

5.098

ferie

Fondo

e

festività

recupero

Fondo

rinnovi

Accantonam

20.000

Fondo spese per manutenzioni cicliche
Fondo

Utilizzi

non

ore

contrattuali

31/12/17
20.000

132.092

457.106
5.098

godute

186.895

-10.297

176.599

straordinarie

155.060

-56.756

98.304

personale

293.572

Totale

985.639

293.572
-67.053

132.092

1.050.679

A fronte dell’accordo quadro sottoscritto in data 30/11/2016 dal Ministero per la
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, e della sottoscrizione dell’ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro
di comparto, non è stato ritenuto necessario incrementare il Fondo rinnovi contrattuali del
personale, in quanto ritenuto sufficientemente capiente per corrispondere gli aumenti
contrattuali del biennio 2016/2017.
L’Organo Amministrativo, al contrario, ha ritenuto necessario adeguare il fondo
manutenzioni cicliche, sulla base un’analitica ricostruzione degli interventi manutentivi
periodici effettuati in passato e di una stima dei costi che dovranno essere sostenuti al tempo
in cui gli interventi dovranno essere realizzati. Nella stima sono stati inclusi anche le strutture
accreditate a privati, sia di proprietà che non. In caso di beni non di proprietà le stime
valutative sono state effettuate sulla base della durata della durata dei singoli conferimenti
ad ASP e sulla base delle verosimili probabilità di rinnovo degli stessi. La valutazione di
congruità del suddetto fondo ha determinato un incremento dello stesso per l’importo €
132.092.
I decrementi nell’ambito di questi fondi riguardano, invece, la quota di competenza
annua delle variazioni dei fondi ferie e recupero ore del personale dipendente.

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
L’Azienda al 31/12/2017 non ha debiti a tale titolo da erogare. Trattandosi di Ente
Pubblico, le somme inerenti al trattamento di fine rapporto di lavoro sono versate
mensilmente all’Istituto previdenziale (INPS – ex INPDAP).
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D) Debiti
Sono stati classificati per natura sulla base della tipologia del soggetto creditore e la
valutazione è avvenuta secondo il valore di estinzione, con indicazione per ciascuna voce
degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo.
-

Debiti verso soci per finanziamenti. Rappresenta una posta di debito contabilizzata

all’atto dell’ottenimento di anticipazioni da parte dei soci.
-

Debiti per mutui e prestiti. Rappresenta il debito residuo in linea capitale, per mutui

e prestiti ottenuti da terzi.
-

Debiti verso Istituto tesoriere. Il saldo esprime l’effettivo debito per capitale,

interessi e oneri accessori maturati ed esigibili alla data del 31/12/2017
-

Debiti per acconti. Contabilizza gli importi ricevuti dai clienti a titolo di anticipo, per

prestazioni da erogare o forniture di beni da consegnare e sono esposti per l’importo
nominale effettivamente introitato/fatturato.
-

Debiti verso fornitori. Sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa

sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato
rettificato, in occasione di resi o abbuoni o rettifiche di fatturazione, nella misura
corrispondente all’ammontare definito con la controparte, al fine di contabilizzare il reale
valore di estinzione.
-

Debiti per fatture da ricevere e note d’accredito da emettere. I debiti per fatture da

ricevere sono relativi a quei servizi e/o beni ricevuti entro il 31/12/2017 per i quali alla
suddetta data non si è ancora ricevuta la relativa fattura/nota di addebito. Sono valutati
al presunto valore di estinzione (contrattuale).
Le Note di accredito da emettere sono relative a rettifiche di servizi effettuati/beni
ceduti e già “addebitati” entro il 31/12/2017 per i quali alla suddetta data non si è ancora
emessa la relativa nota di accredito. La valutazione è avvenuta al valore contrattuale del
bene o del servizio.

Debiti
Valore al 31/12/2016

6.215.384

Valore al 31/12/2017

5.266.731
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Variazione

-948.653

I debiti sono tutti a scadenza entro i 12 mesi, con eccezione di parte dei Debiti per Mutui
e prestiti e dei depositi cauzionali costituiti dagli utenti, iscritti alla voce “Altri debiti verso
soggetti privati”, che risultano esigibili solo dopo la chiusura del rapporto contrattuale di
servizio.
La scadenza dei debiti è così suddivisa:

Descrizione
Debiti

verso

soci

Entro 12 mesi

verso

Oltre 5 anni

Totale

per

Debiti per mutui e prestiti
Debiti

Da 12 mesi a 5
anni

Istituto

139.358

485.094

184.075

808.527

1.343

1.343

1.001.053

1.001.053

Debiti per acconti
Debiti verso fornitori
Debiti

verso

società

Debiti verso la Regione
Debiti verso la Provincia
Debiti

verso

Comuni

34.874

34.874

Debiti

verso

Azienda

22.532

22.532

2.878

2.878

307.309

307.309

Debiti verso lo Stato e
Debiti Tributari
Debiti

verso

istituti

di

396.711

396.711

Debiti

verso

personale

399.901

399.901

Altri debiti verso privati
Debiti
Totale

per

fatture

228.998
da

343.510

572.508

1.719.095
4.254.052

1.719.095
828.604

184.075

5.266.731

Per quanto concerne la voce “Altri debiti verso soggetti privati” la stima dei debiti in
scadenza oltre l’esercizio successivo, è stata effettuata sulla base delle restituzioni
effettuate nell’esercizio chiuso al 31/12/2017, quantificata in € 156.891. Per i restanti debiti
della voce si è fatto riferimento alla naturale scadenza delle obbligazioni.

1) Debiti verso soci per finanziamenti
Non vi sono debiti verso Soci al 31/12/2017.
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2) Debiti per mutui e prestiti
Descrizione

Importo

Valore al 31/12/2016

992.107

(-) Rimborso rate

-183.574

(+) Accensione di nuovi mutui
Valore al 31/12/2017

808.527

3) Debiti verso l’istituto tesoriere
Descrizione

31/12/16

31/12/17

Variazione

Istituto tesoriere (per spese)

663.124

1.343

-661.781

Totale

663.124

1.343

-661.781

Anche nell’esercizio 2017 si è fatto ricorso all’anticipazione di cassa. L’anno 2017 ha
registrato, tuttavia, un miglioramento dei flussi di cassa, in particolare nel secondo semestre
dell’esercizio, dove il miglioramento dei flussi si è riflesso nei saldi giornalieri, che hanno
evidenziato liquidità anche importanti. Il ricorso all’anticipazione ha consentito di far fronte
tempestivamente ai pagamenti in scadenza anche nei momenti di deficit di cassa ed evitare
così l’addebito automatico di interessi di mora ex D.Lgs 231/02 e s.m.i. I saldi di cassa hanno
registrato un andamento fortemente condizionato dalla stagionalità convenzionale dovuta
alle scadenze previste per il pagamento di alcuni emolumenti al personale (tipicamente
tredicesima e rimborsi 730), per l’incasso dei diritti per l’utilizzo degli immobili e per i
contributi in conto esercizio da parte dei Comuni soci.

4) Debiti per acconti
Non vi sono debiti per acconti ricevuti al 31/12/2017.

5) Debiti verso fornitori
Descrizione

31/12/16

31/12/17

Variazione

Debiti verso fornitori

742.982

1.001.053

258.071

Totale

742.982

1.001.053

258.071

6) Debiti verso società partecipate
Nell’esercizio 2017 l’Azienda non aveva società partecipate.
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7) Debiti verso la Regione
Descrizione

31/12/16

31/12/17

Variazione

Debiti verso la Regione

167

0

-167

Totale

167

0

-167

31/12/17

Variazione

8) Debiti verso la Provincia
Al 31/12/2017 l’Azienda non aveva debiti verso la Provincia.

9) Debiti verso i Comuni dell’Ambito distrettuale
Descrizione

31/12/16

Debiti verso Comuni nell’ambito distrettuale

37.350

34.874

-2.476

Totale

37.350

34.874

-2.476

I debiti verso i Comuni sono relativi a spese di manutenzione straordinaria
dell’immobile in cui ha sede l’Azienda, prudenzialmente iscritti in apposito conto seppur
contestate.

10) Debiti verso l’Azienda sanitaria
Descrizione

31/12/16

31/12/17

Variazione

Debiti verso Azienda Sanitaria Parma

66.273

22.532

-43.741

Totale

66.273

22.532

-43.741

I debiti sono riferiti al rimborso spese sostenuti per gli uffici delle Assistenti sociali
presenti sul territorio e ubicati all’interno delle Case della Salute.

11) Debiti verso lo Stato e altri Enti Pubblici
Descrizione

31/12/16

31/12/17

Variazione

Debiti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici

1.241

2.878

1.637

Totale

1.241

2.878

1.637

Trattasi in misura prevalente di debiti per l’accoglienza di disabili a carico dell’Azienda
maturati nei confronti della struttura pubblica ospitante. La quota residuale, pari a €. 394,00,
attiene al saldo di pertinenza dell’esercizio per l’assolvimento dei bolli in modo virtuale.
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La variazione dei restanti debiti è rappresentata da:
Descrizione

Al 31/12/2016

Al 31/12/2017

Variazione

Debiti tributari:

452.364

307.309

-145.055

Erario C/iva

130.345

60.295

-70.050

304

215

-89

Erario c/ ritenute lavoro dipendente e

103.090

100.007

-3.083

Irap

130.636

145.702

15.066

Ires

87.899

0

-87.899

90

1.090

1.000

424.179

396.711

-27.468

4.615

2.764

-1.851

377.790

350.595

-27.195

41.774

43.352

1.578

556.588

399.901

-156.687

0

0

0

552.576

396.553

-156.043

4.012

3.348

-664

Altri debiti verso privati

566.282

572.508

4.126

Verso utenti

545.389

548.806

3.417

3.817

3.817

0

13.547

15.632

2.085

3.529

4.253

724

1.712.733

1.719.095

6.362

102.259

18.455

-83.804

3.814.405

3.413.979

-400.426

Erario c/ ritenute lavoro autonomo

Altri debiti tributari
Debiti verso Istituti di previdenza e di
Inps
Inpdap
Inail
Debiti verso personale dipendente
Retribuzioni personale dipendente
Per il miglioramento e l’efficienza dei servizi
Altri debiti verso personale dipendente

Debiti verso affittuari
Altri debiti verso privati
Debiti v/utenti anticipi conto retta
Fatture da ricevere
Note d’accredito da emettere
Totale

Ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice civile, si segnala che risulta assistito da
ipoteca il mutuo contratto per la ristrutturazione della casa protetta avviata dall'ex IPAB di
Sissa, per l'importo di €. 450.000,00.
Ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice civile relativo alla suddivisione dei debiti
per area geografica, si evidenzia che gli stessi sono tutti vantati verso soggetti residenti in
Paesi OCSE – Italia.

E) Ratei e risconti
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Misurano oneri e proventi la cui competenza è rispettivamente posticipata e anticipata
rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di
pagamento o di riscossione dei relativi oneri e proventi, comuni a due o più esercizi e ripartiti
in ragione del tempo, secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.

Ratei passivi
Valore al 31/12/2016

32.522

Valore al 31/12/2017

10.572

Variazione

-21.950

Risconti passivi
Valore al 31/12/2016

188.481

Valore al 31/12/2017

251.609

Variazione

63.128

Non sussistono al 31/12/2017 ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La composizione delle voci è così dettagliata:

1) Ratei passivi
Descrizione

importo

Su altri costi

10.572

Totale

10.572

2) Risconti passivi
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Descrizione

importo

Su altri ricavi
Totale

251.609
251.609

Conti d’ordine
Si rinvia a quanto già affermato nell’ambito della sezione Attivo della presente Nota
Integrativa.
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CONTO ECONOMICO

Riconoscimento costi e ricavi
I costi e i ricavi connessi all’acquisizione ed erogazione di servizi e all’acquisto e
vendita di beni sono riconosciuti contabilmente con l’ultimazione della prestazione del
servizio e al momento del trasferimento della proprietà dei beni, che si identifica con la
consegna o la spedizione.
Nel caso di contratti con corrispettivi periodici, la data di riconoscimento del relativo
costo o ricavo è data dal momento di maturazione del corrispettivo.
I costi e i ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla loro
maturazione, in applicazione del principio di competenza temporale.
Per i costi, oltre al principio della competenza economica, è stato osservato anche
quello della correlazione dei ricavi.
I costi e i ricavi derivanti da contratti di appalto aventi durata pluriennale, se
presenti, sono stati rilevati sulla base degli stati di avanzamento completati al 31/12/2017.
Tutti i componenti positivi e negativi di reddito sono esposti in bilancio, anche
tenendo conto del principio della prudenza economica.

Impegni, garanzie, rischi
A fronte di impegni e garanzie, non sono stati stanziati costi, ma indicati nei Conti
d'ordine, ai quali si rinvia.
I rischi e gli oneri futuri, per i quali è stata ritenuta probabile la manifestazione di
una passività e quantificabile l’ammontare della stessa, sono stati fronteggiati attraverso
l’iscrizione di accantonamenti specifici.
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A) Valore della produzione

Valore della produzione

Valore al 31/12/2016

17.287.274

Valore al 31/12/2017

17.064.487

Variazione

-222.787

Si dettagliano di seguito le componenti più significative:

1. Ricavi da attività per servizi alla persona
Descrizione

Importo

Rette:

5.266.244

Rette di casa protetta

4.752.558

Rette di centro diurno

234.545

Rette Alloggi con servizi
Rette altri servizi
Compartecipazione alla spesa utenti disabili

60.987
3.216
214.938

Oneri a rilievo sanitario:

3.107.811

Rimborso oneri a rilievo sanitario

2.881.365

Rimborso oneri Telessoccorso Fidenza

4.282

Rimborso oneri Telessoccorso Roccabianca

447

Rimborso oneri Telessoccorso Sissa

394

Rimborso oneri Telessoccorso Salsomaggiore
Rimborso oneri taxi sociale

2.732
191

Rimborso oneri a rilievo sanitario CD

218.400

Concorsi rimborsi e recuperi da attività di servizi alla persona:

746.457

Rimborsi spese attività sanitarie in convenzione

746.457

Altri rimborsi da attività tipiche SAD Fidenza
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Rimborsi per inserimenti in comunità
Altri ricavi

948.792

Trasferimenti per progetti vincolati

916.251

Recupero spese bolli

7.714

Rimborso spese postali sollecito

473

Ricavi per concessioni

23.757

Totale

10.069.304

2. Costi capitalizzati
Descrizione

Importo

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Quota utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad
investimenti:
Quota utilizzo contributi in conto capitale

615.776

Totale

615.776

3. Variazione delle rimanenze di attività in corso
Non sono state rilevate, al 31/12/2017, rimanenze di attività in corso.

4. Proventi e ricavi diversi
Descrizione
Da utilizzo del patrimonio immobiliare

Importo
420.546

Fitti attivi da fondi e terreni

1.408

Fitti attivi da fabbricati urbani

2.796

Altri fitti attivi istituzionali

416.342

Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse:

121.628

Rimborsi INAIL

42.199

Rimborsi assicurativi

3.305

Arrotondamenti attivi

4

Altri rimborsi diversi

69.775
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Rimborsi per utenze serv.soc.del.

6.014

Tasse di concorso

331

Plusvalenze ordinarie

0

Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie

260.809

Sopravvenienze attive ordinarie

48.897

Sopravvenienze attive ord. Att. Socio-san
Sopravvenienze attive ord. pers.le dip.

4.958

Sopravvenienze attive ord. Altre attività

6.282

Sopravvenienze attive ord. Serv. Soc. del.

10.568

Sopravvenienze attive IRES

20.378

Insussistenze del passivo ordinarie

162.424

Insussistenze del passivo ordinarie serv.soc.del.

7.302

Altri ricavi istituzionali:

89.885

Altri ricavi istituzionali

87.642

Rimborso Contrib. Erog. Ad Aziende Non Profit
Ricavi da attività commerciale

2.243
1.896.863

Ricavi per attività di mensa

75.890

Fitti attivi e concessioni

3.213

Ricavi da esercizi diversi non istituzionali

61.305

Ricavi taxi sociale a pagamento

1.486

Rimborsi forfettari servizi diversi e utenze

1.754.949

Totale

2.789.731

5. Contributi in conto esercizio
Descrizione

Importo

Contributi dalla Regione

0

Contributi dalla Provincia

0

Contributi dai Comuni in ambito distrettuale:

3.581.216

Comune di Fidenza

72.221

Comune di Fontanellato

26.865

Comune di Fontevivo

11.256
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Comune di Noceto

36.069

Comune di Roccabianca

7.513

Comune di Salsomaggiore

41.226

Comune di San Secondo

15.387

Comune di Sissa Trecasali

24.120

Comune di Soragna

14.389

Comune di Zibello Polesine

14.500

Comune di Fidenza per TAXI SOCIALE

19.143

Contributi SAD Fidenza

146.064

Trasferimenti comuni c/es. Serv.soc.del.

3.152.463

Contributi figurativi (giroconto a da utili portati a nuovo)

0

Contributi dall’Azienda Sanitaria

0

Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici

8.460

Trasferimenti altri enti pubblici serv.soc.del.

8.460

Altri contributi da privati:

0

Altri contributi da privati

0

Totale

3.589.676

B) Costi della Produzione

Costi della produzione

Valore al 31/12/2016

16.612.944

Valore al 31/12/2017

16.105.773

Variazione

-507.171

6. Acquisti di beni
Si dettagliano di seguito le componenti più significative:
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a) Acquisti di beni socio-sanitari

Descrizione

Importo

Medicinali e altri prodotti terapeutici
Presidi per incontinenza

22.171
107.108

Altri presidi sanitari

7.908

Altri beni socio-sanitari

64.749

Totale

201.936

b) Acquisti di beni tecnico-economali
Descrizione

Importo

Materiale di pulizia e convivenza

15.132

Cancelleria e stampati

10.833

Cancelleria,stamp.mat.cons.serv.soc.del.

601

Materiale di guardaroba

19.838

Carburanti e lubrificanti

14.478

Carburanti e lubrificanti serv.soc.del.

18.522

Altri beni tecnico-economali

8.658

Abbonamenti, libri e riviste

1.542

Materiali di manutenzione e consumo
Totale

15.502
105.106

7. Acquisti di servizi
Si dettagliano di seguito le componenti più significative:

a) Acquisti di servizi per la gestione dell’attività sanitaria e socio-assistenziali
Descrizione

Importo

Appalto gestione attività socio-sanitaria

271.608

Appalto gestione attività infermieristica

0
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Servizi sanitari serv.soc.del.

2.105.556

Totale

2.377.164

b) Acquisti di servizi esternalizzati
Descrizione

Importo

Servizio smaltimento rifiuti

5.216

Servizio lavanderia e lavanolo

109.676

Servizio disinfestazione ed igienizzazione

462.370

Servizio di ristorazione

743.399

Servizio di vigilanza

10.230

Altri servizi diversi

60.411

Altri servizi non sanit. Serv.soc.del.

80.764

Service paghe

13.291

Servizio parrucchiere e cure estetiche

12.136

Servizio di animazione

0

Servizi esternalizzati commerciali

60.841

Servizi commerciali per gestione strutture accredite coop.
Totale

980.613
2.538.947

c) Trasporti
Descrizione

Importo

Spese di trasporto utenti

0

Altre spese di trasporto

201

Totale

201

d) ed e) Consulenze socio sanitarie socio assistenziali e Altre consulenze
Descrizione

Importo

Mediche

0

Tecniche

14.942
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Legali

7.725

Amministrative

20.319

Socio – assistenziali

3.750

Non sanitarie serv.soc.del.

1.429

Consulenze commerciali IRES

9.152

Totale

57.317

f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione
Descrizione

Importo

Lavoro interinale e altre forme di collaborazione socio-sanitarie

32.426

Lavoro interinale e altre forme di collaborazione amministrative

5.028

Lavoro interinale e altre forme di coll.san.serv.soc.del.

1.803

Totale

39.257

g) Utenze
Descrizione

Importo

Spese telefoniche, internet

14.739

Spese tel. E internet serv.soc.del.
Energia elettrica

5.255
174.749

Energia elettrica serv.soc.del.

5.015

Gas e Riscaldamento

140.061

Gas e riscaldamento serv.soc.del.

12.424

Acqua

60.344

Acqua serv.soc.del.

2.414

Utenze commerciali per strutture accreditate coop.

335.925

Totale

750.926

h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche
Descrizione
Terreni

Importo
122
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Fabbricati istituzionali

6.724

Manut. E riparaz. Fabb. Serv.soc.del.
Impianti e macchinati

220.318

Canoni manutenzione hardware e macchine ufficio

1.906

Canoni manutenzioni beni e attrezzature di reparto

2.412

Canoni manutenzione impianti e macchinari

38.957

Beni e attrezzature reparti

25.563

Manutenzione ord. mobili e macc. Uff. serv.soc.del.
Automezzi

20.339

Manut. E riparaz. Autom. Serv.soc.del.

8.598

Manutenzione automezzi IRES
Altre manutenzioni e riparazioni
Canoni manutenzione software

10.001

Manutenzione impianti e macchinari IRES

165.863

Totale

500.803

i) Costo per Organi istituzionali
Descrizione

Importo

Compensi, costi e oneri Consiglio di Amministrazione

27.245

Compensi, costi e oneri Collegio Revisori

8.764

Totale

36.009

j) Costo per assicurazioni
Descrizione

Importo

Responsabilità civile

12.780

Incendi e All risk beni mobili e immobili

23.470

R.C. Automezzi e casko personale dipend

11.717

Tutela giudiziaria

4.220

R.C. Automezzi e casko personale dipend serv.soc.del.

2.115

Altre assicurazioni serv.soc.del.
Altre assicurazioni

12.866
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Totale

67.168

k) Altri costi
Altri sussidi e assegni

939.204

Costi di pubblicità

515

Aggiornamento e formaz. Personale dip.

6.260

Spese sanitarie per il personale dip

1.148

Spese sanitarie per il personale dip serv.soc.del.

0

Costi per formazione e riqualificazione serv.soc.del.

0

Altri servizi

19.000

Spese generali varie

3.609

Spese generali varie e risorse vincolate serv.soc.del.

6.296

Servizio di sorveglianza sanitaria

7.790

Totale

983.822

8. Godimento beni di terzi
Si dettagliano di seguito le componenti più significative:
Descrizione

Importo

Affitti, locazione e noleggi

11.922

Service/Noleggi

13.067

Service/Noleggi serv.soc.del.
Totale

4.196
29.185

9. Spese per il personale
La voce comprende l’intero costo per il personale dipendente, ivi comprese le risorse
destinate alla produttività individuale, i passaggi di categoria, il costo delle ferie maturate e
non godute, nonché delle ore straordinarie non recuperate.
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Gli accantonamenti effettuati, in virtù di norme di legge e per l’applicazione dei CCNL
e della contrattazione decentrata, sono effettuati nell’ambito di specifiche voci di
accantonamento, trattate di seguito. Si rinvia alla relazione sulla gestione la specificazione
delle modalità di rilevazione.
Le variazioni rispetto alla chiusura dell’esercizio precedente dei Fondi ferie e festività
non godute e Fondo recupero ore straordinarie sono state contabilizzate all’interno di questa
voce, e portati in riduzione del costo.
Parimenti, i rimborsi relativi al personale eventualmente comandato presso altre
Aziende ed Enti, sono stati portati a riduzione del costo del personale.
Si dettagliano di seguito le componenti del costo per il personale:

a) Salari e stipendi
Descrizione
Competenze fisse personale dipendente
Competenze fisse serv.soc.del.

Importo
3.310.449
417.587

Risorse variabili
Risorse stabili
Risorse stabili serv.soc.del.
Competenze per il lavoro straordinario
Variazione fondo ferie e festività non godute
Variaz. Fondi pers.dip.serv.soc.del.
Rimborso competenze personale in comando

643.416
34.099
1.787
-45.016
-7.765
-139.324

Rimb. Comp.pers.le com.pres.serv.soc.del.

27.659

Competenze personale attività commerciale

46.538

Totale

4.289.430

Il Fondo per l’efficienza dei servizi e la produttività dell’anno 2017, data la sua natura,
è stato contabilizzato fra i debiti verso personale dipendente, verso istituti di previdenza e
debiti tributari, in contropartita ai costi del personale. In merito a questa specifica voce si
rinvia a quanto contenuto nella relazione sulla gestione.

b) Oneri Sociali
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Descrizione
Oneri su competenze fisse e variabili personale dipendente

Importo
1.032.674

Oneri su comp.fisse e var. serv.soc.del.

119.907

Oneri su variazione fondo ferie maturate

-11.715

Oneri su variaz.fondo ferie serv.soc.del.

-1.736

Inail

69.390

Inail serv.soc.del.
Rimborso oneri sociali personale in comando
Rimb.oneri soc.pers.in com.serv.soc.del.
Oneri personale attività commerciale
Totale

-39.209
7.916
12.772
1.189.999

c) Trattamento di fine rapporto
L’Azienda al 31/12/2017 non ha in utilizzo la suddetta voce.

d) Altri costi del personale
Rimborsi spese trasferta

1.084

Rimborsi spese trasferta serv.soc.del.

3.300

Spese commissioni giudicatrici

1.751

Buoni pasto

22.944

Buoni pasto del serv. Soc.

5.188

Lavoro somministrato

1.533.568

Lavoro somministrato serv.soc.del.

70.076

Totale

1.637.911

Dati sull’occupazione
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Nel corso dell’esercizio, l’organico medio aziendale, distinto rispettivamente in
personale dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato, ripartito per ruolo, ha
subito la evoluzione indicata nelle tabelle sottostanti.

ANDAMENTO DEL PERSONALE
DIPENDENTE

PRESENTE AL
31.12.2015

a tempo indeterminato

ANDAMENTO DEL PERSONALE
Dirigenti

PRESENTE AL
31.12.2017

174

177

2

12

17

176

189

182

a tempo determinato
TOTALE

PRESENTE AL
31.12.2016

PRESENTE AL
31.12.2016
2

165

CESSATO

ASSUNTO

PRESENTE AL
31.12.2017

0

0

2

Funzionari

6

1

0

5

Istruttori direttivi, assistenti sociali e
coordinatori

13

1

1

13

Istruttori Amministrativo Contabile,
Istruttori tecnici, Infermieri, Assistente
Servizio di supporto, Fisioterapisti e
Educatori

32

2

0

30

R.A.A., O.S.S., Collaboratore Socio
Sanitario e Collaboratori Amministrativi

62

5

0

57

Operatore Socio Assistenziale e
Operatori Servizio di supporto

63

4

0

59

Esecutore

1

0

0

1

TOTALE

179

13

1

167

Si dettagliano nelle tabelle sottostanti le cause di cessazione e cessione dei rapporti
di lavoro relativi al personale a tempo indeterminato:
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CAUSE DI CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO
Dimissioni volontarie
Pensionamento

2017
2
9

CAUSE DI CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO
Mobilità tra enti

2017
2

10. Ammortamenti e svalutazioni
Per quanto concerne gli ammortamenti ed i relativi valori, si specifica che gli stessi
sono stati calcolati sulla base dei criteri analiticamente indicati ed evidenziati nella presente
nota integrativa nella parte relativa alle immobilizzazioni.

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Descrizione

Importo

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali:
Ammortamento costi di impianto e ampliamento

1.843

Ammortamento software e altri diritti di utilizzo opere d’ingegno

3.347

Ammortamento migliorie su beni di terzi

20.780

Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali

2.776

Totale

28.746

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Descrizione
Ammortamento fabbricati del patrimonio indisponibile.
Ammortamento fabbricati del patrimonio disponibile.
Ammortamento fabbricati di pregio artistico patrimonio disponibile

Importo
395.211
9.356
210.879

Ammortamento impianti e macchinari

33.765

Ammortamento attrezzature socio- assistenziali, sanitarie

17.971

Ammortamento mobili e arredi

44.053

Ammortamento mobili e arredi serv.soc.del.

180

Ammortamento macchine d’ufficio, computer

5.288

Amm.to mac. D'uff,comp. Serv.soc.del.

5.220
59/72

Ammortamento automezzi

9.057

Ammortamento automezzi serv.soc.del.

7.350

Ammortamento altri beni

17.939

Ammortamente altri beni IRES

7.890

Ammortamento attrezzature informatiche

134

Totale

764.293

c) Svalutazione delle immobilizzazioni
L’Azienda al 31/12/2017 non ha in utilizzo la suddetta voce.

d) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante
Descrizione

Importo

Svalutazione dei crediti

77.824

Totale

77.824

A seguito della stima delle concrete possibilità di futuro incasso dei crediti dell’attivo
circolante, l’organo amministrativo ha ritenuto prudente accantonare le somme di cui sopra
ai Fondi svalutazioni crediti. La valutazione prudenziale dei crediti da incassare è stata posta
in essere in forza di una procedura di sollecito dei crediti insoluti, attività che prosegue anche
per l’esercizio 2018.
Nel corso dell’esercizio si è ritenuto, quindi, nel rispetto del principio di prudenza, di
procedere a svalutazioni specifiche, come di seguito indicate:
 Crediti verso Utenti, svalutati per un importo di €. 46.523
 Crediti verso Azienda USL, svalutati per un importo di Euro 31.302
A seguito delle suddette stime la svalutazione complessiva dei crediti ammonta al
31/12/2017:
 Crediti verso Utenti, Euro 838.146 pari al 53,59 % del loro valore nominale, che,
confluendo nello specifico fondo dell’attivo, hanno direttamente decurtato il valore
dei relativi crediti
 Crediti verso Azienda USL, Euro 35.181 pari al 3,09 % del loro valore nominale
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 Crediti verso altri soggetti privati, Euro 43,00 pari allo 0,003% del loro valore
nominale.

11. Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo
Per quanto concerne i criteri valutativi connessi alla variazione delle rimanenze si
rinvia a quanto già esplicitato alla specifica sezione patrimoniale della presente nota
integrativa.

a) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo socisanitari
Descrizione

Importo

Rimanenze iniziali di beni socio-sanitari.

26.852

Rimanenze finali di beni socio-sanitari

-32.369

Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni socio-sanitari

-5.517

b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di tecnicoeconomali
Descrizione

Importo

Rimanenze iniziali di beni tecnico-economali.

8.508

Rimanenze finali di beni tecnico-economali

-22.235

Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni tecnico-economali

-13.727

12. Accantonamenti ai fondi rischi
Descrizione

Importo

Imposte accertamenti

10.000

Accantonamenti per controversie enti e privati

10.000

Totale

20.000

Per gli accantonamenti al fondo imposte per accertamento in corso, si ribadisce
quanto già affermato nella specifica sezione del relativo Fondo.
Gli accantonamenti effettuati sono finalizzati a coprire i rischi fino al 31/12/2017.
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Detti accantonamenti trovano specifica contropartita nel relativo Fondo del Passivo
Patrimoniale, a cui si rinvia.

13. Altri accantonamenti (fondi per oneri)
Per manutenzioni cicliche

132.092

Per rinnovi contrattuali personale dipendente
Per spese legali
Totale

132.092

E’ stata accantonata per le manutenzioni cicliche una quota di €. 132.092, in quanto
si ritiene che tale cifra sia coerente con le dimensioni del patrimonio immobiliare dell'Azienda
e con le attività di manutenzione da espletarsi con periodicità superiore all’anno. In merito
alla valutazione si rinvia a quanto già indicato nella specifica sezione del relativo Fondo.
Le variazioni dei Fondi ferie e festività non godute e ore straordinarie sono state
contabilizzate all’interno del costo del personale, cui si rimanda per il dettaglio degli importi
contabilizzati.
Per quanto concerne il Fondo rinnovi contrattuali si si ribadisce quanto già affermato
nella specifica sezione del relativo Fondo, cui si rinvia.

14. Oneri diversi di gestione

a) Costi amministrativi
Descrizione

Importo

Spese postali e valori bollati

5.809

Spese postali e val. boll. Serv.soc.del.

1.794

Spese condominiali

2.006

Quote associative (iscrizioni)

1.050

Oneri bancari e spese di tesoreria
Altri costi amministrativi
Totale

779
1.882
13.320
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b) Imposte non sul reddito
Tributi a consorzi di bonifica

1.372

Imposta di registro

1.745

Imposta di bollo

8.198

IMU

36.921

TASI

11.396

Totale

59.632

c) e d) Tasse e Altri oneri diversi di gestione
Descrizione

Importo

Tasse:

85.592

Smaltimento rifiuti

80.558

Smaltimento rifiuti serv.soc.del.

1.949

Tassa di proprietà automezzi

1.824

Tassa di proprietà automezzi SAD FIDENZA

11

Tassa di proprietà automezzi serv.soc.del.

267

Altre tasse

983

Altre tasse serv.soc.del.

0

Altri oneri diversi di gestione:

1.837

Altri oneri diversi di gestione

1.837

Totale

87.429

e) Minusvalenze ordinarie
Descrizione

Importo

Minusvalenze ordinarie

0

Totale

0
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f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo ordinarie
Descrizione

Importo

Sopravvenienze passive da altre attività

16.566

Sopravvenienze passive personale dipendente

69

Sopravvenienze passive ordinarie serv.soc.del.

20.806

Sopravvenienze passive IRES

19.315

Insussistenze dell’attivo ordinarie

8.758

Totale

65.514

Le sopravvenienze passive IRES sono riconducibili a conguagli del gestore
dell’impianto fotovoltaico di Fontanellato e ad alcune rifatturazioni verso i soggetti
accreditati. Le rimanenze sopravvenienze sono da attribuirsi a scostamenti tra i valori reali
rilevati successivamente alla chiusura dell’esercizio di competenza e quelli stimati in sede
di redazione del bilancio di esercizio 2016.

g)

Contributi erogati ad aziende non-profit
Descrizione

Importo

Contributi erogati ad aziende non profit

45.807

Rimborso oneri volontari

25.179

Totale

70.986

Rientrano in tali voci i contributi erogati a Assistenza Pubblica e Croce Rossa per i
trasporti sanitari programmati degli utenti mentre nel rimborso oneri volontari rientra la
convenzione Auser.

C) Proventi e oneri finanziari

Proventi e oneri finanziari
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Valore al 31/12/2016

-4.307

Valore al 31/12/2017

-20.891

Variazione

-16.584

15. Proventi da partecipazioni
Alla voce proventi da partecipazioni, non risultano iscritti dividendi in quanto non
sussistono iscritte nell’attivo partecipazioni.

16. Altri proventi finanziari
Descrizione

Importo

(+) Altri proventi finanziari:

3.764

Interessi bancari e postali

48

Proventi finanziari diversi

3.716

Totale

3.764

17. Interessi passivi e altri oneri finanziari
Descrizione

Importo

(-) Interessi passivi e altri oneri finanziari:

24.655

Interessi su mutui

24.065

Interessi bancari (anticipazioni di cassa da parte del tesoriere)
Altri oneri finanziari diversi
Totale

563
27
24.655

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate né svalutazioni, né rivalutazioni di
attività finanziarie.
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E) Proventi e oneri straordinari

Proventi e oneri straordinari

Valore al 31/12/2016

-11.093

Valore al 31/12/2017

48.860

Variazione

59.953

20. Proventi da:
Descrizione

Importo

Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali:

4.536

Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali

4.536

Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie:

73.904

Sopravvenienze attive straordinarie e insussistenze del passivo straordinarie

73.904

Totale

78.440

21. Oneri da:
Descrizione
Minusvalenze straordinarie

Importo
0

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo straordinarie:

29.580

Sopravvenienze passive straordinarie

29.580

Insussistenze dell'attivo straordinarie

0
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Totale

29.580

Le sopravvenienze passive si riferiscono al pagamento di imposte e tasse oggetto
di stima negli esercizi di competenza.

Imposte sul reddito
22. Imposte sul reddito:

Imposte sul reddito

Valore al 31/12/2016

569.545

Valore al 31/12/2017

561.513

Variazione

-8.032

a) Irap
Descrizione

Importo

Irap su personale dipendente

316.409

Irap personale dipendente serv.soc.del.

37.011

Irap altri soggetti

96.157

Irap altri soggetti serv.soc.del.

4.826

Irap su attività commerciali

2.829

Totale

457.232

L’ASP tiene una contabilità separata per le attività commerciali esercitate. Le imposte
sono per le attività istituzionali secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per le
attività di natura commerciale le imposte sono calcolate con i metodi ordinari.
L’Irap è calcolata con il metodo retributivo ad aliquota dell’8,5%.

b) Ires
Descrizione

Importo
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Ires

104.281

Totale

104.281

L’Ires iscritta in bilancio è stata determinata, conformemente alle norme di Legge
vigenti, con aliquota ridotta del 50% rispetto a quella ordinaria e rappresenta l’imposta di
competenza dell’anno 2017. Sulle attività commerciali viene utilizzato il metodo ordinario.

23) Utile di Esercizio
Il risultato d’esercizio evidenzia un utile di €. 425.170

Informazioni Aggiuntive
Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla gestione.

Operazioni con parti correlate
Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 bis del c.c. si segnala che le operazioni effettuate con le parti
correlate (Enti comuni soci), vista la particolare natura dell’attività svolta dell’ASP, sono
finalizzare a consentire il mantenimento dei profili tariffari di maggior favore per gli utenti dei
servizi e alla gestione dei servizi sociali per minori, adulti e disabili, garantendo così le
condizioni normali di redditività e/o copertura dei costi derivanti dalla gestione dei servizi
permettendo la copertura del disavanzo economico.

Accordi fuori bilancio
Ai sensi dell’ar.t 2427 n. 22-ter si segnala che l’Azienda non ha posto in essere accordi
non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Corrispettivo per la Revisione
L’ammontare annuo del compenso del Revisore Unico è pari a complessivi €. 6.500,00, al
netto degli oneri di legge.
Ai sensi dell’art. 2427 n. 16 bis, così come previsto dal comma 16 dell’art. 37 del D.lgs.
39/2010, si segnala che il corrispettivo è relativo esclusivamente all’attività di Revisione
legale dei conti annuali. Non sono stati sostenuti costi riguardanti il Revisore Legale per
servizi di consulenza fiscale o per altri servizi diversi dalla revisione contabile.
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CONTO ECONOMICO
ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2017
RICAVI COMMERCIALI
Ricavi per attività di mensa

75.890,00

Ricavi taxi sociale a pagamento

1.486,26

Fitti da immobili non di proprietà

245.055,83

Fitti attivi e concessioni
Rimborsi forfettari utenze

Rimborsi forfettari servizi diversi

3.212,52
338.718,76

1.171.193,53

Altri ricavi da servizi non istituzionali

49.875,66

Ricavi da Energia GSE

11.428,60

Sopravvenienze attive

20.378,45

TOTALE

1.917.239,61

COSTI COMMERCIALI DIRETTI
Servizi pasti esternalizzati

60.841,03

Servizi di lavanderia

121.107,66

Servizi di ristorazione

859.505,03

Consulenze

9.152,00
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Noleggi

Utenze

Manutenzioni

2.577,16
335.924,81

165.862,69

Competenze personale dipendente

46.538,22

Risorse stabili personale dipendente

1.516,02

Oneri personale dipendente
Sopravvenienze passive indeducibili

Sopravvenienze passive deducibili
Ammortamento altri beni (impianti fotovoltaici GSE)
TOTALE

UTILE DA ATTIVITA' COMMERCIALE

12.771,70
14.495,61

4.819,14

7.889,74
1.643.000,81

274.238,80
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NOTE SUL CONTO ECONOMICO
DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE
Nel corso dell’anno 2017 l’ASP “Distretto di Fidenza” ha svolto, oltre all’attività
istituzionale, per la quale viene meno l’obbligo di applicazione dell’I.R.E.S. così come
disposto nel 2° comma lett. B. dell’art. 74 del D.P.R. 22/12/86 n. 917 del T.U.I.R., anche
attività che esulano da quelle istituzionali, definibili come “commerciali”.
Il reddito prodotto da tali attività soggiace alle regole ordinarie di determinazione del
reddito d’impresa così come stabilito agli artt. 143 e seguenti del T.U.I.R..
In particolare l’art. 144 del T.U.I.R. stabilisce che l’Ente non commerciale che svolge
anche attività commerciali deve tenere per queste ultime una contabilità “separata”,
necessaria anche a un’oggettiva detraibilità dei costi diretti. L’ASP “Distretto di Fidenza”
attraverso opportune articolazioni, all’interno dell'unica contabilità aziendale ha
implementato un sistema di contabilità ai fini IRES, che ha permesso di individuare il risultato
economico dell’attività commerciale.
All’interno di dette rilevazioni, si è deciso, vista la specificità dei ricavi, di non attribuire
quote di costi promiscui, ma unicamente i costi direttamente afferenti a tale attività.
Rispetto agli esercizi precedenti, nel corso dell'anno 2017 i ricavi commerciali hanno
subito un incremento in seguito alle prestazioni fornite dall'Asp alle Cooperative accreditate
ed ai rimborsi alle stesse richieste. A fronte di tali maggiori ricavi sono stati rilevati
separatamente i relativi costi, al fine di abbattere la base imponibile Ires.
Si è quindi redatto il "Conto Economico dell’attività commerciale", che ha evidenziato
un utile lordo pari ad Euro 274.238,80.
Si precisa infine che in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2017 (Modello
UNICO 2018), oltre al reddito d’impresa, l’ASP “Distretto di Fidenza” dichiara anche redditi
derivanti dal possesso di terreni e fabbricati e altri redditi diversi i cui proventi, essendo
assoggettati ad un sistema di tassazione autonomo rispetto a quello del reddito d’impresa,
non sono stati rilevati nell’ambito del sistema di “contabilità separata commerciale”, così
come sopra definito.
A completamento di quanto esposto sino ad ora, si precisa infine che per tutte le
tipologie di reddito inserite nel Modello UNICO, l’aliquota I.R.E.S applicata alla parte
imponibile degli stessi è quella del 12,00%, pari al 50% di quella attualmente in vigore,
conformemente a quanto stabilito dall’art. 6 del Dpr 29 Settembre 1973, n. 601.
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ALLEGATO “D”
A DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 26 DEL 20.04.2018

RELAZIONE SULLA GESTIONE
CONSUNTIVO ANNO 2017

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 20.04.2018

Premessa
La relazione al Bilancio Consuntivo 2017 ci restituisce un’azienda, che ha pienamente avviato il suo
cammino di risanamento e riordino volto ad avere sempre maggiore chiarezza rispetto alle motivazioni e
alle valutazioni dei risultati raggiunti.
Infatti, non è il consistente utile d’esercizio l’unico elemento da tenere presente nella valutazione del
consuntivo ma soprattutto la chiarezza di esposizione, che permette di analizzare la possibile evoluzione
della gestione e gli eventuali correttivi da apportare.
Restano ancora importanti aggiustamenti da fare per rendere sempre più efficace questo strumento e
puntuale la programmazione economica, a cui consegue ovviamente la programmazione dei servizi e
l’analisi sempre più precisa del contesto nel quale si opera.
Risultato d’esercizio
Il bilancio consuntivo 2017 presenta un utile d’esercizio di Euro 425.170.
Potrebbe apparire contradditorio ad una lettura slegata dal contesto, che l’azienda abbia chiesto ai soci un
contributo in conto esercizio in sede di previsionale ed ora si presenti con un utile.
Ci sono invece due ragioni alla base di questa scelta che rendono assolutamente coerente la scelta stessa.
Il contributo in conto esercizio è stato chiesto a copertura dei costi relativi ai posti autorizzati delle CRA, che
per scelta del Comitato di Distretto hanno una retta molto al di sotto del costo stesso. È palese quindi che
l’azienda viene chiamata a lavorare sotto costo e per questo, non per inefficienze della stessa, i soci hanno
deciso di coprire questo disavanzo.
La scelta logica e conseguente potrebbe apparire quella di restituire ai soci tramite l’utile di gestione
quanto dato di contributo in conto esercizio mentre la proposta del Consiglio d’Amministrazione è quella di
portare ad investimento l’utile d’esercizio. I soci hanno chiesto ad Asp di porre mano ad importanti
investimenti che chiudono in via definitiva quanto previsto dall’Accordo di programma 2015. Il Consiglio
d’Amministrazione ha più volte evidenziato già dal suo insediamento come l’azienda non sia mai stata
ricapitalizzata e già dalla sua costituzione nel 2008, risultava fortemente sottocapitalizzata. Ora gli
investimenti programmati e ben declinati nel Bilancio Preventivo 2018 approvato dall’Assemblea dei soci in
data 18 aprile, necessitano di un forte investimento da parte di Asp, che può essere garantito solo da una
capitalizzazione da parte dei soci stessi secondo un principio solidaristico. Il risultato economico di gestione
2017 ci dà una mano importante a mettere una serie di mattoncini a questa casa comune, che non solo
contribuirà a rendere solida Asp ma l’intero sistema dei servizi in particolare nell’area anziani.
Il risultato raggiunto è principalmente dovuto ad un’oculata gestione della voce personale, la più
importante per un’azienda che produce servizi. Il recupero di somme significative precedentemente
accantonate in modo virtuoso è la base principale del risultato raggiunto. Un dato rilevante è il risparmio di
Euro 67.000 dal fondo ferie, per la prima volta l’azienda si è dotata di un piano ferie efficiente ed efficace.
A questo si è aggiunto un buon andamento di gestione sia sulle strutture a gestione diretta sia su quelle
esternalizzate, dove però si evidenzia un aumento importante degli interventi manutentivi in particolare su
macchinari e attrezzature.
Il buon risultato economico d’esercizio non deve però trarre in inganno perché ancora ampi sono i margini
di miglioramento, in particolare nella gestione del personale di Cra e Cd. Il minutaggio previsto dalla
normativa regionale è ampiamente superato su tutte le strutture tranne la Cra di Sissa. È bene evidenziare
su questo punto che meno minuti assistenziali non significa peggiore assistenza ma soltanto migliore
organizzazione. Il lavoro intenso fatto deve continuare e soprattutto vanno mantenuti con continuità e in
maniera uniforme su tutte le strutture i risultati acquisiti, anche a fronte di imprevisti gestionali che in
strutture di questo tipo sono l’ordinarietà. Certo non facilita questo percorso il graduale peggioramento dei
pazienti che arrivano sulle nostre strutture, anche per questo condizione necessaria ci pare un sempre
maggior coordinamento con i servizi sanitari.
Però, ci sono anche elementi di criticità da tenere presente con attenzione. Tra questi in primo luogo
bisogna prestare attenzione alle inidoneità, che stante l’aumento complessivo dell’età media del personale
rischiano di progredire pericolosamente. A questo tema, se si vogliono evitare politiche drastiche, non si
può porre rimedio se non tramite il trasferimento ad Asp di servizi a bassa soglia assistenziale, come il
Progetto assistenti familiari o il Taxi sociale e altri servizi che possono contribuire a migliorare anche la
qualità di quanto i comuni restituiscono ai loro cittadini.

La seconda attenzione va data alla remunerazione dei fattori produttivi che deriva dalle Cra date in gestione
esterna. Molti degli investimenti messi in campo trovano la loro copertura proprio in questi fondi che
pertanto verranno quasi totalmente utilizzati nei prossimi esercizi.
Case residenze Anziani e Centri Diurni
Il risultato delle Cra a gestione diretta ha avuto un netto miglioramento nel corso dell’esercizio 2017 anche
in ragione dei predetti risparmi nella gestione del personale. I centri di costo appaiono tutti positivi se si
eccettua un leggero disavanzo sulla Cra di San Secondo, che stante la particolare organizzazione in nuclei e i
limitati posti non riesce a sopportare la divisione dei costi generali, rimanendo comunque ampiamente
sotto il livello di guardia.
Importante risultato è quello del Centro diurno di Noceto, che ha raggiunto l’equilibrio di gestione con un
risparmio netto per il Comune di Euro 64.000. Asp ha ereditato un servizio fortemente in perdita e con
importanti difficoltà gestionali ed è riuscita con uno sforzo imponente a rimetterlo in pareggio con molti
ingressi e una qualità di servizio nettamente migliorata. Il risultato di Noceto ha fatto fare un balzo in avanti
importante al grado di riempimento dei nostri Centri Diurni a gestione diretta passati dal 53% al 70% di
riempimento. Occorre mantenere l’attenzione sia sul Centro Diurno di Sissa, che ha un livello di
riempimento ampiamente migliorabile, sia su quello di San Secondo che visto il numero di posti limitato
necessita di una gestione oculata. È anche da sottolineare che vista la bassa soglia delle prestazioni
assistenziali sui Centri Diurni si va ad assommare su di essi personale con limitata capacità assistenziale, che
necessariamente produce un abbassarsi della produttività. Questa scelta è però l’unica possibile e appare
addirittura di scuola sia in soggetti pubblici che privati.
Tra gli altri servizi dell’area anziani una sottolineatura particolare va data sugli alloggi di Noceto, che
nonostante il buon riempimento presentano un risultato economico negativo. Il servizio è stato pensato in
un altro momento storico e necessita di un aggiornamento nella sua definizione, stante il mutato contesto
che vede sempre più in riduzione ad esempio anche la richiesta di posti di casa di riposo. Gli anziani
autosufficienti restano, per fortuna, sempre più a domicilio sino a quando diviene per la famiglia
assolutamente insostenibile la cura.
Servizio sociale delegato
Il processo di riordino del Servizio sociale è tutt’ora in atto e necessita ancora di un passaggio fondamentale
con la stabilizzazione delle assistenti sociali territoriali, come previsto dal contratto di servizio approvato a
dicembre 2017.
Importanti interventi sono stati comunque effettuati in particolare nell’ambito educativo e nelle relative
progettazioni che stanno dando risultati efficaci e validati un po’ su tutti i comuni.
L’analisi dei centri di costo ci restituisce però la necessità di un profondo riordino contabile che permetta di
dare ai soci un quadro reale del servizio. Lo stesso presenta in generale una sofferenza, stante il blocco
della quota capitaria ormai da diversi anni a fronte di un continuo aumento dei bisogni sociali delle fasce
più deboli e il moltiplicarsi delle conflittualità famigliari con corrispondenti provvedimenti dell’autorità
giudiziaria in tema di minori.
È necessario e improcrastinabile una verifica dei budget assegnati alle varie aree in sede di bilancio di
previsione partendo dall’analisi dei costi effettivi derivanti dallo storico. Allo stesso tempo, l’evoluzione del
servizio necessita una più precisa imputazione dei costi, in particolare del personale, sulle aree in cui il
servizio è suddiviso.
La sofferenza dell’area disabili è sicuramente una realtà comune a diversi territori e non solo al nostro e si
evince anche dalle difficoltà che si riverberano poi sul Fondo per la non autosufficienza.
La riorganizzazione dei budget e l’efficace attribuzione delle spese sui centri di costo, che tenga conto
dell’evoluzione del sistema e dei mutati bisogni, permetterà ai soci di fare una più attenta programmazione
delle risorse tenendo ben conto delle leve in entrata quali Fondo Sociale Locale, Fondo sulla Non
Autosufficienza e provvedimenti specifici quali SIA e RES. Questo è il contributo più urgente che l’azienda è
chiamata a restituire al sistema con la massima sollecitudine. Un’analisi più efficace permetterà di investire
in modo più efficiente le risorse che allo stato appaiono comunque non coprire gli effettivi bisogni.
Personale e rapporti sindacali

Il personale ha subito dal 2015 ad oggi un’evoluzione ed una riorganizzazione molto complessa e ancora
oggi in fase di definizione.
L’assunzione delle OSS necessarie a coprire le esigenze delle Cra internalizzate per effetto
dell’accreditamento è stato solo il primo dei passaggi di questo percorso. Profonda è stata la
trasformazione nei servizi amministrativi sia con un’analisi dei reali carichi di lavori, che ha permesso di
redistribuire il personale in base alle effettive esigenze, sia per quanto attiene alle PO che stanno andando
in graduale riduzione e stanno anche mutando gradualmente di funzione. Così com’è stata fatta
un’effettiva valutazione delle responsabilità a fronte delle quali sono state revisionate le relative indennità.
Sono programmati per il 2018 un concorso per diverse posizioni C per istruttore amministrativo contabile,
un concorso per una posizione D per istruttore direttivo amministrativo contabile e verso fine anno
l’implementazione dell’ufficio tecnico con l’assunzione con procedura concorsuale di un geometra.
Di rilievo sicuramente la riorganizzazione nel corso dell’anno del Servizio patrimonio con la creazione di una
prima squadra manutenzione, che è intervenuta ed ha iniziato l’imponente lavoro manutentivo per troppo
tempo abbandonato.
Sicuramente uno svantaggio è rappresentato dall’avere tre posizioni di dotazione organica occupate da
personale in aspettativa per incarichi dirigenziali con evidenti limiti nella sostituzione o comunque in una
efficace riorganizzazione.
Nel corso del 2017 si è svolto anche un concorso a tempo determinato per assistenti sociali, che ha
evidenziato ancora di più la necessità di stabilizzazione, ora resa possibile con il nuovo contratto di servizio
sulle funzioni delegate che permetterà di svolgere il relativo concorso nel 2018.
Sono in fase di ultimazione anche le chiamate dalla graduatoria delle OSS e forse già a partire dal 2019 sarà
necessario un nuovo concorso.
Nel grado di vertice dell’organizzazione aziendale si evidenzia come la tripartizione di un direttore e due
dirigenti, uno di area amministrativa e uno di area sociale, pur delineata nell’organigramma, non sia ancora
attuabile visti i volumi dell’azienda, che comunque si colloca tra le Asp medio-grandi del territorio
regionale.
Il lavoro di squadra ha sempre più caratterizzato l’organizzazione di vertice anche attraverso il Comitato di
Direzione, importante camera di compensazione tra dirigenza e Consiglio d’Amministrazione.
Si delinea sempre più la necessità di rafforzamento dell’Area sociale con la copertura del ruolo dirigenziale
e due posizioni di responsabilità sull’area anziani e sull’area servizi in delega. È proprio l’area sociale che
rappresenta il “core business” aziendale e la cui buona organizzazione permetterà un’efficace crescita
aziendale.
I rapporti sindacali sono corretti e improntati alla collaborazione con le sigle nazionali maggiormente
rappresentative Cgil e Cisl, con cui l’interlocuzione è ottima non solo nella gestione dei singoli temi
sindacali, ma anche nell’analisi delle prospettive aziendali e del sistema socio-sanitario distrettuale.
Permane l’assoluta inagibilità di un dialogo con le RSU che vedono maggioritaria la componente USB. La
stessa proposta di chiusura dell’accordo sul salario variabile, con un importante incremento rispetto al
2016, è stata sottoscritta da Cgil e Cisl come organizzazioni maggiormente rappresentative ma non dalle
RSU a maggioranza USB arrecando unicamente danno al personale. A seguito del rinnovo delle RSU si
riconvocherà il tavolo per verificare la possibilità di giungere ad un accordo.
La rete sociale
Tra i progressi da ascrivere alla gestione di questa direzione e di questo Consiglio d’amministrazione vi è
sicuramente la rete di rapporti positivi sviluppati con tutte le componenti del sistema sociale territoriale in
un ampio raggio di competenze e di funzioni dalle istituzionali a quelle informali.
Il mondo del volontariato, perla preziosa di questo territorio, ha sempre trovato udienza in Azienda ad ogni
livello ed è stato molto significativo in occasione degli Auguri per le festività di fine anno, ove sono state
premiate le associazioni che prestano servizio presso le nostre strutture.
La stessa massima collaborazione viene data da Asp alle istituzioni del territorio oltre ai Comuni soci,
l’Azienda Usl, le Forze dell’Ordine, le Istituzioni Universitarie e di Ricerca. Asp Distretto di Fidenza appare
sempre più azienda solida e aperta.
Conclusioni

Il 2018 sarà l’anno degli investimenti che, pur necessitando della dovuta attenzione in quanto
impegneranno finanziariamente e concretamente l’azienda per diversi anni, non rappresentano oggi, dopo
il percorso che ha contraddistinto il lavoro del Consiglio d’amministrazione e della Direzione che proprio nel
2018 termineranno il loro mandato, un salto nel buio.
Prendendo in prestito dalla radice contadina che un po’ tutti ci accomuna, una buona aratura è stata fatta e
si è ben preparato la semina. Una corretta semina curata nel dettaglio e una irrigazione importante
permetteranno sicuramente un buon raccolto a favore di tutti i cittadini e in particolare di quelli più deboli
presenti sul territorio del nostro Distretto.

***********************
Il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31.12.2017 rileva un utile netto di euro 425.170.
A tale risultato si è pervenuti imputando un ammontare di imposte pari a euro 561.513 al risultato prima
delle imposte pari a euro 986.683.
Il risultato ante imposte, a sua volta, è stato determinato allocando euro 793.039 ai fondi di
ammortamento, euro 77.824 al fondo svalutazione crediti, euro 132.092 per accantonamenti manutenzioni
cicliche, oltre ad euro 20.000 ai per fondi rischi.
ASP “Distretto di Fidenza” ha iniziato la propria attività l’01.07.2008 a seguito della trasformazione di ben 7
I.P.A.B. Fino all’anno 2013 l’attività svolta dall’azienda è stata rivolta in via pressoché esclusiva ad un’utenza
anziana, caratterizzata da un forte bisogno socio-sanitario. Dal 1 luglio 2013 l’Azienda, con il conferimento
da parte di tutti i Comuni soci di ASP, ha esteso il suo ambito di attività ai Servizi Sociali (minori, adulti,
disabili, educativo territoriale), successivamente del Centro per le famiglie e ancora del Servizio Anziani
professionale da parte del Comune di Fidenza, oltre che della subcommittenza del Servizio Assistenza
domiciliare del medesimo comune, si è di fatto trasformata da azienda multi servizio ad azienda multi
settore. La gestione dei servizi per anziani e in particolare dei servizi residenziali e semi-residenziali, resta
comunque ancora oggi prevalente.
L’anno 2017 è il secondo anno solare completo nel quale è a pieno regime l’accreditamento definitivo delle
strutture Casa Residenza Anziani e Centro Diurno, servizi rivolti alla popolazione anziana non
autosufficiente ed agli adulti con patologie assimilabili a quelle geriatriche.
Il 2017 è l’anno nel quale, al 31.12 ha avuto scadenza il conferimento delle funzioni delegate ad ASP,
scadenza che ha visto l’azienda impegnata, già dopo l’estate 2017 a lavorare sulla nuova ipotesi di contratto
di servizio per la prosecuzione del conferimento delle deleghe del Servizio sociale territoriale, lavoro
sfociato nel riconferimento delle funzioni per 5 anni.
Assetto Istituzionale:
Il 2017 ha goduto di continuità nell’attività istituzionale:
- il Consiglio di Amministrazione si è riunito per n. 16 sedute e ha adottato n. 63 deliberazioni;
- l’Organo di Revisione Contabile in carica ad inizio 2017, ha terminato il proprio mandato a maggio e
a giugno si è insediato il nuovo revisore contabile dell’azienda;
- l’Assemblea dei Soci si è riunita n. 4 volte e ha adottato n. 7 deliberazioni tra cui:
o l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2016 l’8 giugno 2017;
o l’approvazione del Bilancio Annuale Economico preventivo 2017, piano programmatico
2017 – 2019, bilancio pluriennale 2017 -2019 e budget degli investimenti 2017-2019;
o l’individuazione della terna dei nomi dei revisori contabili da inviare alla Regione per la
nomina del nuovo organo;
o la presa d’atto della nomina regionale del revisore contabile e la definizione del compenso;
o indirizzi per l’edificazione di una nuova struttura CRA in Salsomaggiore Terme;
o mandato ad ASP ad interpellare gli organismi preposti per gli interventi manutentivi sulle
strutture CRA di Roccabianca e di Zibello gestiti da soggetto privato;
- il Comitato di direzione, organismo tecnico dell’azienda, costituito dal Presidente, dal direttore, dal
dirigente amministrativo e dal responsabile dell’area sociale si è riunito n. 9 volte nel corso del
2017 e ha approfondito, di volta in volta, tematiche specifiche volte a suggerire le strategie per la
ridefinizione della dotazione organica, della gestione del personale, dei servizi e di problematiche
attinenti alla gestione dei contratti di servizio, al fine di dare un ulteriore input per la realizzazione
degli obiettivi aziendali e per il puntuale rispetto degli indirizzi strategico-gestionali impartiti.
Assetto Organizzativo:
Il 2017 è stato un anno di continuità anche rispetto agli assetti organizzativi ed al percorso già avviato nel
corso del 2016 dopo l’insediamento del Direttore e dell’individuazione degli obiettivi generali aziendali allo
stesso assegnati.
Da gennaio 2017 è entrato in vigore il nuovo organigramma aziendale e al Direttore è stato assegnato
l’interim della posizione di dirigente dell’area dei servizi alla persona.

Ha preso corpo la nuova macro struttura suddivisa in due aree – area amministrativa e area servizi alla
persona – e due servizi in staff quali il servizio affari generali e relazioni col pubblico, controllo di gestione,
segreteria di direzione e RSPP oltre al servizio progettazione, sviluppo e innovazione.
Oltre a quest’ultimo servizio, nuovo rispetto alla struttura organizzativa precedente, la principale modifica
nell’organigramma ha riguardato l’area dei servizi alla persona che è ordinatamente stata suddivisa in
Servizi Sociali e Servizi Anziani. In particolare relativamente ai Servizi Sociali è stata inserita la segreteria e
servizi amministrativi, precedentemente assente.
Relativamente ai posti di responsabilità e di Posizione Organizzativa è stato fatto un riordino delle stesse a
seguito della rivalutazione delle posizioni in organigramma, come proposto dal Direttore e deliberato dal
Consiglio di Amministrazione.
Rispetto alle 10 Posizioni Organizzative presenti nel 2016, nel 2017 sono stati assegnati 7 incarichi, a
seguito della procedura interna di selezione.
L’unica posizione dirigenziale coperta a tempo determinato è quella del Dirigente amministrativo.
Il 2017 ha visto l’avvicendarsi di diversi dipendenti nei servizi amministrativi sia a tempo determinato che
indeterminato, tra i quali merita di essere evidenziato il collocamento a riposo del Responsabile del servizio
risorse umane. In merito a questa posizione, a seguito dell’esperimento del relativo concorso pubblico, il
posto è stato immediatamente coperto dal mese di ottobre 2017.
Cambiamenti nella gestione dei servizi
L’esercizio 2017 è stato un anno ad intensa attività gestionale e si è lavorato su processi, procedimenti,
pratiche amministrative e procedure: il tutto codificato attraverso una serie di obiettivi organizzativi,
assegnati dal Consiglio di Amministrazione ai dirigenti e ai responsabili:
- la riorganizzazione dei Servizi Sociali, iniziata dal 2016, è avvenuta attraverso l’assunzione delle
assistenti sociali a seguito dell’esperimento della selezione per assunzioni a tempo determinato,
sostituendo così tutto il personale preso all’agenzia di somministrazione lavoro. Questo ha
consentito di lavorare con risorse più motivate e inserite in un contesto ove sono state riattribuite
le funzioni di coordinamento delle aree interne (adulti, tutele, minori) e la ridistribuzione degli
assistenti sociali sul territorio;
- nonostante questo, nel corso dell’anno 2017 la difficoltà crescente di reperire tutte le risorse da
fabbisogno ha fatto sì che la graduatoria si sia esaurita, inoltre, le proposte di assunzioni a tempo
determinato, sebben più gradite del lavoro somministrato, non sono state sufficienti per coprire
tutta la dotazione necessaria. Infatti, nel momento in cui si sta redigendo la presente relazione, il
servizio è carente di due figure di assistente sociale. Si lavora pertanto un po’ in sofferenza: questa
situazione evidente (difficoltà di reperire assistenti sociali sia con contratto a tempo determinato
che con somministrazione lavoro) ha consentito all’azienda di ottenere dai comuni soci,
l’autorizzazione, inserita nel nuovo contratto di servizio del conferimento delle deleghe, a
effettuare assunzioni a tempo indeterminato;
- l’impostazione di un nuovo modo di lavoro a livello amministrativo ha riguardato in primis
procedure del servizio risorse umane e di ciclo attivo. Questo sistema ha coinvolto anche i
coordinatori di struttura che hanno dovuto partecipare alle nuove modalità e tempistiche per
fornire i dati per elaborare le buste paga (presenze dei dipendenti e orari) e per elaborare le note
utenti per i servizi gestiti (presenze degli ospiti per le CRA e i CD oltre che per i disabili –
compartecipazioni);
- sempre sul servizio risorse umane, l’acquisto del nuovo software della procedura rilevazione
presenze ha portato una rivoluzione, anche sul fronte della gestione degli istituti tipici contrattuali
quali le ferie, la banca ore e recuperi, la contabilizzazione degli altri istituti: l’uscita in mobilità di
personale addetto alla rilevazione cartellini si è accompagnata alla necessità di un forte presidio di
tale attività che attualmente è stata ordinata e consolidata, offrendo dati con puntualità corretti e
con una gestione più ordinata;
- anche sul fronte servizio tecnico e patrimonio, l’implementazione della squadra manutenzione
interna (costituita nel 2017 da due dipendenti somministrati e dai tirocini formativi) e delle figure di
geometra è stata impegnativa e rilevante. Infatti, a gennaio 2017 a seguito dell’autorizzazione di un
comando verso l’esterno di personale del servizio acquisti, siamo stati nella necessita di
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riorganizzare questa attività che, in emergenza, è stata assegnata alla figura del servizio tecnico e
patrimonio avente anche il ruolo di RSPP. Questo ha richiesto un grosso impegno del nostro
personale che ha acquisito formazione specifica per assolvere a tale attività e nel contempo si è
assunto personale tecnico per offrire supporto al servizio patrimonio, considerato e confermata
l’intenzione di intervenire puntualmente sui bisogni manutentivi delle strutture gestite da Asp e su
quelle esternalizzate (rispetto alle quali resta tutta l’attività di manutenzione straordinaria);
verso la fine del 2017 poi, la successiva evoluzione dell’organigramma, a valere dal 2018, ci ha visti
impegnati a reclutare una risorsa ulteriore per poter assolvere alla funzione degli acquisti, affinché,
una volta acquisita dal nuovo personale possa essere riassegnato l’RSPP alle funzioni più proprie del
servizio tecnico (La funzione di RSPP aziendale interno non si occupa a tempo pieno di tale attività);
Complessivamente, l’analisi sulla situazione dei servizi amministrativi, vede nel corso del 2017
diversi avvicendamenti, sia di personale dipendente (a fine 2017 è uscita per mobilità presso altro
ente pubblico anche la figura di segreteria di direzione e del personale addetto alla rilevazione
presenza) che di personale somministrato, e questo rende di tutta evidenza la necessità di
procedere con le assunzioni a tempo indeterminato per la categoria C, dopo l’esperimento delle
procedure di legge (mobilità obbligatoria, mobilità volontaria e concorso pubblico – quest’ultimo
attualmente in attesa di pubblicazione);
Nel contempo c’è stata la necessità di rinforzare temporaneamente situazioni in alcuni servizi per
potenziare un’attività sofferente (vedi il servizio risorse umane), sia un’attività non presidiata ma
che a regime dovrà rientrare rispetto al numero di personale impiegato attualmente;
Sono altresì stati ridefiniti gli orari di apertura al pubblico dei servizi aziendali, ed è stato individuato
il nuovo orario di lavoro dei dipendenti, riducendo la presenza pomeridiana a due pomeriggi e
introducendo la flessibilità oraria sia in entrata che in uscita;
È stata fatta una nuova dislocazione dei servizi amministratiti e dei servizi sociali, posizionando
questi ultimi all’ingresso della sede; è stato allestito un box di accoglienza e segreteria posizionato
all’ingresso e per l’accesso ai servizi;
Su tutti i servizi è iniziata la pesante organizzazione dello smaltimento ore e ferie arretrate: trattasi
in particolare di situazioni patologiche ove erano contabilizzate molte ore e ferie arretrate: ad
aprile 2017 è iniziato il percorso. Il 50% di questo personale è tornato in linea con parametri
ragionevoli di ferie da smaltire e di ore a recupero. Il restante 50% del personale è impegnato
attualmente e lo sarà per tutto il 2018 in un piano di recupero e rientro. Questo dato è sicuramente
un sacrificio per l’organizzazione, soprattutto per i servizi amministrativi e assistenti sociali, dove
non si viene sostituiti, ma è indispensabile sanare queste situazioni che si sono procrastinate
troppo nel tempo. Questo dato rende di tutta evidenza la necessità che vi sia una chiara
organizzazione delle ferie, che vanno comunque fruite per il dovuto recupero psico-fisico del
dipendente e della gestione degli straordinari che deve essere ordinata e controllata;
La dotazione organica aziendale nel corso del 2017 è stata riadottata con minime modificazioni, in
quanto relativamente alle figure di OSS queste erano già previste in misura necessaria per
soddisfare il fabbisogno, mentre per le assistenti sociali non c’era mandato di procedere con le
coperture a tempo indeterminato; si è invece proceduto a riqualificare la posizione della segreteria
di direzione, avendo la necessità della presenza di una persona con qualificazione professionale
diversa rispetto a quanto previsto nella precedente dotazione;
A inizio 2017 poi è stata modificata la parte del regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi e accesso agli impieghi nella parte relativa al ciclo della performance ed è stato prevista la
figura del Nucleo di Valutazione in luogo dell’Organismo Indipendente di Valutazione.
A fine anno poi è stato modificato e integralmente ridefinito il regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi e di accesso agli impieghi, attraverso una razionalizzazione e snellimento di tale
documento oltre che di adeguamento alle modificate normative di legge;
è proseguita la procedura di omogeneizzazione della dotazione software dei pc dell’azienda
attraverso l’acquisto dei pacchetti office;
un grosso lavoro resta da fare sulla omogeneizzazione della documentazione, sulla comunicazione
all’esterno, sul chi è titolato a parlare fuori per ASP o chi può disporre per ASP: tutti obiettivi già
individuati per il 2018.

L’accreditamento dei servizi
Il 2017 ha visto ASP impegnata nelle verifiche dell’OTAP, l’organismo si è presentato nelle nostre strutture
per gli audit per la verifica dei requisiti dell’accreditamento, sia per le CRA che per i CD: l’attività di verifica
già avviata nel 2016 è proseguita nel 2017 sulla CRA di Sissa Trecasali.
A tal fine, ad esito dei verbali rilasciati (sia a fine 2016 che nel 2017), ASP ha adottato il nuovo protocollo
per la gestione della cartella socio-sanitaria.
Nelle strutture CRA è proseguita l’attività dell’organizzazione delle ferie come da pianificazione annuale
prevista, avendo individuato un periodo di fruizione delle ferie in primavera, un periodo estivo, e un
periodo autunnale. Sono stati definiti i case mix e si è proceduto con la ricerca della ricollocazione utile del
personale inidoneo alla mansione. Cosa non molto semplice alla luce delle crescenti difficoltà e delle
elevate aspettative del personale di essere ricollocato presso i servizi amministrativi o in segreteria al front
office. Un percorso del genere per ASP non sarebbe sostenibile e occorrono approfondite e ulteriori
riflessioni.
Un nuovo progetto, affidato ad Asp, il progetto assistenti familiari, ha consentito di riutilizzare personale
permanentemente inidoneo alla mansione di OSS per questa nuova attività.
I risultati sui minuti di assistenza tuttavia non hanno mostrato evidenti segni di miglioramento, se non
residuali. L’azione proseguirà in quanto l’obiettivo è il rispetto dei parametri fissati dalla Regione.
Relativamente poi alle figure di animatore delle CRA sia a Sissa che a Noceto ci sono stati due nuovo
inserimenti: a Sissa a seguito del collocamento a riposo dell’animatore a fine 2016, è stata inserita un’OSS
avente limitazione allo svolgimento del ruolo proprio, mentre a Noceto la figura presente è stata ricollocata
negli alloggi con servizi ed è stata inserita un’OSS, sempre avente limitazioni ma avente più caratteristiche
qualificanti per poter migliorare il servizio.
A giugno 2017 è poi partita la riorganizzazione del coordinamento infermieristico, attraverso la
decentralizzazione della funzione suddivisa sulle 4 CRA. L’esperienza al momento è stata confermata al fine
di valutare le evidenze di miglioramento e di costruire un modello unitario di gestione.
Relativamente invece ai parametri sui responsabili CRA di RAA si è proceduto al definitivo assetto della CRA
di San Secondo che, secondo i parametri, non prevede la presenza due Responsabili, vista la dimensione
della struttura.
Nella CRA di Noceto è stata collocata a riposo una Responsabile di nucleo e quella presente sul CD della
stessa struttura è stata spostata nella CRA.
Nei CD emerge il buon funzionamento di quello di Noceto, ove, grazie all’incremento delle presenze degli
ospiti si sono risollevate anche le sorti dell’equilibrio economico del centro.
Conferimento di nuovi servizi
Il 2017 ha visto una sostanziale conferma nel conferimento dei servizi ad ASP da parte dei Comuni, tuttavia
non è mancato un intenso lavoro al fine di valutare, a rinegoziazione del contratto di servizio delle funzioni
delegate, la possibilità che ASP possa accogliere altre funzioni, quali: quella degli immigrati, quella dei
Servizi anziani professionale di altri comuni, quella dei trasporti o del servizio attualmente svolto dagli enti
locali del sostegno scolastico rispetto alla quale c’è stato un interessante dibattito in Comitato di Distretto
nel mese di luglio 2017. In quell’occasione ASP si è proposta quale unico interlocutore per il sociale affinché
la presa in carico dei ragazzi sia complessiva e unitaria e agisca in maniera integrata sui vari aspetti che può
coinvolgere la persona.
La riflessione è stata importante e rilevante, tuttavia occorre tempo per rianalizzare ancora le implicazioni
circa una eventuale riorganizzazione del servizio. ASP resta disponibile ad ogni tipo di confronto.
Come già ricordato, a ottobre 2017 il Comitato di Distretto ha approvato il conferimento del progetto
Assistenti familiari per tutto il distretto ad ASP.
In merito a questo progetto, gli ultimi mesi del 2017 sono serviti per avviare le prime interlocuzioni con le
assistenti sociali dei comuni e per porre le basi per l’avvio del progetto nel 2018.
Utilizzo del patrimonio ASP e accordi con Comuni Soci

Nel corso del 2017 l’Assemblea dei Soci ha fornito elementi e linee guida e di indirizzo per poter procedere
con i lavori di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione alle strutture di CRA di Zibello “Ospedale
civile Dagnini” e di Roccabianca “Don Domenico Gottofredi” per gli adeguamenti delle rispettive strutture.
In particolare, la problematica della CRA di Roccabianca è duplice:
- l’entità dell’investimento, rilevante da un punto di vista economico,
- la gestione affidata a soggetto privato,
e pertanto, qualora l’investimento fosse effettuato da tale gestore occorrebbe che lo stesso potesse avere
a disposizione più annualità di accreditamento al fine di ammortizzare completamente l’investimento. La
Regione ha dato un proprio parere sul tema “durata dell’accredimento e investimenti di lungo periodo”,
tuttavia al momento è stata sospesa l’eventualità di intervenire con investimenti così a lungo termine e di
procedere separatamente con i rispettivi interventi per le due strutture.
Pertanto per Zibello gli investimenti erano già previsti nel contratto di servizio e si darà seguito ed
adempimento a quanto sottoscritto, per la Cra di Roccabianca si valuterà una soluzione nella quale ASP
possa intervenire direttamente e con un investimento sostenibile economicamente.
Anche rispetto alla CRA di nuova costruzione a Salsomaggiore Terme si è delineato un tipo di intervento
diverso da quanto ipotizzato nel budget degli investimenti e le interlocuzioni hanno portato a valutare un
project financing da parte del soggetto gestore.
Stessa soluzione è stata poi prospettata per il Pensionato Albergo, la cui concessione è in scadenza nel 2018
e per il quale il soggetto gestore ha presentato un project financing.
Organismi di partecipazione e rappresentanza
Nel 2017 è proseguita con regolarità la convocazione ed il funzionamento dei Comitati familiari al fine di
promuovere forme di partecipazione che rappresentino gli interessi degli utenti dei servizi.
Il Comitato ha compiti consultivi, di controllo della qualità, di promozione della solidarietà e dell’attività di
volontariato locale.
I Comitati costituiti sono 4 e si sono regolarmente incontrati presso ciascuna sede (CRA di Fidenza, di
Noceto, di San Secondo, di Sissa Trecasali), al fine di mantenere un costante rapporto diretto tra la
struttura ove è inserito e l’azienda, teso a poter consolidare o creare, se del caso, un legame efficace con il
Consiglio di Amministrazione nella figura del Presidente e della direzione aziendale. Gli incontri
complessivamente sono stati 18.
Le relazioni sindacali
Il confronto con il tavolo sindacale è stato acceso e improntato ad ottenere una interlocuzione e un’attività
di informazione costante in relazione ai principali temi di interesse dei lavoratori, quali:
o necessità di dare presidio univoco a situazioni di lavoro omogenee,
o sostenibilità nella costruzione del fondo risorse decentrate,
o conclusione della trattativa per l’erogazione del fondo risorse decentrate per l’anno 2015 e
2016: tale lavoro è stato molto impegnativo per entrambe le parti ma si è arrivati ad una
condivisione di intenti e di obiettivi che ha consentito la conclusione della trattativa iniziata
ad aprile 2016,
o linee guida rispetto alla necessità di utilizzo di minuti di assistenza rispetto ai parametri
dell’accreditamento,
o avvio di un processo di sperimentazione per il riallineamento ai parametri di
accreditamento,
o utilizzo di personale con limitate capacità al fine di un riassorbimento all’interno dei servizi
propri di CRA, CD o servizi generali, ove possibile.
Nel corso del 2017 sono stati fatti 4 incontri con le OOSS di categoria e 1 incontro con i sindacati
Confederali.
Purtroppo, nell’incontro del 6 dicembre 2017 nel quale ASP ha presentato ai sindacati l’ipotesi di accordo di
contratto decentrato integrativo aziendale per la liquidazione della performance 2017 non c’è stata
condivisione da parte delle RSU componente USB la quale, di fronte ad una proposta di produttività
economicamente doppia rispetto a quella degli anni precedenti e con proposta di liquidazione a maggio
2018, ha rivendicato posizioni del 2014, non consistenti e non sostenibili: pertanto la trattativa è arrivata ad

uno stallo. L’ipotesi di accordo, è stata comunque sottoscritta dalle categorie CGIL e CISL e dalla
componente RSU di CGIL. Pertanto, non si è dato corso a quanto proposto. La trattativa verrà ripresa
immediatamente dopo la ricomposizione delle RSU a seguito delle elezioni che si stanno svolgendo in
questi giorni così come previsto dalla normativa nazionale.
Rispetto alle rivendicazioni portate avanti dalla componente RSU USB si ricorda e si precisa di nuovo che
nonostante i pareri richiesti, anche alla Corte dei Conti, circa la possibilità di integrazione del fondo risorse
decentrate nel 2015 non ci sono state risposte favorevoli e in conseguenza di questo il CDA nella seduta del
20.10.2017 ha deliberato lo stralcio di risorse accantonate a tale scopo per l’anno 2015 e 2016.
USB ha fatto una denuncia all’ispettorato del lavoro contro ASP rivendicando lesi i diritti contrattuali. La
verifica ispettiva è ancora in corso.
La normativa anticorruzione
Il 2017 ha visto ASP proseguire nell’impegno del presidio puntuale della normativa anticorruzione,
proseguendo l’analisi sulla rilevazione delle presenze del personale dipendente e a tutti gli istituti connessi
alla gestione del rapporto di pubblico impiego quali permessi, straordinari, assenze, ferie, ecc… . Le circolari
aziendali, già emanate nel corso del 2016 sono state rimesse all’evidenza dei dipendenti al fine di un
rispetto delle disposizioni sulle modalità di utilizzo dei vari istituti contrattuali.
Le azioni finalizzate al riequilibrio economico-finanziario
Alla luce di una rilevante mole di lavoro, ASP è arrivata all’approvazione del Piano Programmatico 2017 –
2019, il Bilancio pluriennale e budget 2017-2019 ed il bilancio economico annuale 2017, con i relativi
allegati, con deliberazione n. 6 del 13 ottobre 2017 dell’Assemblea dei Soci.
La prima azione di riequilibrio per il bilancio è stata quella di ridurre la richiesta di contributo in conto
esercizio per copertura perdita da parte dei comuni soci ancorandola al differenziale che ASP sopporta per
la definizione tariffaria dei posti autorizzati di CRA ad un livello inferiore al costo del servizio.
Pertanto, contro € 401.093 richiesti per l’equilibrio del conto economico del 2016, nel 2017 è stato richiesto
un contributo di € 263.544. Un decremento del 35%.
Relativamente alla gestione dei servizi anziani è stata riconfermata la necessità di adottare, proseguendo
nel percorso graduale, ogni azione utile tesa a perseguire il riequilibrio economico-finanziario, a partire
dalla necessità di riorganizzare il servizio delle CRA e dei CD relativamente ai minuti di assistenza da
erogare, sia per i posti accreditati che per quelli autorizzati.
Già dalla seconda metà del 2016 ci sono state le prime ridefinizioni dei turni di lavoro, si è proceduto per
gradi al fine di non impattare troppo rigidamente sul livello di qualità del servizio agli anziani e non da
ultimo, sul personale.
È proseguita la collaborazione con una professionista al fine di riallineare all’accreditamento
l’organizzazione dei servizi residenziali e semiresidenziali in gestione diretta.
I tassi di occupazione delle CRA e dei CD sono leggermente migliorati, soprattutto quelli del Centro diurno
di Noceto, ove, grazie ad una politica di condivisione tesa ad efficientare i costi del servizio e tesa a
soddisfare i bisogni della popolazione si è arrivati a portare il tasso di copertura complessivo di tutti i CD
gestiti da Asp dal 53% al 70%. Per le CRA il tasso di occupazione è stato pari a 99,55%.
Analogamente, si è agito sulla definizione del fabbisogno delle risorse per il Servizio Sociale e del Servizio
Anziani Professionale del Comune di Fidenza: l’azienda ha assunto personale a tempo determinato a
seguito di espletamento della relativa procedura concorsuale, sostituendo il personale assunto da agenzia
di somministrazione lavoro. Nonostante questo la graduatoria è stata esaurita e a fine 2017 ASP è ancora
leggermente deficitaria rispetto alla copertura del fabbisogno.
L’azione della ricomposizione dell’assetto definitivo del servizio sociale potrà avvenire (così come sta già
avvenendo) solo dopo il nuovo conferimento delle deleghe del servizio valutando quanto i comuni
trasferiranno ad ASP relativamente alla capacità assunzionale di tali figure professionali e anche a seconda
dell’arco temporale delle deleghe.
In linea poi con gli obiettivi strategici del piano programmatico 2017 – 2019 si è agito al fine di attuare ogni
azione proficua per il monitoraggio e presa in carico delle situazioni di morosità. A fine 2016 è stato
adottato il nuovo regolamento per il recupero delle morosità pregresse, teso ad individuare un
procedimento più snello e agevole per recuperare le somme dovute ad ASP e, in caso contrario di

procedere tempestivamente con il recupero crediti attraverso un legale individuato con le ordinarie
procedure ad evidenza pubblica. È stato dato attuazione inoltre al protocollo per recupero crediti,
approvato con le modifiche degli allegati B e C dei contratti di servizio e ogni mese si procede a comunicare
a ciascun comune l’elenco dei morosi, per poter attivare insieme all’ente locale sinergia per il recupero
crediti dei propri residenti (tuttavia questo adempimento, previsto ogni mese, risulta essere ridondante,
appesantisce le procedure ed è poco efficace. ASP ha già avanzato una richiesta per un allungamento dei
tempi dell’adempimento, in quanto un presidio trimestrale sarebbe più che sufficiente). Tutta questa
organizzazione è pesante e poco snella e non completamente efficientante: occorrerà trovare una modalità
diversa per intervenire. Per questa funzione, vista la mole di lavoro arretrato era stata assunta una risorsa
ad hoc a tempo determinato: conclusasi questa collaborazione ora ASP dovrà trovare il modo di mantenere
aggiornata tale attività attraverso una ridefinizione dei processi interni.
Si è cercato di contenere i costi degli acquisti di beni e servizi attraverso adesioni a Convenzioni Inter-center
e CONSIP più favorevoli, sia attraverso normali procedure di gara.
Anche relativamente agli investimenti, obiettivo è quello di individuare forme che privilegino l’utilizzo di
donazioni al fine di non avere un impatto diretto sugli ammortamenti, azione questa che deve passare
attraverso un consolidamento della credibilità di ASP quale azienda sociale del territorio cui i cittadini
dovrebbero sentire di poter offrire risorse a beneficio.
Finalmente nel 2017 si è realizzato il completamento della procedura di acquisizione dell’eredità
Cassamagnaghi (immobili e valori mobiliari): tale eredità è stata destinata a investimento con specifica
deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
ANDAMENTO DELLA GESTIONE
L’analisi degli scostamenti contenuta nella presente relazione si riferisce all’ultimo budget approvato e il
confronto viene fatto tra budget 2017 (come da bilancio annuale economico preventivo) e i dati di cui al
presente consuntivo al 31.12.2017.
Il bilancio consuntivo dell’esercizio 2017 dell’azienda evidenzia ricavi per € 17.146.691 e costi per €
16.721.521 determinando così un utile d’esercizio pari ad € 425.170.
Si riportano di seguito le voci principali di ricavo, evidenziando la provenienza degli stessi.
VOCI DI RICAVO

IMPORTO 2017

%

Rette CRA, CD, Alloggi con servizi e Altri Servizi

5.051.306

29,46%

214.938

1,25%

Rimborso oneri a rilievo sanitario (FRNA)

3.107.811

18,12%

Rimborso spese per attività in conv. (FSR)

746.457

4,35%

Altri ricavi

948.792

5,53%

Sterilizzazione ammortamenti

615.776

3,59%

Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio

420.546

2,45%

Proventi e ricavi diversi

2.369.185

13,82%

Contributi in conto esercizio

Compartecipazione utenti disabili

3.589.676

20,94%

Altri proventi finanziari

3.764

0,02%

Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.

4.536

0,03%

Sopravvenienze attive straordinarie

73.904

0,43%

17.146.691

100%

TOTALE

La tabella riepologa i ricavi 2017 di ASP, individuandone il peso percentuale.
In particolare - rette dei servizi gestiti direttamente da ASP: queste (Rette CRA,CD, alloggi, altri servizi,
compartecipazione utenti disabili, FRNA, FSR) costituiscono circa il 53,18% del totale dei ricavi.
La seconda voce di ricavo per incidenza percentuale è quella relativa ai Contributi in conto esercizio, ove
sono allocati - tra gli altri -, i contributi del Comune per il SAD di Fidenza (€ 147.954), il trasferimento dei
comuni per l’esercizio delle funzioni sociali per € 3.152.154 e € 8.460, il taxi sociale e il Telesoccorso per €
17.254 e i Contributi dei Comuni in conto esercizio per copertura perdita € 263.544 .Nessun contributo da

parte del Comune di Noceto per il riallineamento del gap costi ricavi del CD di Noceto per l’anno 2017 in
quanto il CD ha rilevato un risultato economico positivo. La somma di tali contributi costituisce il 20,94% dei
ricavi aziendali.
La terza voce di ricavo, proventi e ricavi diversi, che costituisce il 13,82% dei ricavi complessivi, riguarda
tutto il sistema di rifatturazione di vari costi anticipati da ASP alle aziende private accreditate.
La voce relativa agli Altri Ricavi invece, pari al 5,53%, è costituita prevalentemente dai trasferimenti per
progetti vincolati (€ 916.251) e la quota per i ricavi da concessione relativi al Pensionato Albergo, conferito
per 30 anni in concessione ad un gestore privato (la cui quota annuale ammonta ad € 23.757).
La sterilizzazione è una posta artificiosa che consente di neutralizzare l’effetto degli ammortamenti del
conto economico e riguarda esclusivamente gli investimenti acquisiti dalle ex IPAB o con contributi in conto
capitale.
Infine, i proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio costituiscono il 2,45% del totale e sono costituiti dagli
introiti per l’utilizzo dei fattori produttivi delle CRA e CD di proprietà o in comodato accreditate a soggetti
gestori privati. E’ presente altresì una piccola quota relativa ad un affitto di un ambulatorio e una
convenzione agricola ex L. 203/82.
Di seguito si illustra la composizione percentuale della voce di ricavo dei servizi gestiti da ASP e della
compartecipazione degli utenti disabili.
RETTE IN BASE AL TIPO DI SERVIZIO

IMPORTO 2017

%

Rette CRA

4.752.558

90,25%

Rette CD

234.545

4,45%

Rette alloggi con servizi

60.987

1,16%

Rette telesoccorso
Compartecipazione utenti disabili
TOTALE

3.216

0,06%

214.938

4,08%

5.266.244

100%

La tabella motra la scomposizione delle rette in base al tipo di servizio offerto: la prevalenza della gestione
ASP verte sui servizi residenziali di Casa Residenza Anziani, che è il 90,25% delle rette per servizi introitati.
Mentre per le rette delle CRA, CD, Alloggi con servizi, telesoccorso la gestione è diretta di ASP e tali ricavi
ammontano al 95,92% del totale dei ricavi dei servizi alla persona, il 4,08% riguarda la compartecipazione
alla retta degli utenti disabili che vengono ospitati presso strutture esterne ad ASP e per i quali l’azienda
anticipa il pagamento della retta.
Analogo andamento si riscontra per la quota a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, il cui
ricavo è interamente ascrivibile alla gestione anziani.
QUOTA A CARICO DEL FRNA

IMPORTO 2017

%

Oneri a rilievo sanitario CRA

2.838.007

91,32%

Oneri a rilievo sanitario CD

218.400

7,03%

Rette oneri a rilievo sanitario Alloggi con servizi

43.358

1,40%

8.046

0,26%

3.107.811

100%

Oneri a rilievo sanitario altri servizi
TOTALE

È doveroso precisare che nel corso del 2017 l’ASL non ha riconosciuto gli adeguamenti degli oneri a rilievo
sanitario per le CRA, i quali sono rimasti invariati rispetto a quanto riconosciuto nel 2016. Pertanto, a
variazione del Case mix, in aumento o diminuzione non si è registrata la relativa vaziarione dell’onere.
La suddivisione delle quote di compartecipazione secondo il pagatore è la seguente:

RETTE IN BASE
AL PAGATORE

UTENTI E
FAMIGLIE

%

Rette CRA

4.336.524

91,25%

Rette CD

123.599

52,70%

Rette alloggi
con servizi

60.987

INTEGRAZIONE
COMUNE

100,00%

%

INTEGRAZIONE
AUSL

%

TOTALE

94.634

1,99%

321.400

6,76%

4.752.558

110.946

47,30%

-

234.545

-

-

60.987

Rette telesoccorso

3.216

100,00%

-

-

3.216

Rette utenti disabili

214.938

100,00%

-

-

214.938

4.739.264

89,99%

205.580

TOTALE

3,90%

321.400

6,10%

5.266.244

Come si può vedere, all’interno dei servizi esplicitati, il 91,25% ed il 52,70% rispettivamente delle rette per i
servizi offerti di CRA, CD, e il 100% di quelle per gli alloggi con servizi e utenti disabili, vengono pagate
direttamente dagli utenti e dalle loro famiglie; in particolare per i servizi di CRA l’ASL integra per il 6,76% ed
i Comuni solo per circa il 2%.
Relativamente alle integrazioni dei comuni queste sono riferite singolarmente a ciascun caso individuato,
ma è doveroso ricordare che per tutti i posti autorizzati i comuni soci contribuiscono indistintamente a
calmierare la tariffa consentendo il pagamento di una retta giornaliera di 70€, importo inferiore rispetto al
costo del servizio. E’ per queste rette che ASP ha chiesto il contributo in conto esercizio per copertura
perdita.
Per i CD invece, i Comuni integrano con una quota più significativa pari a circa il 47,30%. E’ opportuno
precisare che le tariffe di CD per i posti accreditati, in questo distretto, sono definite in misura leggermente
inferiore rispetto alla tariffa regionale, e questo per scelta politica. Alcuni Comuni si accollano direttamente
l’onere della tariffa e poi si occupano del recupero della somma in capo alle famiglie degli utenti (ad
esempio Sissa Trecasali) , altri si accollano direttamente l’onere differenziale, mentre per altri casi è
direttamente Asp a farsi carico.
Per quanto riguarda le voci di costo ecco la sottostante tabella riepilogativa:
VOCI DI COSTO

IMPORTO 2017

%

307.042

1,84%

Acquisto servizi per gestione socio-san.
(compreso trasporti e consulenze)

2.434.682

14,56%

Servizi esternalizzati

Acquisto di beni

2.538.947

15,18%

Utenze

750.926

4,49%

Manutenzioni e riparazioni ordinarie

500.803

2,99%

7.613.829

45,53%

Costo del personale
(a tempo indeterminato, determinato, somministrato, IRAP)
Ammortamenti e svalutazioni

870.863

5,21%

Altri costi, imposte, interessi, accantonamenti, etc.

1.704.429

10,19%

TOTALE

16.721.521

100 %

I principali costi sostenuti dall’ASP, come naturale per un’azienda che eroga servizi alla persona, sono riferiti
a personale dipendente e flessibile (compreso il personale somministrato) pari al 45,53% del totale dei costi
aziendali. I dati indicati comprendono l’IRAP e le variazioni al fondo ferie ed ore.
L’IRAP per l’azienda è una imposta onerosa ed è calcolata, per i servizi istituzionali (sociali e socio-sanitari),
col metodo retributivo: pertanto al crescere del volume di personale cresce l’ammontare di tale imposta.
L’onere per le aziende pubbliche di servizi alla persona è ben superiore rispetto a quello degli altri
interlocutori privati presenti sul mercato (vedi cooperative, terzo settore, ecc…) che la pone in situazione di
svantaggio rispetto ai competitor privati proprio nei servizi core: questo dato incide sensibilmente sui costi
dei servizi erogati, caratterizzati da un’elevato costo di “mano d’opera”.
Nonostante l’intervento della Regione teso a riconoscere un quid aggiuntivo con le gestioni speciali (pari ad
€. 4,00/die per posto accreditato), è utile precisare che non è stato annullato il grosso peso che questa
imposta ha sui bilanci delle ASP.

I Servizi esternalizzati sono la seconda voce dei costi, pari al 15,18%: trattasi dei costi relativi agli appalti per
i servizi generali quali lavanolo, pulizie, ristorazione, smaltimento rifiuti, e parte di questi costi vengono
rifatturati ai gestori privati che sono stati accreditati per servizi di CRA e CD (la cui contropartita è
rintracciabile tra i ricavi nella voce Proventi e Ricavi Diversi).
Gli acquisti di servizi sono la terza categoria maggiormente rilevante dei costi aziendali, rappresentando il
14,56%: all’interno di questa voce, sono ricompresi principalmente i costi per rette per inserimenti di adulti
con problematiche sociali, costi per altri servizi sanitari e riabilitativi per casi sociali.
Le utenze sono state il 4,49% e gli ammortamenti (la cui lettura va letta congiuntamente al dato della
sterilizzazione degli ammortamenti tra i ricavi) pari al 5,21%. Sostanzialmente gli ammortamenti a costo
risultano essere pari ad € 177.263 (sul totale degli ammortamenti la sterilizzazione da un beneficio dell’
71%).
Sul fronte dei lavori di manutenzione l’esercizio è stato caratterizzato da opere sugli immobili che
costituiscono, sul totale dei costi il 2,99%.
Nello specifico, all’interno delle macroclassi suesposte si evidenzia il dettaglio dei costi relativi alla gestione
dei servizi sociali – adulti, disabili, minori, servizio educativo e tirocini formativi - suddivisi per tipologia di
utenza e/o tipologia di servizio:
VOCE DI COSTO PER SERVIZI SOCIALI

IMPORTO 2017

%

Rette per inserimento in strutture per Minori

395.551

23%

Rette per inserimento in strutture per Adulti
e Nuclei familiari

255.925

15%

Rette per inserimento Disabili

1.050.515

62%

TOTALE

1.701.992

100%

Risulta evidente l’incidenza del costo delle rette per inserimento disabili che è del 62%. Le rette invece per
inserimento in strutture per minori e per adulti e/o nuclei familiari risultano avere rispettivamente un
incidenza del 23% e 15%.
EDUCATIVA INDIVIDUALE E DI GRUPPO
PER MINORI E DISABLI

IMPORTO 2017

%

Minori

274.865

68%

Disabili

128.699

32%

TOTALE

403.564

100%

Il costo sostenuto per il servizio educativo individuale e di gruppo è suddivisa rispettivamente tra minori e
disabili nella percentuale del 68% e del 32%.
IMPORTO 2017

%

Contributi per affidamento etero-familiari

VOCE DI COSTO PER I SERVIZI SOCIALI

175.486

38%

Assegni e sussidi a favore di minori

150.040

32%

Assegni e sussidi a favore di adulti

137.445

30%

TOTALE

462.971

100%

In questa classificazione emerge la prevalenza dell’impatto dei contributi per affidamento etero-familiari, i
quali hanno una incidenza sul totale di questo gruppo di voci di costo pari al 38%, per gli assegni e sussidi a
favore di minori e adulti l’incidenza è del 32% mentre gli assegni e sussidi a favore di adulti incidono per il
30%.
VOCE DI COSTO PER TIROCINI INFORMATIVI
Contributi per tirocini formativi

IMPORTO 2017
395.697

Infine il dato dei contributi per tirocini formativi, in valore assoluto, è di € 395.697 (dato in incremento
rispetto all’esercizio 2016).

SCOSTAMENTO DEI RISULTATI OTTENUTI RISPETTO A QUELLI PREVISTI NEL BILANCIO
ECONOMICO PREVENTIVO 2017
A fronte di un Bilancio economico preventivo 2017 presentato con un differenziale tra costi e ricavi per €
263.544 portato a pareggio, grazie al contributo in conto esercizio dei Comuni soci per pari importo, il
conto consuntivo chiude con un utile per € 425.170.
Di seguito vengono esposti i dati economici preventivi 2017 e quelli consuntivi, riportando il calcolo degli
scostamenti ottenuti sia in valore assoluto che in percentuali. I dati vengono esposti in base al modello di
conto economico così come da Regolamento Regionale 279/07. A livello di maggior dettaglio sono stati
omessi i conti non movimentati in corso d’anno.
Lettera A) del Conto Economico: VALORE DELLA PRODUZIONE – ricavi da attività per servizi alla persona
PREVISIONE
ANNO 2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

CONSUNTIVO AL
31/12/2017

SCOSTAMENTO
RISPETTO AL BUDGET
PREVISIONALE

VARIAZIONE
%

17.034.711,14

17.064.485,78

10.200.007,77

10.069.304,43

Rette

5.040.711,93

5.051.305,99

Rette Casa Protetta

4.357.952,85

4.336.523,79

91.817,92

94.633,60

2.815,68

3,07

Integrazione AUSL Casa Protetta

313.921,98

321.400,00

7.478,02

2,38

Rette Centro Diurno

105.411,73

123.599,40

18.187,67

17,25

Integrazione Comuni Centro Diurno

106.918,45

110.945,84

4.027,39

Rette Alloggi c/servizi

61.200,00

60.987,36

-

212,64

-

Rette Telesoccorso FI

1.965,00

1.818,00

-

147,00

-

7,48

360,00

324,00

-

36,00

-

10,00

RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA
PERS.

Integrazione Comuni Casa Protetta

Rette Telesoccorso RO
Rette Telesoccorso Si

29.774,64
-

130.703,34

0,17
-

10.594,06
-

21.429,06

1,28
0,21

-

0,49

3,77
0,35

72,00

69,00

-

3,00

-

4,17

1.092,00

1.005,00

-

87,00

-

7,97

Compartecipaz. Alla spese utenti disab.

221.564,66

214.938,48

-

6.626,18

-

2,99

Compartecipaz. Alla spesa utenti disab.

221.564,66

214.938,48

-

6.626,18

-

Oneri a rilievo sanitario

3.058.485,47

3.107.811,58

49.326,11

1,61

Rimborso oneri a rilievo sanitario

2.849.632,63

2.881.365,22

31.732,59

1,11

Rette telesoccorso Salso

Rimborso oneri Telesoccorso FI

2,99

6.030,00

4.282,00

-

1.748,00

-

Rimborso oneri Telesoccorso RO

688,00

446,56

-

241,44

-

Rimborso oneri Telesoccorso SI

192,00

394,00

198.930,84

218.400,41

592,00

191,39

2.420,00

2.732,00

Concorsi rimborsi e recuperi da attività

754.676,56

746.457,06

-

8.219,50

-

Rimborsi spese attività sanit. in conv.

747.476,56

746.457,06

-

1.019,50

-

0,14

Rimborsi per inserimenti in comunità

7.200,00

-

7.200,00

-

100,00

Rimborso oneri a rilievo sanitario CD
Rimborso oneri Taxi sociale
Rimborso oneri Telesoccorso Salso

202,00
400,61

35,09
105,21

19.469,57
-

28,99

9,79
-

312,00

67,67
12,89
1,09

Altri ricavi

1.124.569,15

948.791,32

-

175.777,83

-

15,63

Trasferimenti per progetti vincolati

1.093.480,13

916.250,82

-

177.229,31

-

16,21

Altri ricavi diversi
Recupero spese bolli

-

596,78

596,78

7.332,00

7.714,00

382,00

472,70

472,70

23.757,02

-

Recupero spese postali sollecito
Ricavi per concessioni

23.757,02

5,21
-

Ricavi di servizi alla persona: i ricavi per servizi alla persona, complessivamente, risultano inferiori rispetto
alla previsione per € 130.703 pari ad un – 1,28%.
Tale risultato non è stato influenzato dall’andamento della presenza prevista nei servizi alla popolazione
anziana (CRA e CD ed ai relativi oneri da FRNA), quanto piuttosto al rinvio all’esercizio successivo attraverso
la tecnica del risconto di una parte dei trasferimenti per progetti vincolati non utilizzati nell’anno. In
particolare, detti trasferimenti si riferiscono a diverse tipologie di intervento, quali: l’area di contrato crisi
povertà ed esclusione sociale, l’area immaginare e sostenere il futuro, l’area riconoscere e valorizzare il
contesto pluriculturale, l’area sostenere il sistema di servizi, le attività socio-educative, i tirocini formativi e
l’area giovani, oltre ai trasferimenti per il centro delle famiglie e l’area anziani. Il minor trasferimento è
stato pari al 16,21% per complessivi € 177.229.
Pertanto, indipendentemente dal dato sopraesposto che non dipende dall’azione diretta di ASP, la
previsione dei ricavi da attività tipica ha perfettamente rispettato il principio della prudenza, avendo
riscontrato maggiori ricavi per rette, per compartecipazione alle spese degli utenti disabili, per oneri a
rilievo sanitario e per concorsi e recuperi da attività, con una maggiore entrata per € 45.074.
Lettera A) del Conto Economico: VALORE DELLA PRODUZIONE – costi capitalizzati e proventi diversi
PREVISIONE
ANNO 2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

CONSUNTIVO AL
31/12/2017

SCOSTAMENTO RISPETTO AL
BUDGET PREVISIONALE

VARIAZIONE
%

17.034.711,14

17.064.485,78

29.774,64

0,17

COSTI CAPITALIZZATI

611.468,24

615.776,71

4.308,47

0,70

Quota per utilizzo contributi in c/cap.

611.468,24

615.776,71

4.308,47

0,70

Quota per utilizzo contributi in c/cap.

601.086,26

603.835,36

2.749,10

0,46

Quota utilizzo donazioni vinc. Ad inv.

10.381,98

11.941,35

1.559,37

15,02

VARIAZ. RIMANENZE ATT.TA' IN CORSO
PROVENTI E RICAVI DIVERSI
Proventi e ricavi da utilizzo del patr.
Fitti attivi da fondi e terreni
Fitti attivi da fabbricati urbani

-

-

-

2.550.961,13

2.789.728,40

238.767,27

421.561,00

420.545,28

1.235,00

1.407,56

-

1.015,72

9,36
-

172,56

0,24
13,97

2.796,00

2.796,00

Altri fitti attivi istituzionali

417.530,00

416.341,72

Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.

186.257,59

211.512,30

25.254,71

13,56

32.000,00

42.199,26

10.199,26

31,87

-

Rimborsi INAIL
Rimborsi assicurativi

-

1.188,28

3.305,00

3.305,00

Altri rimborsi da personale dipendente

3,66

3,66

Arrotondamenti attivi

3,71

3,71

53.548,79

68.771,20

15.222,41

Altri rimborsi diversi serv.soc.del.

-

1.000,00

1.000,00

Rimborsi per utenze serv.soc.del.

16.500,00

6.013,99

-

Altri rimborsi diversi

Tasse di concorso

1.500,00

330,56

Altri ricavi istituzionali

39.100,00

46.389,07

Rimborso tassa smaltimento rifiuti

43.608,80

41.252,87

Rimborso contributi erogati Aziende no
Profit

-

28,43

10.486,01

-

1.169,44

-

7.289,07
-

2.355,93

2.242,98

2.242,98

0,28

63,55
77,96
18,64

-

5,40

Sopravvenienze attive ed insuss. del pas

53.751,07

260.809,66

207.058,59

385,22

Sopravvenienze attive ordinarie

26.628,13

48.896,94

22.268,81

83,63

6.282,47

6.282,47

Sopravvenienze attive ord. Altre att.tà
Sopravvenienze attive ord. pers.le dip.
Sopravvenienze att.ord.serv.soc.del.
Sopravvenienze attive IRES
Insussistenze del passivo ordinarie

4.957,93

4.957,93

8.710,12

10.568,00

1.857,88

18.076,82

20.378,45

2.301,63

12,73

336,00

26.673,00

26.337,00

7.838,39

135.751,34

135.751,34

7.301,53

7.301,53

1.889.391,47

1.896.861,16

7.469,69

0,40

36.096,00

36.145,00

49,00

0,14

Insussistenze del passivo ord.pers.le dip.te
Insussistenze del pass.ord.serv.soc.del.
Ricavi da attività commerciale

21,33

Ricavi per attività di mensa

PREVISIONE
ANNO 2017
Ricavi da attività commerciale
Ricavi per attività di mensa SAD FIDENZA
Fitti attivi e concessioni
Altri ricavi da servizi non istituzion. IRES

CONSUNTIVO AL
31/12/2017

1.889.391,47

1.896.861,16

42.461,00

39.745,00

3.212,52

3.212,52

50.572,00

49.875,66

SCOSTAMENTO RISPETTO AL
BUDGET PREVISIONALE

VARIAZIONE
%

7.469,69

0,40

-

2.716,00

-

696,34

Ricavi da Energia GSE

10.000,00

11.428,60

1.428,60

Ricavi taxi sociale a pagamento

1.158,00

1.486,26

328,26

250.416,00

245.055,83

-

Fitti da immobili di non proprietà IRES
Rimborso utenze IRES

452.833,99

338.718,76

Rimborso servizi IRES

1.042.641,96

1.171.193,53

-

6,40

-

1,38

-

14,29
28,35

5.360,17

-

114.115,23

-

128.551,57

2,14
25,20
12,33

Costi capitalizzati: trattasi delle quote di contributi in conto capitale utilizzati per la sterilizzazione degli
ammortamenti e sono in leggero aumento rispetto alla previsione.
Proventi e ricavi diversi: In questa voce vengono ricompresi, oltre ai canoni di affitto tipici, i ricavi derivanti
dai canoni di locazione e concessione degli immobili conferiti in utilizzo ai soggetti privati accreditati.
Per quanto riguarda i fitti di fondi e terreni e da fabbricati la previsione è stata pressoché corretta in quanto
esistono regolari contratti di locazione.
Invece, per la voce relativa agli altri fitti istituzionali la previsione è stata leggermente esuberante in quanto
questi ricavi dipendono dal tasso di occupazione delle CRA e dei CD. A consuntivo la flessione rispetto alla
previsione è stata del -0,28% pari ad - € 1.118.
Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse: Rimborsi INAIL: spicca il grosso ricavo da rimborsi INAIL
dovuto purtroppo al verificarsi dei tanti infortuni accorsi sul lavoro in particolare nelle CRA. Se tale ricavo
pare a vantaggio dell’azienda in questo primo momento purtroppo ci si dovrà attendere una ridefinizione
dei tassi INAIL a copertura dei maggiori eventi accorsi e quindi maggiori liquidazioni di contributi
assicurativi. La previsione di tale rimborsi è sempre ipotetica e difficilmente prevedibile.
Altri rimborsi diversi: è stata sottostimata la previsione e tale voce riguarda un ricavo per il servizio di
pulizie della CRA di Fidenza che viene rifatturato e rimborsato ad ASP.
Altri ricavi istituzionali: in questa voce è ricompreso l’incentivo per l’energia elettrica prodotta dagli
impianti fotovoltaici aziendali. Si è registrato un maggior ricavo per € 7.289.
Sopravvenienza attive e insussistenze del passivo: tali ricavi sono dovuti a fatti gestionali non conosciuti al
momento della chiusura del bilancio e/o a differenze tra i valori stimati e quelli effettivi dei servizi non
fatturati al termine dell’esercizio (fatture e note da emettere) e a regolazione di premi assicurativi a favore
di ASP. L’insussistenza più rilevante però riguarda la riduzione del fondo risorse decentrate per il quale
erano stati fatti accantonamenti nel 2015 e 2016, ma che non è possibile riconoscere a seguito delle
verifiche effettuate con specifici quesiti agli organi competenti (vedi Corte dei Conti). Il Consiglio pertanto
ha ritenuto di stralciare le somme accantonate per € 135.751.
Ricavi da attività commerciale: in questa voce sono ricompresi i ricavi derivanti dalle rifatturazioni
effettuate nei confronti di coloro ai quali forniamo servizi non direttamente gestiti da noi (vedi produzione
pasti, erogazione energia, gas, pulizie, ecc… - ed ai soggetti gestori privati per CRA, CD e SAD). In
particolare, la previsione della maggior parte dei conti è in linea con il dato a consuntivo, ma occorre
rilevare che tale previsione risulta essere abbastanza complessa ed articolata. La discrepanza tra la
previsione e i dati a consuntivo quindi dipendono da questi fattori di difficoltà previsionale oltre che a
qualche errata imputazione di conto a preventivo.
La voce fitti da immobili di non proprietà IRES invece, corrisponde alla voce altri fitti istituzionali ed ha la
medesima natura; unica diversità è che è riferita ad immobili che sono stati concessi in comodato ad ASP
(vedi le CRA di Soragna, Salsomaggiore e CD Vaio) e per i quali, la remunerazione dei fattori produttivi
dipende dal tasso di occupazione delle strutture. La previsione pertanto difetta per € 5.360, pari al – 2,14%.

Lettera A) del Conto Economico: VALORE DELLA PRODUZIONE – contributi in conto esercizio
PREVISIONE
ANNO 2017

CONSUNTIVO AL
31/12/2017

SCOSTAMENTO RISPETTO AL
BUDGET PREVISIONALE

VARIAZIONE
%

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

17.034.711,14

17.064.485,78

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

3.672.274,00

3.589.676,24

-

82.597,76

-

2,25

Contributi dai Comuni dell'ambito
distr.

3.672.274,00

3.581.216,24

-

91.057,76

-

2,48

Contributi dai Comuni dell'ambito distr.

294.735,61

280.797,95

-

13.937,66

-

4,73

Contributi dai Comuni SAD Fidenza

240.000,00

147.953,89

-

92.046,11

-

38,35

3.137.538,39

3.152.464,40

14.926,01

-

8.460,00

8.460,00

8.460,00

8.460,00

Trasferimenti comuni c/es. Serv.soc.del.
Contributi dallo Stato e da altri Enti
Trasferim. Altri enti pub. Serv.soc.del.

29.774,64

0,17

0,48

Contributi in conto esercizio: la previsione complessiva è stata sovrastimata tuttavia, preme precisare che
per i contributi dai Comuni dell’ambito distrettuale è ricompresa la quota per copertura perdita pari ad €
263.544, dato già previsto in riduzione per i prossimi esercizi.
Tutte le voci che compongono il contributo registrano uno scostamento negativo, fatta eccezione per i
trasferimenti dei comuni in conto esercizio per la gestione dei servizi sociali che è aumentato, essendo tale
trasferimento commisurato ad una quota capitaria di 30,10 €/die per abitante così come da popolazione
esistente al 1 gennaio di ciascun anno. Quest’anno c’è stato un leggero incremento nel numero di abitanti
del distretto.
Per quanto riguarda il SAD di Fidenza è ricompreso il contributo anche del servizio SAP, del Taxi sociale e
del Telesoccorso. La stima previsione viene poi validata dai costi effettivamente sostenuti per lo
svolgimento di questi servizi in corso d’anno. Pertanto, presenta un minor introito a seguito di minori
spese. Sostanzialmente, questo contributo dato dal Comune di Fidenza consente di portare a pareggio la
gestione di questi servizi.
Lettera B) del Conto Economico: COSTI DELLA PRODUZIONE – Acquisti di beni
PREVISIONE ANNO
2017

CONSUNTIVO AL
31/12/2017

SCOSTAMENTO RISPETTO
AL BUDGET
PREVISIONALE

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

-

16.450.486,16

-

16.105.767,36

ACQUISTI BENI

-

296.310,52

-

307.040,34

-

10.729,82

Acquisti beni socio - sanitari

-

188.150,00

-

201.935,54

-

13.785,54

Medicinali ed altri prodotti terapeutici

-

22.300,00

-

22.170,83

Presidi per incontinenza

-

103.000,00

-

107.108,12

-

Altri presidi sanitari

-

7.150,00

-

7.908,00

Altri beni socio - sanitari

-

55.700,00

-

58.534,79

-

6.213,80

-

Acquisti beni tecnico - economali

-

108.160,52

-

105.104,80

3.055,72

-

2,83

Materiale di pulizie e convivenza

-

17.950,00

-

15.131,93

2.818,07

-

15,70

Cancelleria, stampati e mat. di cons.

-

14.700,00

3.866,83

-

26,30

Attrezz. socio-sanitarie (non inventar.)

344.718,80

VARIAZIONE
%

129,17

-

2,10
3,62
7,33

-

0,58

4.108,12

3,99

-

758,00

10,60

-

2.834,79

5,09

6.213,80

-

10.833,17

Cancelleria,stamp.mat.cons.serv.soc.del

-

600,50

-

600,50

Materiale di guardaroba (vestiario)

-

191,73

-

191,73

Materiale di guardaroba (coperte, mater)

-

6.648,52

-

2.782,54

3.865,98

-

58,15

Vestiario personale dipendente

-

21.000,00

-

16.863,05

4.136,95

-

19,70

Carburanti e lubrificanti

-

17.800,00

-

14.477,71

3.322,29

-

Carburanti e lubrificanti serv.soc.del.

-

2.200,00

-

18.522,02

Altri beni tecnico - economali

-

4.750,00

-

4.305,91

Attrezz. tecnico-econ. (non inventar.)

-

3.112,00

-

-

16.322,02

4.221,31

-

1.109,31

444,09

Attrezzature informatiche (non inventar)

-

130,60

-

130,60

Abbonamenti, libri e riviste

-

1.542,27

-

1.542,27

Materiali di manutenzione e consumo

-

14.889,92

Materiali di manut. E cons. Teles. FI

-

20.000,00

-

85,70

-

5.110,08
85,70

Materiali manut. E cons. serv.soc.del.

-

526,44

-

526,44

18,66
741,91

-

9,35
35,65

-

25,55

Acquisti di beni: si è registrato una maggiore spesa del 7,33% per i beni socio-sanitari, mentre si è registrata
una minor spesa del 2,83% per quelli tecnico economali. Queste economie sono state ottenute per un
duplice ordine di fattori: primo perché la previsione era stata stimata partendo dai dati di consumo
consuntivo delle precedenti strutture gestite (9 contro le attuali 4) e il metodo di conteggio è stato più che
prudente, secondo perché si è proceduto all’insegna della ricerca dei migliori prezzi, attraverso acquisti sul
mercato elettronico e attraverso adesione alle convenzioni Consip. Il maggior costo complessivamente è
stato pari a € 10.729.
Lettera B) del Conto Economico: COSTI DELLA PRODUZIONE – Acquisti di servizi
PREVISIONE ANNO
2017
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

CONSUNTIVO AL
31/12/2017

SCOSTAMENTO
RISPETTO AL BUDGET
PREVISIONALE

VARIAZIONE
%

-

16.450.486,16

-

16.105.767,36

344.718,80

-

2,10

ACQUISTI DI SERVIZI

-

7.785.687,33

-

7.351.610,55

434.076,78

-

5,58

Acq. serv. per gest. attività socio-san.

-

2.594.991,84

-

2.377.163,85

217.827,99

-

8,39

Acq. serv. per gest. attività socio-ass

-

142.690,54

-

118.218,66

24.471,88

-

17,15

Acq. Serv. Gest. Att.tà socio-ass SAD Fid

-

156.847,82

-

149.640,32

7.207,50

-

4,60

Acq. Serv. Gest. attività socio-ass Tel FI

-

3.061,50

-

2.169,46

892,04

-

29,14

Acq. Serv. gest. attività socio-ass Tel RO

-

400,32

-

367,58

32,74

-

8,18

Acq. Serv. gest. attività socio-ass Tel SI

-

82,86

-

81,72

1,14

-

1,38

Acq. Serv.gest. Att.tà soc-as Tel Salso

-

1.187,18

-

1.130,06

57,12

-

4,81

Rette inserimenti disabili e tossicodip.

-

1.775.000,00

-

1.701.991,65

73.008,35

-

4,11

Altri servizi san-riab. Serv.soc.del.

-

435.000,00

-

403.564,40

31.435,60

-

7,23

Rette inserimenti risorse vincolate

-

10.540,00

10.540,00

-

100,00

70.181,62

-

100,00

Altri servizi risorse vincolate

-

70.181,62

Servizi esternalizzati

-

2.538.112,23

-

2.538.946,49

-

834,26

Servizio smaltimento rifiuti

-

5.000,00

-

5.216,20

-

216,20

Servizio lavanderia e lavanolo

-

128.546,24

-

109.676,00

18.870,24

-

14,68

Servizio di pulizia disinf. e igienizz.

-

459.564,22

-

455.451,60

4.112,62

-

0,89

Servizio puliz. Dis. Igien. Ser.soc.del.

-

6.999,26

-

6.917,69

81,57

-

1,17

Servizio di ristorazione

-

750.654,12

-

743.399,02

7.255,10

-

0,97

Servizio di vigilanza

-

12.000,00

-

10.229,93

1.770,07

-

14,75

-

60.411,30

Altri servizi non sanit. Serv.soc.del.

-

138.320,94

-

80.763,71

57.557,23

-

41,61

Service paghe

-

18.000,00

-

13.291,05

4.708,95

-

26,16

Altri servizi diversi

-

0,03
4,32

60.411,30

Servizio di parrucchiera e cure est.

-

3.300,00

-

12.136,27

-

8.836,27

267,77

Servizi esternalizzati commerciali IRES

-

1.015.727,45

-

1.041.453,72

-

25.726,27

2,53

-

-

200,90

-

200,90

-

Trasporti
Altre spese di trasporto

-

200,90

Consulenze socio sanitarie e ass.

-

5.541,98

-

3.750,00

1.791,98

Consulenze socio-assistenziali

-

5.541,98

-

3.750,00

1.791,98

Altre consulenze

-

95.734,69

-

53.565,70

Consulenze amministrative

-

24.759,76

-

20.318,96

Consulenze commerciali ires

-

9.152,00

-

9.152,00

-

Consulenze tecniche

-

40.602,03

-

14.941,50

Consulenze legali

-

21.220,90

-

7.724,67

-

1.428,57

-

1.428,57

Lavoro interinale e altre forme di coll.

-

34.570,99

-

39.256,20

-

4.685,21

13,55

Lavoro inter. e altre forme di coll. soc

-

28.978,75

-

32.426,14

-

3.447,39

11,90

Lavoro inter. e altre forme di coll. amm

-

3.950,38

-

5.027,50

-

1.077,12

27,27

Lav.in.e forme coll.san.serv.soc.del.

-

1.641,86

-

1.802,56

-

160,70

Altri costi per organi Istituzionali

-

44.787,84

-

36.008,55

8.779,29

-

19,60

Compensi,oneri e costi Consiglio di Amm.

-

35.248,37

-

27.244,95

8.003,42

-

22,71

Compensi,oneri e costi Collegio Revisori

-

9.539,47

-

8.763,60

775,87

-

8,13

Consulenze non sanit. Serv.soc.del.

200,90
-

32,33

42.168,99

-

44,05

4.440,80

-

17,94

25.660,53

-

63,20

13.496,23

-

63,60

-

9,79

PREVISIONE ANNO
2017

CONSUNTIVO AL
31/12/2017

SCOSTAMENTO
RISPETTO AL BUDGET
PREVISIONALE

VARIAZIONE
%

Assicurazioni

-

61.916,10

-

67.167,36

-

5.251,26

Assicuraz. per responsab. civile

-

12.622,08

-

12.780,00

-

157,92

Assic. incendi all risk beni mob. e imm.

-

23.843,00

-

23.470,00

373,00

-

1,56

Assicuraz. RC automezzi e casko auto
dip

-

13.831,91

-

11.717,39

2.114,52

-

15,29

Tutela giudiziaria

-

4.219,49

-

4.219,50

-

0,01

0,00

Altre assicurazioni

-

6.996,16

-

12.865,86

-

5.869,70

83,90

Assicuraz. Per resp. Civile serv.soc.del.

-

157,88

157,88

-

100,00

Altre assicurazioni serv.soc.del.

-

120,82

120,82

-

100,00

Assic. RC automezzi casko serv.soc.del.

-

124,76

-

2.114,61

Altri servizi

-

1.005.985,54

-

983.822,02

-

514,94

-

Costi di pubblicità
Contributi per affidamento etero-famil.

-

160.000,00

-

175.485,77

Assegni e sussidi a favore di minori

-

172.466,70

-

150.040,40

-

1,25

1.989,85
22.163,52

1.594,94
-

2,20

-

13,00

514,94
15.485,77
22.426,30

9,68

Assegni e sussidi a favore di adulti

-

91.233,30

-

137.445,06

Contrib. Tirocini formativi serv.soc.del.

-

423.387,42

-

395.696,64

27.690,78

-

6,54

Assegni e sussidi a favore di anziani

-

113.829,86

-

80.536,05

33.293,81

-

29,25

Contrib.ass. E sussidi div. Serv.soc.del.

-

18.568,26

18.568,26

-

100,00

Aggiornamento e formaz. personale dip.

-

10.000,00

-

5.060,00

4.940,00

-

49,40

-

1.200,00

-

23,44

-

27,83

-

22,10

Costi per formaz.e riqual. Serv.soc.del.
Spese sanitarie per il pers. dip.

-

1.500,00

Altri servizi
Spese generali varie

-

5.000,00

Spese gen. E ris. Vincolate serv.soc.del.
Servizio di sorveglianza sanitaria

-

10.000,00

-

1.148,46

-

19.000,00

-

3.608,56

-

6.296,32

-

7.789,82

-

8,48

46.211,76

-

1.200,00

-

19.000,00

351,54
1.391,44
-

50,65

6.296,32
2.210,18

Acquisti di servizi: anche in questo caso si registrano complessivamente risparmi per € 434.076 pari al 5,58% rispetto alla previsione. In particolare, per quanto riguarda l’acquisto di servizi per la gestione di
attività socio-assistenziali il risparmio è stato del 8,39%, tuttavia, questo non è un risparmio reale in quanto
a previsione vengono imputati costi a conti che poi nel corso dell’anno non vengono movimentati poiché ne
vengono utilizzati altri. Pertanto, sarà necessario un più puntuale presidio a previsione al fine di effettuare
le previsioni sui conti corretti.
Sui servizi esternalizzati invece, c’è stata una previsione di spesa corretta (+ 0,03%): nell’ambito delle
singole voci si registra una minore spesa per il servizio di lavanderia e lavanolo (- 14,68%), negli altri servizi
non sanitari del servizio sociale (- 41,61%), nel servizio service paghe (– 26,16%), maggior spesa di
parrucchiera -erroneamente previste- (+ 267,77%) e in altri servizi diversi e servizi esternalizzati
commerciali IRES (+ 2,53).
Sulle spese per trasporti non era stata fatta la previsione, mentre sulle altre consulenze complessivamente
il risparmio è stato di € 42.168, sull’aggio per lavoro interinale un maggior costo di €. 4.685, mentre sul
costo per organi istituzionali un risparmio di € 8.779.
Per le assicurazioni c’è stata una sottostima previsionale per € 5.251.
Sulla macro classe altri servizi preme precisare che la costruzione delle voci relative a contributi per
affidamento etero-familiari, ad assegni e sussidi a favore di minori, adulti, anziani e contributi tirocini
formativi possono variare da anno ad anno in considerazione dei casi specifici che vengono seguiti.
Pertanto, se ciascuna voce può presentare un risparmio ed alcune uno sforamento, complessivamente
queste 6 voci hanno fatto registrare un minor costo rispetto alla previsione per € 40.281. Questo dato
ovviamente va letto congiuntamente a tutte le azioni sociali che ASP mette in campo e la lettura di queste
informazioni ha valenza più articolata. Anche nella voce aggiornamento e formazione personale dipendente
il risparmio è stato di € 4.940.

B) del Conto Economico: COSTI DELLA PRODUZIONE – Utenze e Manutenzioni
PREVISIONE ANNO
2017
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

CONSUNTIVO AL
31/12/2017

SCOSTAMENTO RISPETTO
AL BUDGET PREVISIONALE

VARIAZIONE
%

-

16.450.486,16

-

16.105.767,36

344.718,80

-

2,10

ACQUISTI DI SERVIZI

-

7.785.687,33

-

7.351.610,55

434.076,78

-

5,58

Utenze

-

990.153,79

-

750.925,68

239.228,11

-

24,16

Spese telefoniche ed internet

-

13.700,01

-

14.295,65

-

595,64

Spese telefonia mobile

-

443,14

-

443,14

Spese tel. E internet serv.soc.del.

-

3.650,08

-

3.650,08

-

Spese telefonia mobile serv.soc.del.

4,35

-

1.604,73

Energia elettrica

-

186.300,00

-

174.748,98

11.551,02

-

6,20

Energia elettrica serv.soc.del.

-

6.000,00

-

5.015,02

984,98

-

16,42

Gas e riscaldamento

-

252.400,01

-

140.061,33

112.338,68

-

44,51

Gas e riscaldamento serv.soc.del.

-

12.000,00

-

12.423,89

Acqua

-

65.150,01

-

60.343,62

4.806,39

-

7,38

Acqua serv.soc.del.

-

4.000,00

-

2.414,43

1.585,57

-

39,64

Utenze commerciali/IRES

-

450.603,76

-

335.924,81

114.678,95

-

25,45

Manutenzioni e riparazioni
ordinarie

-

413.892,33

-

500.803,80

Manutenzioni terreni

-

5.000,00

-

122,00

4.878,00

-

97,56

Manutenzioni e riparazioni fabbricati

-

70.000,00

-

6.724,35

63.275,65

-

90,39

Manut. E riparaz. Fabb.
Serv.soc.del.

-

2.000,00

-

2.000,00

-

100,00

Manut. e riparaz. imp., macchinari e
att

-

165.000,00

-

220.318,48

Canoni man. Hardware e macch. Uff.

-

2.000,00

-

1.906,13

93,87

-

4,69

Canoni man. beni e attrez. reparti

-

3.000,00

-

2.411,54

588,46

-

19,62

Manut. e riparaz. beni e attrez.
reparti

-

11.999,99

-

25.563,45

Canoni man. imp. e macchinari

-

45.000,00

-

38.956,59

Manutenzione e riparaz. automezzi

-

16.000,01

-

20.339,36

-

4.339,35

27,12

Manut. E riparaz. Autom.
Serv.soc.del.

-

6.000,00

-

8.597,94

-

2.597,94

43,30

Canoni manut. software

-

11.999,99

-

10.001,27

Manutenzioni IRES

-

75.892,34

-

165.862,69

-

89.970,35

-

-

-

-

1.604,73

423,89

3,53

86.911,47

21,00

55.318,48

33,53

13.563,46
6.043,41

1.998,72

113,03
-

-

13,43

16,66
118,55

I costi delle utenze presentano un risparmio rispetto allo scostamento di € 239.228.
Il grosso risparmio è stato registrato sul gas e riscaldamento (- 44,51%) e sulle utenze commerciali IRES (25,45%).
Le manutenzioni invece, registrano un importante aumento di costo rispetto alla previsione. Nello specifico,
spicca lo sforamento del costo delle manutenzioni IRES per € 89.970. Tuttavia una parte di queste
manutenzioni viene rifatturata di queste manutenzioni ai gestori privati in quanto trattasi di manutenzione
ordinaria e pertanto in capo al soggetto gestore, così come previsto da contratto di servizio. Rispetto poi
alle manutenzioni proprie ASP si registra un maggior costo per le riparazioni di impianti, macchinari e
attrezzature pari a + 33,53%.
Una suddivisione del piano dei conti in contabilità generale così analitica relativamente ai conti delle
Manutenzioni e riparazioni ordinarie, rende più difficoltosa la previsione puntuale di ogni singolo conto.

Lettera B) del Conto Economico: COSTI DELLA PRODUZIONE – Costi per godimento di beni di terzi
PREVISIONE ANNO
2017

CONSUNTIVO AL
31/12/2017

SCOSTAMENTO RISPETTO AL
BUDGET PREVISIONALE

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

-

16.450.486,16

-

16.105.767,36

GODIMENTO DI BENI DI
TERZI

-

27.074,97

-

29.185,16

Fitti passivi

-

13.000,00

-

11.921,66

1.078,34

-

Fitti passivi

-

13.000,00

-

11.921,66

1.078,34

-

Service

-

14.074,97

-

17.263,50

-

-

3.289,13

-

-

13.000,01

-

10.489,91

-

907,30

-

907,30

-

2.577,16

-

1.502,20

Service serv.soc.del.
Noleggi
Noleggi serv.soc.del.
Noleggi IRES

-

1.074,96

344.718,80

VARIAZIONE
%

-

-

2.110,19

2,10
7,79

3.188,53

8,29
8,29
22,65

3.289,13
2.510,10

-

19,31
139,74

Sui costi del godimento di beni di terzi emerge un risparmio sul fitto passivo relativo ad immobili ad uso dei
servizi sociali. Sulla voce dei service il risparmio è stato pari al 22,65%.
Lettera B) del Conto Economico: COSTI DELLA PRODUZIONE – Costi del personale
PREVISIONE ANNO
2017

CONSUNTIVO AL
31/12/2017

SCOSTAMENTO
RISPETTO AL BUDGET
PREVISIONALE

VARIAZIONE
%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

-

16.450.486,16

-

16.105.767,36

344.718,80

-

2,10

COSTO DEL PERSONALE
DIPENDENTE

-

7.218.157,37

-

7.117.339,16

100.818,21

-

1,40

Salari e stipendi

-

4.452.716,87

-

4.289.429,80

163.287,07

-

3,67

Competenze fisse

-

3.378.735,37

-

3.310.448,92

68.286,45

-

2,02

Competenze fisse serv.soc.del.

-

501.595,73

-

417.587,17

84.008,56

-

16,75

Risorse stabili

-

655.033,93

-

641.899,74

13.134,19

-

2,01

Risorse stabili serv.soc.del.

-

51.093,80

-

34.098,79

16.995,01

-

33,26

Risorse variabili

-

1.516,02

-

1.516,02

Competenze per lavoro straordinario

-

1.787,46

-

1.787,46

51.901,45

-

27,14

29.824,39

-

51,88

10,02

Variz. fondi pers.dip.(ferie e rec.ore)

45.016,48

45.016,48

Variaz. Fondi pers.dip.serv.soc.del.

7.765,14

7.765,14

Rimborso comp.personale in com.e
prest.
Rimb. Comp.pers.le
com.pres.serv.soc.del.

191.225,36

139.323,91

-

57.483,40

-

46.538,22

Oneri sociali

-

1.322.539,44

-

1.189.998,88

132.540,56

-

Oneri su competenze fisse e variabili

-

1.093.641,60

-

1.032.673,83

60.967,77

-

5,57

Oneri su comp.fisse e var. serv.soc.del.

-

135.527,27

-

119.906,86

15.620,41

-

11,53

Oneri su variazione fondo ferie maturate

11.714,83

11.714,83

Oneri su variaz.fondo ferie serv.soc.del.

1.735,77

1.735,77

Competenze Ires

-

-

-

27.659,01
-

Inail

-

69.930,81

Inail serv.soc.del.

-

5.509,78

-

17.929,98

-

12.771,70

-

12.771,70

Altri costi personale dipendente

-

1.442.901,06

-

1.637.910,48

-

195.009,42

Rimborsi spese trasferte

-

2.000,00

-

1.084,05

915,95

-

Rimborsi spese trasferte serv.soc.del.

-

5.000,00

-

3.300,35

1.699,65

-

Spese commissioni giudicatrici

-

1.500,00

-

1.750,77

-

Buoni pasto

-

19.000,00

-

22.943,61

-

Buoni pasto serv.soc.del.

-

9.000,00

-

5.188,37

Lavoro somministrato

-

1.309.505,65

-

1.533.567,81

Lavoro somministrato serv.soc.del.

-

96.895,41

-

70.075,52

Rimborso oneri sociali personale in com.
Rimb.oneri soc.pers.in com.serv.soc.del.
Oneri ires

-

69.389,85

46.538,22

540,96

-

0,77

5.509,78

-

100,00

-

55,85

39.209,09

39.209,09

7.916,33

10.013,65

250,77

33,99
20,76

-

224.062,16
26.819,89

45,80
16,72

3.943,61
3.811,63

-

13,52

42,35
17,11

-

27,68

La voce complessiva del costo del personale dipendente mostra un risparmio di € 100.818, pari al -1,40%.
Nonostante le difficoltà riscontrate nel corso del 2017, ove le assenze per malattia, malattia professionale,
per congedi parentali, legge 104 (permessi e congedi) e gli infortuni, si è riusciti a non sforare sul costo
previsto. Unico incremento, ma assorbito all’interno di altre economie, è quello del costo per lavoro
somministrato. Si precisa inoltre che i conti diretti dei costi del personale accolgono anche gli
accantonamenti al fondo risorse decentrate per quanto attiene al salario accessorio del personale non
liquidato nel corso del 2017 ma di competenza dell’anno.
Oltre al presente costo di personale è utile sempre ricordare che un altro costo è allocato tra le imposte e
tasse, ed è l’IRAP che incide fortemente su questi costi aziendali rispetto ad altri soggetti gestori (sia per il
metodo di calcolo che per l’aliquota contributiva).
Lettera B) del Conto Economico: COSTI DELLA PRODUZIONE – Ammortamenti e svalutazioni
PREVISIONE ANNO
2017
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

SCOSTAMENTO
RISPETTO AL BUDGET
PREVISIONALE

CONSUNTIVO AL
31/12/2017

VARIAZIONE
%

-

16.450.486,16

-

16.105.767,36

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

-

847.656,61

-

870.860,79

344.718,80

Ammortamenti delle imm. immateriali

-

33.963,57

-

28.745,95

5.217,62

Amm.to costi di impianto ed ampliamento

-

1.843,37

-

1.843,37

-

Amm.to software e altri diritti di util.

-

7.615,75

-

3.346,67

4.269,08

Amm.to migliorie C.P. Salsomaggiore

-

9.511,90

-

9.511,90

-

Amm.to migliorie C.P. Soragna

-

11.268,46

-

11.268,46

-

Amm.to formaz. e consulenze pluriennali

-

2.581,94

-

2.000,00

581,94

-

22,54

-

-

23.204,18

2,10
2,74

-

15,36

-

56,06

-

Amm.to altre immob. immateriali

-

1.142,15

-

775,55

366,60

-

32,10

Ammortamenti delle immobilizz. materiali

-

813.693,04

-

764.290,05

49.402,99

-

6,07

Amm.to fabbricati del patrimonio indisp.

-

455.209,77

-

395.210,54

59.999,23

-

13,18

Amm.to fabbricati del patrimonio disp.

-

8.511,88

-

9.355,59

Amm.to fabbr. Di pregio artistico p. dis.

-

210.878,55

-

210.878,55

-

Amm.to impianti, macchinari

-

33.927,97

-

33.764,88

163,09

-

Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie

-

30.109,86

-

17.970,67

12.139,19

-

Amm.to mobili e arredi

-

16.788,17

-

44.053,06

Amm.to mobili e arredi serv.soc.del.

-

329,55

-

179,55

150,00

-

45,52

Amm.to macchine d'ufficio, computers

-

5.912,60

-

5.287,60

625,00

-

10,57

Amm.to mac. D'uff,comp. Serv.soc.del.

-

5.219,61

-

5.219,62

Amm.to automezzi

-

9.632,81

-

9.057,05

575,76

Amm.to automezzi serv.soc.del.

-

7.350,00

-

7.350,00

-

Amm.to altri beni

-

21.798,33

-

17.939,00

3.859,33

Amm.to altri beni IRES

-

7.889,74

-

7.889,74

-

-

Amm.to attrezzature informatiche

-

134,20

-

134,20

-

-

-

-

Svalutazione delle immobilizz. Immat.

-

Svalutazione delle immobilizz. Materiali

-

Svalutazione dei crediti

-

Svalutazione dei crediti
Svalutazione dei crediti serv.soc.del.
-

Variaz. rim. dei beni socio-sanit.

-

Rimanenze iniziali di beni socio-sanit.

-

44.946,35

-

44.946,35

32.878,44

-

19.242,75

22.234,58

5,98

-

17,70

-

32.878,44

26.852,35
32.368,96

13.726,14
8.508,44

0,00
-

5.516,61
-

32.368,96
-

40,32
162,41

19.242,75

5.516,61
26.852,35

0,48

77.824,79

-

-

0,01

-

Variaz. rim. dei beni tecnico-econ.
Rimanenze finali di beni tecnico-econ.

-

9,91

27.264,89

77.824,79

Rimanenze finali di beni socio-sanit.
Rimanenze iniziali di beni tecnico-econ.

-

843,71

-

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

-

13.726,14
-

8.508,44
22.234,58

Il contenimento degli ammortamenti è principalmente legato a minori investimenti effettuati nel 2017 e
finanziati con mezzi propri. È doveroso ricordare che questi valori risultano mitigati dalle sterilizzazioni
operate attraverso i contributi in conto capitale indicati nei ricavi. Importante è la svalutazione dei crediti

dell’attivo circolante che non era prevista, e che riguarda sostanzialmente le rette di ospitalità: sono ancora
rilevanti, come ogni anno, ma in riduzione rispetto al 2016. Le morosità incrementano anche a causa della
crisi generale non solo sul territorio ma nel paese e il fenomeno non meraviglia, ma deve allarmare.
Tuttavia un forte presidio sul recupero crediti dovrà essere un’azione prioritaria per ASP nel brevissimo
periodo.
Lettera B) del Conto Economico: COSTI DELLA PRODUZIONE – accantonamenti
PREVISIONE
ANNO 2017
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

SCOSTAMENTO
RISPETTO AL
BUDGET
PREVISIONALE

CONSUNTIVO AL
31/12/2017

VARIAZIONE
%

344.718,80

2,10

-

10.000,00

100,00

-

10.000,00

100,00

-

-

-

16.450.486,16

-

16.105.767,36

ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI

-

10.000,00

-

20.000,00

Accantonamenti ai fondi rischi

-

10.000,00

-

20.000,00

Accantonamenti imposte per accertamenti in
atto

-

10.000,00

-

10.000,00

-

10.000,00

-

10.000,00

Accant. per controversie enti e priv.
ALTRI ACCANTONAMENTI

-

20.726,47

-

132.091,96

-

111.365,49

537,31

Altri accantonamenti

-

20.726,47

-

132.091,96

-

111.365,49

537,31

Accantonamenti per manutenzioni cicliche

-

20.726,47

-

132.091,96

-

111.365,49

537,31

Rilevante in questa sezione l’accantonamento per manutenzioni cicliche.
È stato predisposto un preciso piano di intervento per tale tipo di manutenzioni sulle CRA sia a gestione
diretta che a gestione privata, attività alla quale ASP nel 2017 ha iniziato a far fronte dal 2016. Questo
consentirà di intervenire fattivamente per rispondere alle esigenze evidenti di tutte le strutture al fine di
consentire una migliore vita utile agli immobili.
Lettera B) del Conto Economico: COSTI DELLA PRODUZIONE – Oneri diversi di gestione
PREVISIONE ANNO
2017

CONSUNTIVO AL
31/12/2017

SCOSTAMENTO
RISPETTO AL BUDGET
PREVISIONALE

VARIAZIONE
%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

-

16.450.486,16

-

16.105.767,36

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

-

244.872,89

-

296.882,15

-

344.718,80
52.009,26

21,24

Costi amministrativi

-

9.058,00

-

13.320,52

-

4.262,52

47,06

Spese postali e valori bollati

-

5.200,00

-

5.809,31

-

609,31

11,72

Spese postali e val.boll. Serv.soc.del.

-

1.220,00

-

1.793,90

-

573,90

Spese condominiali

-

2.600,00

-

2.006,32

Quote associative (iscrizioni)

-

38,00

593,68

-

1.050,00

-

1.012,00

Oneri bancari e spese di tesoreria

-

778,86

-

778,86

Altri costi amministrativi

-

1.882,13

-

1.882,13

-

1.837,50

-

837,50

Altri oneri diversi di gestione

-

1.000,00

Perdite su crediti

-

2,10

47,04
-

22,83
2.663,16

83,75

-

Arrotondamenti,ribassi e abbuoni passivi

-

0,92

-

0,92

Vitalizi e legati

-

132,24

-

132,24

Sanzioni amministrative

-

1.000,00

-

1.704,34

-

704,34

70,43

Sopravvenienze passive ed insuss.

-

33.954,74

-

65.514,57

-

31.559,83

92,95

Sopravvenienze passive ordinarie

-

6.274,51

-

6.404,01

-

129,50

2,06

Sopravvenienze passive ord.att.socio-san

-

1.381,39

-

1.381,39

-

-

Sopravvenienze passive ord.altre att.tà

-

8.781,33

Sopravvenienze passive ord.pers.le dip.

-

69,06

PREVISIONE ANNO
2017

CONSUNTIVO AL
31/12/2017

-

8.781,33

-

69,06

SCOSTAMENTO
RISPETTO AL BUDGET
PREVISIONALE

VARIAZIONE
%

Sopravvenienze passive ed insuss.

-

33.954,74

-

65.514,57

-

31.559,83

92,95

Sopravv. Passive ord. Serv.soc.del.

-

19.620,48

-

20.806,06

-

1.185,58

6,04

Sopravvenienze passive IRES

-

6.678,36

Insussistenze dell'attivo ordinarie

-

19.314,75

-

12.636,39

-

8.757,97

-

8.757,97

189,21

Contributi erogati ad aziende nonprofit

-

46.419,68

-

70.986,23

-

24.566,55

52,92

Contributi erogati ad aziende non-profit

-

19.419,68

-

45.806,94

-

26.387,26

135,88

Rimborso oneri volontari

-

27.000,00

-

25.179,29

1.820,71

-

6,74

Tra gli oneri diversi di gestione i costi amministrativi, gli altri oneri diversi di gestione, le sopravvenienze
passive ed insussistenze sopravanzano la previsione per € 36.670: la voce più rilevante riguarda le
sopravvenienze passive IRES e quelle del servizio sociale e si riferiscono a non corrette rilevazioni, in
precedenti esercizi, di fatture da ricevere.
Unica voce che registra una maggior spesa è quella dei contributi erogati ad azienda non profit: per l’anno
2017 sono state rinegoziate diverse convenzioni e purtroppo ASP ha dovuto ridefinire i relativi costi a
seguito del maggior utilizzo di tali servizi (per i trasporti la Croce Rossa di San Secondo e la Pubblica
Assistenza di Fidenza e Noceto). Complessivamente i maggiori costi sono del + 52,92%.
Lettera B) del Conto Economico: COSTI DELLA PRODUZIONE – Imposte e tasse
PREVISIONE ANNO
2017
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

CONSUNTIVO AL
31/12/2017

SCOSTAMENTO RISPETTO
AL BUDGET PREVISIONALE

VARIAZIONE
%

-

16.450.486,16

-

16.105.767,36

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

-

244.872,89

-

296.882,15

Imposte non sul reddito

-

68.140,47

-

59.631,75

8.508,72

-

Tributi a consorzi di bonifica

-

1.999,99

-

1.372,17

627,82

-

Imposta di registro

-

767,00

-

1.744,58

-

Imposta di bollo

-

7.332,00

-

8.198,00

-

TASI

-

13.273,19

-

11.396,00

1.877,19

-

14,14

IMU

-

44.768,29

-

36.921,00

7.847,29

-

17,53

Tasse

-

86.300,00

-

85.591,58

708,42

-

0,82

Tassa smaltimento rifiuti

-

82.000,00

-

80.557,71

1.442,29

-

Tassa smaltimento rifiuti serv.soc.del.

-

1.300,00

-

1.949,07

Tassa di proprietà automezzi

-

2.500,00

-

1.824,31

-

500,00

Tassa di proprietà auto SAD Fidenza
Tassa di proprietà automezzi serv.soc.del.
Altre tasse

-

11,18

-

266,77

-

982,54

344.718,80
-

-

-

52.009,26

21,24

977,58
866,00

31,39
11,81

649,07

1,76
49,93

-

27,03

-

46,65

11,18
233,23

-

12,49
127,46

675,69
-

2,10

982,54

In questo caso le imposte non sul reddito e le tasse registrano una flessione rispetto alla previsione per
complessivi € 9.217.
Lettera C), D) ed E) del Conto Economico: COSTI DELLA PRODUZIONE – Proventi e oneri finanziari, rettifiche e
proventi e oneri finanziari straordinari
PREVISIONE
ANNO 2017
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

-

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI
ALTRI PROVENTI FINANZIARI

SCOSTAMENTO
RISPETTO AL BUDGET
PREVISIONALE

CONSUNTIVO AL
31/12/2017

19.149,88

-

20.891,72

-

-

11.000,00

3.763,81

-

1.741,84

-

7.236,19

VARIAZIONE
%
9,10

-

Interessi attivi su titoli dell'attivo

-

65,78

-

Interessi attivi bancari e post.

1.000,00

47,81

-

952,19

-

95,22

Proventi da int. attivi bancari e post.

1.000,00

47,81

-

952,19

-

95,22

Proventi finanziari diversi

10.000,00

3.716,00

-

6.284,00

-

62,84

Interessi attivi da clienti

10.000,00

3.658,32

-

6.341,68

-

63,42

Interessi attivi da clienti serv.soc.del.

57,68

Altri proventi finanziari

57,68
-

INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI
FIN.

-

30.149,88

-

24.655,53

5.494,35

-

18,22

Interessi passivi su mutui

-

24.149,88

-

24.065,43

84,45

-

0,35

Interessi passivi bancari

-

5.000,00

-

563,09

4.436,91

Oneri finanziari diversi

-

88,74

-

97,30

-

Interessi di mora (passivi)

-

1.000,00

-

27,01

TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+1617±17bis)

-

19.149,88

-

20.891,72

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIA

972,99
-

1.741,84

-

-

-

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

4.500,00

48.859,64

44.359,64

PROVENTI STRAORDINARI

4.500,00

78.439,30

Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.

4.500,00

35,86

Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.
Sopravvenienze attive straordinarie

-

4.464,14

4.500,00

4.500,00

73.903,44

73.903,44

6.436,22

6.436,22

Soprav. Attive straord. Serv.soc.del.

640,50

640,50

66.826,72

ONERI STRAORDINARI

-

Sopravvenienze passive straordinarie
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (2021)

4.500,00

985,77

73.939,30
-

Sopravvenienze attive straordinarie
Insussistenze del passivo straordinarie

9,10

1.643,10
-

99,20

66.826,72

-

29.579,66

-

29.579,66

-

29.579,66

-

29.579,66

48.859,64

44.359,64

985,77

Proventi finanziari diversi: registra la contabilizzazione degli interessi per morosità di utenti. Essendo
iniziata un’attività più puntuale sul presidio dell’invio dei solleciti per il recupero crediti.
Gli interessi passivi su mutui e quelli bancari sono stati inferiori alle previsioni ed in particolare per quanto
riguarda quelli su mutui è stata effettuata la contabilizzazione esclusivamente della quota interessi.
Sono poi state contabilizzate donazioni per € 4.500 e queste somme verranno destinate a finalità
istituzionali.
Le sopravvenienze attive straordinarie sono dovute in parte a cartelle per il pagamento di oneri aggiuntivi
di TASI da parte di alcuni comuni per l’anno 2016 e non previsti nei bilanci di competenza, in parte al
credito Irap e in parte allo stralcio di fondi per imposte e per i quali non esiste più la necessità di mantenere
l’accantonamento, essendo venuto meno il fattore di rischio.

Conto Economico: IMPOSTE SUL REDDITO
PREVISIONE ANNO
2017

CONSUNTIVO AL
31/12/2017

SCOSTAMENTO RISPETTO
AL BUDGET PREVISIONALE

VARIAZIONE
%

I) IMPOSTE E TASSE

-

569.575,10

-

561.512,16

8.062,94

-

1,42

IMPOSTE SUL REDDITO

-

569.575,10

-

561.512,16

8.062,94

-

1,42

Irap

-

463.646,57

-

457.231,16

6.415,41

-

1,38

Irap personale dipendente

-

334.046,82

-

316.408,98

17.637,84

-

5,28

Irap personale dipendente
serv.soc.del.

-

38.129,01

-

37.010,56

1.118,45

-

2,93

Irap altri soggetti

-

87.471,94

-

96.157,01

-

8.685,07

9,93

Irap altri soggetti serv.soc.del.

-

3.998,80

-

4.825,61

-

826,81

20,68

-

2.829,00

-

2.829,00

-

104.281,00

Irap su attività commerciale
Ires

-

105.928,53

1.647,53

-

1,56

Da ultimo le imposte sul reddito che incidono pesantemente sugli equilibri aziendali. Il risultato prima delle
imposte normalmente è di tutta soddisfazione perché di norma prima di questo dato la gestione è sempre
positiva. La previsione delle imposte è stata prudente e si è registrato un risparmio dell’1,42%.

ANALISI DEI COSTI E DEI RISULTATI ANALITICI SUDDIVISI PER CENTRI DI REPONSABILITA’
L’elaborazione dei risultati analitici, suddivisi per centri di responsabilità come risultano dalla contabilità
analitica rispecchiamo lo schema di Conto Economico di cui al Regolamento di Contabilità Regionale n.
279/2007.

Si esplicitano alcuni criteri di attribuzione e ribaltamento dei costi sui suddetti centri:
- le singole voci di costo e ricavo si riferiscono a quelli direttamente imputabili al centro di
responsabilità, mentre la ripartizione dei costi e ricavi indiretti e generali è determinata secondo i
criteri di ribaltamento sottoriportati;
- i costi di struttura, ausiliari e/o di supporto di produzione, promiscui all’interno di un centro ma
comuni a più servizi (tipicamente CRA e CD), temporaneamente allocati in centri di costo ausiliari,
sono ribaltati sui singoli servizi secondo driver specifici (numero dipendenti, metri quadri occupati,
incidenza del valore della produzione generato);
- il sistema di ribaltamento dei costi generali e istituzionali (al netto dei ricavi generali a sgravio dei
costi dei servizi), comuni a tutti o a più centri di costo, prevede l’utilizzo driver diversificati in base
alla tipologia di costi sostenuti in analogia a quanto indicato all’alinea precedente. Si precisa al
riguardo che nel caso di utilizzo del valore della produzione generato la percentuale di incidenza è
determinata sulla base dei dati previsionali;
- il centro di responsabilità CRA città di Fidenza è stato suddiviso tra i due nuclei aventi diversa
gestione – pubblica e privata - ;
- il sofware gestionale aziendale utilizzato per elaborare questi dati, dimostra enormi limiti e
sofferenze, viene riproposto anche per questo consuntivo non avendo ancora implementato con le
risorse necessarie il controllo di gestione aziendale.
- Non è stato possibile evidenziare, per queste motivazioni un risultato delle gestioni ex ante
ribaltamento costi generali che invece sono già ricompresi all’interno delle singole voci di costo o
ricavo. Sotto, per ogni centro di responsabilità , si riporta il totale dei costi generali già ricompresi
nel risultato finale (utile o perdita) del centro;
- Si risottolinea che le tabelle non sono la risultanze dell’attività di controllo di gestione ma sono le
risultanze della contabilità analitica, che, per nella sua limitatezza può dare chiarezza a dati e
macroclassi di voci al fine di poter delineare ed ipotizzare strategie politiche e gestionali per meglio
efficientare l’azienda. La forma tabellare infatti non da risalto a margini che sarebbe utile
evidenziare, ma rispecchia fedelmente la struttura di conto economico come da direttiva regionale,
aggregata per il presente utilizzo al 3° livello.
Si riportano di seguito le tabelle suddivise a seconda della tipologia del servizio e a seconda della
titolarità della gestione (se in capo ad ASP o in capo a gestore privato nel caso delle CRA e CD), con la
precisazione che l’ultima voce denominata “SEDE E COSTI GENERALI” (2017) è esposta a mero scopo
esplicativo, in quanto i valori sono già stati ribaltati nei singoli conti e ricompresi nel risutato “TOTALE
UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO”. Con l’indicazione di detta voce, infatti, si è inteso aumentare il livello
informativo del bilancio di esercizio nel suo complesso.
CRA gestite direttamente da ASP
2017

CRA CITTA' DI
FIDENZA ASP

CRA SBRUZZI
S.SECONDO

CRA PAVESI BORSI
NOCETO

CRA DON
PRANDOCCHI SISSA

Conto Economico
A) Valore Della Produzione

3.027.521,46

1.701.308,42

2.384.572,14

2.169.448,03

Ricavi Da Attivita' Per Serv. Alla Pers.

2.690.416,99

1.569.403,79

2.115.204,29

1.986.038,55

Costi Capitalizzati

148.214,86

37.547,48

118.001,63

71.180,69

Proventi E Ricavi Diversi

142.663,85

68.002,67

114.786,20

78.574,12

46.225,76

26.354,48

36.580,02

33.654,67

-2.724.181,27

-1.656.448,37

-2.112.472,10

-2.012.803,73

-77.968,10

-60.462,55

-69.908,65

-60.078,04

-616.930,81

-344.463,35

-497.726,67

-551.663,20

-2.157,58

-2.793,75

-2.684,58

-1.439,19

-1.774.284,21

-1.163.634,29

-1.352.551,61

-1.222.941,16

-173.486,86

-50.233,43

-143.835,49

-127.841,04

6.019,67

5.190,08

2.393,24

2.397,02

Contributi In Conto Esercizio
B) Costi Della Produzione
Acquisti Beni
Acquisti Di Servizi
Godimento Di Beni Di Terzi
Costo Del Personale Dipendente
Ammortamenti E Svalutazioni
Variazione Delle Rimanenze
Accantonamenti Ai Fondi Rischi
Altri Accantonamenti

-1.696,00

-967,00

-1.343,00

-1.235,00

-44.563,21

-13.545,59

-21.049,24

-28.846,78

Oneri Diversi Di Gestione

-39.114,17

-25.538,49

-25.766,10

-21.156,34

Differenza Tra Valore E Costi Di Produzione (AB)

303.340,19

44.860,05

272.100,04

156.644,30

Altri Proventi Finanziari

645,20

367,84

510,57

469,74

Interessi Passivi Ed Altri Oneri Fin.

-100,08

-57,06

-2.268,64

-11.193,63

Totale Proventi E Oneri Finanziari (15+1617±17bis)

545,12

310,78

-1.758,07

-10.723,89

C) Proventi Ed Oneri Finanziari

E) Proventi Ed Oneri Straordinari
Proventi Straordinari

1.075,96

31.650,89

36.641,32

783,49

Oneri Straordinari

-3.692,78

-8.896,88

-2.924,17

-2.689,02

Totale Partite Straordinarie (20-21)

-2.616,82

22.754,01

33.717,15

-1.905,53

Risultato Prima Delle Imposte (A-B±C±D±E)

301.268,49

67.924,84

304.059,12

144.014,88

I) Imposte E Tasse

-129.051,69

-85.487,25

-102.598,97

-91.305,39

Imposte Sul Reddito

-129.051,69

-85.487,25

-102.598,97

-91.305,39

Totale Utile/Perdita Di Esercizio

172.216,80

-17.562,41

201.460,15

52.709,49

Nella tabella suesposta sono già stati ribaltati, tra i costi, le spese generali imputabili a ciascun centro di
responsabilità: per dare evidenza di questo dato, qui sotto, si riepilogano i costi generali che sono stati
ribaltati nei rispettivi centri:
2017

CRA CITTA' DI FIDENZA
ASP

CRA SBRUZZI
S.SECONDO

CRA PAVESI BORSI
NOCETO

CRA DON PRANDOCCHI
SISSA

SEDE E COSTI
GENERALI

-187.844,51

-114.412,73

-155.400,93

-144.093,68

Come precisato in premessa il Centro di Responsabilità CRA Città di Fidenza quest’anno ricomprende la sola
gestione pubblica ASP.
Fatta eccezione della CRA di San Secondo, i centri sono tutti in utile.
Come precisato in premessa questi risultati risentono dell’influenza principale dei minori accantonamenti
fatti sul bilancio 2017. Infatti se nel 2016 nella voce “altri accantonamenti” e “accantonamenti ai fondi
rischi” furono indicate somme per € 532.013 (complessivamente per le 4 CRA) nel 2017 tali accantonamenti
sono stati pari a €. 113.246. Una differenza di €. 418.767 che si riflette sui lusinghieri risultati di esercizio dei
4 centri di responsabilità. Questo è solo uno degli elementi, tuttavia anche su altre voci si sono registrati sia
maggiori che minori costi. Con il presente sistema diventa troppo complessa la disamina anche per ciascun
centro di responsabilità. Preme evidenziare il macro dato che ha influenzato le risultanze d’esercizio.
CRA a gestione privata
2017

CRA
FIDENZA
NUCLEO
AURORA

CRA PERACCHI
FONTANELLATO

CRA
DAGNINI
ZIBELLO

CRA
GOTTOFREDI
ROCCABIANCA

CRA CITTA' DI
SALSOMAGGIORE

CRA S.RITA
SORAGNA

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi Da Attivita' Per Serv. Alla
Pers.
Costi Capitalizzati
Proventi E Ricavi Diversi
Contributi In Conto Esercizio
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
Acquisti Beni
Acquisti Di Servizi
Godimento Di Beni Di Terzi
Costo Del Personale Dipendente

607.026,78

343.039,88

369.415,59

213.641,15

388.211,68

403.035,24

37,83

21,59

31,67

15,17

28,10

625,95

6.880,07

66.567,77

61.034,43

14.685,50

5.114,93

5.520,45

590.779,39

271.126,91

301.550,03

195.198,14

376.137,42

389.694,07

9.329,49

5.323,61

6.799,46

3.742,34

6.931,23

7.194,77

-603.832,38

-192.466,40

-293.483,13

-188.539,78

-297.075,24

-327.558,17

-352,22

-479,71

-256,72

-140,69

-261,86

-271,09

-566.953,67

-59.758,79

-181.337,22

-141.639,27

-248.062,79

-266.331,20

-673,93

-63,15

-80,55

-44,14

-82,16

-85,07

-23.301,54

-11.660,75

-31.074,59

-9.309,83

-17.323,29

-18.061,69

Ammortamenti E Svalutazioni

-8.967,69

-86.407,12

-65.181,50

-24.307,32

-17.722,62

Variazione Delle Rimanenze

346,62

198,08

252,64

138,44

257,71

266,80

Accantonamenti Ai Fondi Rischi

-343,00

-196,00

-250,00

-137,00

-255,00

-10.264,00

Altri Accantonamenti

-20.345,06

-659,72

-726,85

-480,85

-613,37

-840,33

-851,63

-2.927,23

-33.372,11

-15.074,34

-12.486,60

-12.784,90

-11.615,23

3.194,40

150.573,48

75.932,46

25.101,37

91.136,44

75.477,07

Altri Proventi Finanziari

130,21

74,31

94,90

52,24

96,75

100,43

Interessi Passivi Ed Altri Oneri
Fin.

-20,24

-9.053,70

-14,76

-8,08

-15,05

-15,58

Totale Proventi E Oneri
Finanziari (15+16-17±17bis)

109,97

-8.979,39

80,14

44,16

81,70

84,85

Proventi Straordinari

217,60

253,56

158,61

86,92

161,77

167,48

Oneri Straordinari

-746,83

-426,76

-544,34

-298,30

-555,22

-574,82

TOTALE PARTITE
STRAORDINARIE (20-21)

-529,23

-173,20

-385,73

-211,38

-393,45

-407,34

RISULTATO PRIMA DELLE
IMPOSTE (A-B±C±D±E)

2.775,14

141.420,89

75.626,87

24.934,15

90.824,69

75.154,58

I) IMPOSTE E TASSE

-5.222,57

-4.881,52

-4.734,91

-2.085,99

-3.882,66

-4.019,70

Imposte Sul Reddito

-5.222,57

-4.881,52

-4.734,91

-2.085,99

-3.882,66

-4.019,70

TOTALE UTILE/PERDITA DI
ESERCIZIO

-2.447,43

136.539,37

70.891,96

22.848,16

86.942,03

71.134,88

Oneri Diversi Di Gestione
Differenza Tra Valore E Costi Di
Produzione (A-B)
C) PROVENTI ED ONERI
FINANZIARI

E) PROVENTI ED ONERI
STRAORDINARI

Nella tabella suesposta sono già stati ribaltati, tra i costi, le spese generali imputabili a ciascun centro di
responsbailità: per dare evidenza di questo dato, qui sotto, si riepilogano i costi generali che sono stati
ribaltati nei rispettivi centri:

2017

CRA FIDENZA
NUCLEO
AURORA

CRA PERACCHI
FONTANELLATO

CRA
DAGNINI
ZIBELLO

CRA GOTTOFREDI
ROCCABIANCA

CRA CITTA' DI
SALSOMAGGIORE

CRA S.RITA
SORAGNA

SEDE E COSTI
GENERALI

-31.264,67

-19.344,21

-22.788,05

-12.470,38

-23.248,40

-24.048,49

Queste strutture risultato tutte in attivo per ASP (fatta eccezione per la CRA di Fidenza – si evidenzia il
limite della procedura e forse qualche suddivisione imprecisa di costi comuni potrebbe aver inciso sul dato
finale): ASP riceve, in cambio della gestione delle strutture i compensi per la remunerazione dei fattori
produttivi. Nel corso del 2017 ASP è dovuta intervenire con diverse manutenzioni straordinarie e pertanto
in alcuni centri si è registrato una riduzione del risultato di esercizio.
Le risorse degli affitti – o remunerazione dei fattori produttivi - sono destinate ad essere investite promanutenzioni straordinarie, una parte di queste sono state accantonate al fondo mantenzioni cicliche, e
dove gli interventi sono previsti per tutte le strutture di Asp (sia esse a gestione diretta che privata).
L’apparente guadagno per ASP si tradurrà nella necessità di interventi in futuro che dovranno essere messi
in campo per consentire il mantenimento della vita utile degli immobili e vestustà dei beni.
CD gestiti direttamente da ASP
2017

CD BALDINI S.SECONDO

CD AMARCORD NOCETO

CD F.LLI PINAZZI SISSA

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

125.767,62

126.025,79

238.649,46

Ricavi Da Attivita' Per Serv. Alla Pers.

119.195,86

118.383,29

222.111,46

Costi Capitalizzati

1.399,65

2.639,85

9.105,74

Proventi E Ricavi Diversi

3.300,94

3.263,25

3.900,76

CONTO ECONOMICO

Contributi In Conto Esercizio
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
Acquisti Beni
Acquisti Di Servizi
Godimento Di Beni Di Terzi
Costo Del Personale Dipendente
Ammortamenti E Svalutazioni

1.871,17

1.739,40

3.531,50

-147.678,67

-117.381,58

-259.308,17

-2.565,34

-2.180,01

-3.646,03

-33.498,28

-32.316,95

-38.380,53

-932,04

-194,07

-50,48

-90.842,75

-74.721,94

-195.258,62
-10.110,20

-2.334,45

-3.575,59

Variazione Delle Rimanenze

68,72

-53,62

131,38

Accantonamenti Ai Fondi Rischi

-68,00

-65,00

-130,00

Altri Accantonamenti

-4.108,17

-125,05

-1.239,00

Oneri Diversi Di Gestione

-13.398,36

-4.149,35

-10.624,69

Differenza Tra Valore E Costi Di Produzione (A-B)

-21.911,05

8.644,21

-20.658,71

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Altri Proventi Finanziari

26,12

24,28

49,29

Interessi Passivi Ed Altri Oneri Fin.

-4,01

-202,87

-592,97

Totale Proventi E Oneri Finanziari (15+1617±17bis)

22,11

-178,59

-543,68

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi Straordinari

43,14

41,22

82,47

Oneri Straordinari

-1.162,87

-141,54

-283,05

TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)

-1.119,73

-100,32

-200,58

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)

-23.008,67

8.365,30

-21.402,97

I) IMPOSTE E TASSE

-4.959,13

-5.569,40

-14.259,70

Imposte Sul Reddito

-4.959,13

-5.569,40

-14.259,70

-27.967,80

2.795,90

-35.662,67

TOTALE UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO

Nella tabella suesposta sono già stati ribaltati, tra i costi, le spese generali imputabili a ciascun centro di
responsbailità: per dare evidenza di questo dato, qui sotto, si riepilogano i costi generali che sono stati
ribaltati nei rispettivi centri:
2017

CD BALDINI S.SECONDO

CD AMARCORD NOCETO

CD F.LLI PINAZZI SISSA

SEDE E COSTI GENERALI

-11.635,47

-10.339,07

-18.703,99

Il CD diurno Amarcord, presenta un risultato in utile e, a differenza dello scorso esercizio il Comune di
Noceto non ha più necessità di contribuire per il pareggio dei costi della gestione del servizio. Grazie al
rilevante aumento di utenti e di presenze nel centro il centro di responsabilità si è riequilibrato.
Discorso diverso per il non equilibrio del CD di San Secondo e di Sissa che nel 2017 hanno avuto più spese di
personale dipendente. Questo ha peggiorato il non equilibrio, già presente nel 2016.
CD a gestione privata
2017

CD GIARDINO
FIDENZA

C.D. DED. SCARAMUZZA
FIDENZA

CD
SALSOMAGGIORE

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi Da Attivita' Per Serv. Alla Pers.
Costi Capitalizzati
Proventi E Ricavi Diversi
Contributi In Conto Esercizio
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
Acquisti Beni
Acquisti Di Servizi
Godimento Di Beni Di Terzi
Costo Del Personale Dipendente

50.851,12

28.601,94

23.161,24

3,74

1,71

0,11

681,98

320,93

20,05

49.242,99

27.857,63

23.114,73

922,41

421,67

26,35

-56.772,42

-22.536,15

-30.217,24

-34,91

-16,45

-1,02

-51.969,35

-19.594,39

-28.717,32

-10,96

-5,16

-0,32

-2.309,78

-1.086,93

-67,94

Ammortamenti E Svalutazioni

-888,94

-418,31

Variazione Delle Rimanenze

34,36

16,18

1,01

Accantonamenti Ai Fondi Rischi

-34,00

-16,00

-1,00

Altri Accantonamenti

-26,16

-65,40

-30,77

-1,92

Oneri Diversi Di Gestione

-1.493,44

-1.384,32

-1.402,57

DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)

-5.921,30

6.065,79

-7.056,00

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Altri Proventi Finanziari

14,52

5,89

0,36

Interessi Passivi Ed Altri Oneri Fin.

-2,00

-0,94

-0,06

TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+1617±17bis)

12,52

4,95

0,30

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi Straordinari

21,57

10,15

0,63

Oneri Straordinari

-74,03

-34,83

-2,18

TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)

-52,46

-24,68

-1,55

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)

-5.961,24

6.046,06

-7.057,25

I) IMPOSTE E TASSE

-517,69

-243,62

-15,25

Imposte Sul Reddito

-517,69

-243,62

-15,25

-6.478,93

5.802,44

-7.072,50

TOTALE UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO

Nella tabella suesposta sono già stati ribaltati, tra i costi, le spese generali imputabili a ciascun centro di
responsbailità: per dare evidenza di questo dato, qui sotto, si riepilogano i costi generali che sono stati
ribaltati nei rispettivi centri:
2017

CD GIARDINO FIDENZA

C.D. DED. SCARAMUZZA FIDENZA

CD SALSOMAGGIORE

SEDE E COSTI GENERALI

-3.101,69

-1.472,99

-92,14

Il dato del CD Giardino e CD Scaramuzza va letto congiuntamente in quanto il sistema contabile non ha
riportato perfettamente la suddivisione dei dati di costo e ricavi. Complessivamente i due centri, risultano
in perdita per € 676.
Il risultato del CD Citta di Salsomaggiore è particolarmente deficitario in quanto per questo CD non è
previsto il pagamento della remunerazione dei fattori produttivi in quanto è situato all’interno della CRA di
Salsomaggiore. Inoltre in questo contratto di servizio non è nemmeno previsto l’onere di rifatturazione che
invece è presente per altre esternalizzazioni (pari a circa € 3.700 – l’affitto o remunerazione dei fattori
produttivi che dir si voglia, sarebbe pari a circa €. 3,5 per i posti accreditati). Alla luce di questi elementi la
perdita verrebbe annullata e il risultato si allineerebbe con gli CD esternalizzati.
Altri servizi gestiti da ASP
TELESOCCORSO
FIDENZA

TELESOCCORSO
SISSA

TELESOCCORSO
ROCCABIANCA

TELESOCCORSO
SALSOMAGGIORE

SPORTELLO
BADANTI

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

4.706,79

463,00

819,68

4.228,25

2.000,00

Ricavi Da Attivita' Per Serv. Alla Pers.

6.100,00

463,00

770,67

3.738,07

2.000,00

Costi Capitalizzati

300,88

0,00

20,05

200,59

0,00

Proventi E Ricavi Diversi

196,11

0,00

2,61

26,05

0,00

Contributi In Conto Esercizio

-1.890,20

0,00

26,35

263,54

0,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

-4.451,89

-81,72

-492,34

-2.377,39

0,00

-117,79

0,00

-1,02

-10,28

0,00

-2.685,08

-81,72

-392,12

-1.375,30

0,00

2017
CONTO ECONOMICO

Acquisti Beni
Acquisti Di Servizi
Godimento Di Beni Di Terzi
Costo Del Personale Dipendente
Ammortamenti E Svalutazioni
Variazione Delle Rimanenze

-4,83

0,00

-0,32

-3,22

0,00

-1.093,72

0,00

-67,94

-679,36

0,00

-392,16

0,00

-26,16

-261,48

0,00

15,16

0,00

1,01

10,10

0,00

Accantonamenti Ai Fondi Rischi

-15,00

0,00

-1,00

-10,00

0,00

Altri Accantonamenti

-28,85

0,00

-1,92

-19,23

0,00

Oneri Diversi Di Gestione

-129,62

0,00

-2,87

-28,62

0,00

DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di
PRODUZIONE (A-B)

254,90

381,28

327,34

1.850,86

2.000,00

Altri Proventi Finanziari

0,00

0,00

0,36

3,68

0,00

Interessi Passivi Ed Altri Oneri Fin.

-0,88

0,00

-0,06

-0,59

0,00

TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI
(15+16-17±17bis)

-0,88

0,00

0,30

3,09

0,00

9,46

0,00

0,63

6,35

0,00

Oneri Straordinari

-32,66

0,00

-2,18

-21,78

0,00

TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)

-23,20

0,00

-1,55

-15,43

0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (AB±C±D±E)

230,82

381,28

326,09

1.838,52

2.000,00

I) IMPOSTE E TASSE

-230,82

0,00

-15,25

-152,26

0,00

Imposte Sul Reddito

-230,82

0,00

-15,25

-152,26

0,00

0,00

381,28

310,84

1.686,26

2.000,00

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi Straordinari

TOTALE UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO

Nella tabella suesposta sono già stati ribaltati, tra i costi, le spese generali imputabili a ciascun centro di
responsbailità: per dare evidenza di questo dato, qui sotto, si riepilogano i costi generali che sono stati
ribaltati nei rispettivi centri:
2017

TELESOCCORSO
FIDENZA

TELESOCCORSO
SISSA

TELESOCCORSO
ROCCABIANCA

TELESOCCORSO
SALSOMAGGIORE

SPORTELLO
BADANTI

SEDE E COSTI
GENERALI

-1.902,50

0,00

-92,14

-920,68

0,00

Altri servizi gestiti da ASP
2017

A.D.I.
FIDENZA

TAXI
SOCIALE
FIDENZA

SAP
FIDENZA

ALLOGGI
C/SERVIZI
NOCETO

PASTI
ESTERNI
SISSA

PASTI
ESTERNI
SORAGNA

198.888,68

20.820,99

270.752,05

118.791,61

18.141,25

19.112,23

0,40

191,39

263.500,26

104.544,47

1,07

1,39

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi Da Attivita' Per Serv. Alla Pers.
Costi Capitalizzati
Proventi E Ricavi Diversi
Contributi In Conto Esercizio
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
Acquisti Beni
Acquisti Di Servizi
Godimento Di Beni Di Terzi

2.447,14

0,00

4.281,06

7.519,03

200,59

240,70

48.487,25

1.486,26

2.970,73

4.909,65

17.676,05

18.527,53

147.953,89

19.143,34

0,00

1.818,46

263,54

342,61

-196.861,26

-20.820,99

-262.293,56

-154.045,85

-23.598,40

-24.862,60

-125,28

-186,98

-1.407,59

-415,37

-10,28

-12,34

-184.535,39

-1.820,76

-168.655,83

-50.886,99

-14.398,41

-15.127,63

-39,31

0,00

-60,90

-824,53

-3,22

-3,87

Costo Del Personale Dipendente

-8.287,99

-18.697,61

-83.161,56

-79.027,15

-8.877,26

-9.347,72

Ammortamenti E Svalutazioni

-3.189,68

0,00

-5.431,38

-10.440,65

-261,48

-313,75

Variazione Delle Rimanenze

123,29

0,00

-1.297,40

66,70

10,10

12,13

Accantonamenti Ai Fondi Rischi

-122,00

0,00

-189,00

-66,00

-10,00

-12,00

Altri Accantonamenti

-234,65

0,00

-363,52

-8.700,87

-19,23

-23,08

Oneri Diversi Di Gestione

-450,25

-115,64

-1.726,38

-3.750,99

-28,62

-34,34

2.027,42

0,00

8.458,49

-35.254,24

-5.457,15

-5.750,37

Altri Proventi Finanziari

26,04

0,00

0,00

25,38

3,68

4,78

Interessi Passivi Ed Altri Oneri Fin.

-7,20

0,00

-11,15

-932,73

-0,59

-0,71

TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+1617±17bis)

18,84

0,00

-11,15

-907,35

3,09

4,07

DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Proventi Straordinari

76,95

0,00

119,20

41,88

6,35

7,62

Oneri Straordinari

-265,64

0,00

-411,52

-143,70

-21,78

-26,13

TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)

-188,69

0,00

-292,32

-101,82

-15,43

-18,51

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)

1.857,57

0,00

8.155,02

-36.263,41

-5.469,49

-5.764,81

I) IMPOSTE E TASSE

-1.857,57

0,00

-8.155,02

-5.877,65

-703,21

-756,13

Imposte Sul Reddito

-1.857,57

0,00

-8.155,02

-5.877,65

-703,21

-756,13

0,00

0,00

0,00

-42.141,06

-6.172,70

-6.520,94

TOTALE UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO

Nella tabella suesposta sono già stati ribaltati, tra i costi, le spese generali imputabili a ciascun centro di
responsbailità: per dare evidenza di questo dato, qui sotto, si riepilogano i costi generali che sono stati
ribaltati nei rispettivi centri:
2017

A.D.I.
FIDENZA

TAXI SOCIALE
FIDENZA

SAP
FIDENZA

ALLOGGI C/SERVIZI
NOCETO

PASTI ESTERNI
SISSA

PASTI ESTERNI
SORAGNA

SEDE E COSTI
GENERALI

-14.708,54

0,00

-25.982,46

-7.020,80

-9.669,53

-10.182,21

Preme osservare che la situazione di grosso squilibrio della gestione degli alloggi con servizi di Noceto che
perdura negli anni è dovuta al fatto che:
- gli alloggi non hanno un tasso di copertura al 100%;
- attualmente il personale dedicato a tale servizio è in quantità superiore rispetto a quanto richiesto
da contratto di servizio (tuttavia viene ricollocato personale parzialmente inidoneo alla mansione);
- in questo tipo di servizi è sempre stato fornito un confort maggiore rispetto a quanto prescritto dal
contratto medesimo (viene offerto un servizio di sorveglianza anche nel week end);
- l’utenza richiede un presidio abbastanza costante in quanto è al limite dell’accoglienza essendo
border line per l’utilizzo invece di altri servizi quali ad CRA.
Il lavoro iniziato e non ancora concluso era teso ad intervenire sul riallineamento di questi fattori, con tutte
le difficoltà del caso. A rallentare tuttavia scelta drastica per rientrare nei parametri esistono questi fattori:
- la dislocazione poco favorevole degli alloggi rispetto alla CRA (ove il personale, presente nelle 24
ore potrebbe “sopperire” ad eventuali necessità nei week end o nelle notti);
- la difficoltà di poter riutilizzare personale, qui presente con limitazioni e/o inidoneità in altri servizi
o sedi aziendali.
Si cercherà di trovare le soluzioni più idonee per mantenere un servizio utile per l’utenza ma nel contempo
per poter contenere i costi.
Servizi sociali gestiti da ASP
2017

SERVIZI SOCIALI
MINORI

SERVIZI SOCIALI
ADULTI

SERVIZI SOCIALI
DISABILI

CENTRO PER LE
FAMIGLIE

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi Da Attivita' Per Serv. Alla Pers.

1.290.745,81

1.334.191,05

1.483.874,74

95.957,52

172.713,48

236.151,04

368.941,97

88.667,12

Costi Capitalizzati

16.147,10

11.774,34

22.405,36

1.323,86

Proventi E Ricavi Diversi

20.466,66

19.525,76

11.371,60

4.174,45

1.081.418,57

1.066.739,91

1.081.155,81

1.792,09

-1.356.692,67

-902.205,94

-2.004.829,48

-108.683,94

-5.285,19

-5.029,02

-12.057,65

-3.758,16

-1.067.173,89

-545.501,89

-1.569.919,65

-48.997,54

Contributi In Conto Esercizio
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
Acquisti Beni
Acquisti Di Servizi
Godimento Di Beni Di Terzi
Costo Del Personale Dipendente
Ammortamenti E Svalutazioni

-10.389,58

-2.585,51

-3.951,47

-21,27

-236.534,52

-271.069,76

-362.503,96

-49.559,69

-25.911,73

-53.089,16

-34.067,50

-1.793,89
107,80

Variazione Delle Rimanenze

813,51

593,21

1.128,81

Accantonamenti Ai Fondi Rischi

-805,00

-587,00

-1.117,00

-66,00

-1.548,33

-1.129,03

-2.148,43

-126,94

Altri Accantonamenti

Oneri Diversi Di Gestione
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)

-9.857,94

-23.807,78

-20.192,63

-4.468,25

-65.946,86

431.985,11

-520.954,74

-12.726,42

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

0,00

Altri Proventi Finanziari

357,34

226,85

428,06

24,99

Interessi Passivi Ed Altri Oneri Fin.

-47,50

-34,63

-65,92

-3,90

TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+1617±17bis)

309,84

192,22

362,14

21,09

5.323,85

536,07

872,30

41,86

-1.752,76

-1.278,10

-2.432,09

-143,70

3.571,09

-742,03

-1.559,79

-101,84

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)

-62.065,93

431.435,30

-522.152,39

-12.807,17

I) IMPOSTE E TASSE

-23.473,49

-23.131,39

-34.606,34

-3.717,59

Imposte Sul Reddito

-23.473,49

-23.131,39

-34.606,34

-3.717,59

TOTALE UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO

-85.539,42

408.303,91

-556.758,73

-16.524,76

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi Straordinari
Oneri Straordinari
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)

0,00

Nella tabella suesposta sono già stati ribaltati, tra i costi, le spese generali imputabili a ciascun centro di
responsbailità: per dare evidenza di questo dato, qui sotto, si riepilogano i costi generali che sono stati
ribaltati nei rispettivi centri:
2017

SERVIZI SOCIALI MINORI

SERVIZI SOCIALI ADULTI

SERVIZI SOCIALI DISABILI

CENTRO PER LE FAMIGLIE

SEDE E COSTI GENERALI

-76.432,53

-57.563,57

-105.873,21

-6.019,29

Il mantenimento di una suddivisione di centri di responsabilità per area forse non rende giustizia del lavoro
complessivo che, per alcuni versi andrebbe letto congiuntamente.
Complessivamente la spesa per le funzioni delegate (escluso il centro per le famiglie) risulta deficitaria per €
233.994 (anziché i 136.918 del 2016).
Si precisa che la quadratura dei budget a previsione avviene a considerando tutti i finanziamenti e
trasferimenti per queste funzioni senza considerare le spese generali aziendali.
La ricostruzione dei budget previsionali di spesa è doverosa e sarà l’impegno per il 2018 al fine di dare
diversa evidenza ai dati soprariepilogati.
La quota capitaria, pari a € 30,10 per abitante, fissa e immutata da anni non è sufficiente a coprire i costi
del servizio.
Anche relativamente al Centro per le Famiglie, Asp ha inteso non ridurre le disponibilità finanziarie
derivanti dai trasferimenti ma ha ritenuto, viste le difficoltà incontrate sulla procedura ad evidenza per il
individuare il soggetto fornitore di alcuni servizi per il centro e prevedere l’utilizzo di tutte le risorse
disponibili senza il preventivo ribaltamento dei costi generali.

DATI ANALITICI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE CON LE VARIAZIONI
INTEVENUTE NELL’ANNO
PERSONALE DIPENDENTE
La situazione dle personale dipendente viene esaminata nella sua globalità, comprendendo sia il personale
a tempo intederminato che a tempo determinato come risultante dalla seguente tabella:
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
A tempo indeterminato
di cui in comando attivo

AL 31.12.2015

AL 31.12.2016

AL 31.12.2017

174

177

165
6

Comandi passivi (in entrata)
A tempo determinato
TOTALE

1
2

12

17

176

189

182

La tabella illustra l’andamento del personale dipendente nel triennio 2015 – 2016 – 2017 e consente di
misurare l’attività assunzionale.
PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO
La situazione del personale dipendente a tempo indeterminato ha subito le seguenti modificazioni (tali dati
ricomprendono i due dirigenti assunti a tempo determinato):
ANDAMENTO DEL PERSONALE

AL 31.12.2016

CESSATO

ASSUNTO

AL 31.12.2017

Dirigenti

2

0

0

2

Funzionari

6

1

0

5

Istruttori direttivi, Assistenti Sociali e Coordinatori

13

1

1

13

Istruttori Amministrativo Contabile, Istruttori Tecnici,
Infermieri, Fisioterapisti ed Educatori

32

2

0

30

R.A.A., O.S.S., Collaboratore Socio Sanitario e
Collaboratori Amministrativi, Assistente Servizio di
Supporto

62

5

0

57

Operatore Socio Assistenziale e Operatori Servizio di
Supporto

63

4

0

59

Esecutore

1

0

0

1

179

13

1

167

TOTALE

L’evoluzione nel corso del 2017 del personale dipendente, sia esso a tempo indeterminato ha subito la
seguente evoluzione:
- Si sono registrate 13 cessazioni tra cui:
o 9 per collocamento a riposo:
 1 funzionario Coordinatore cat. Giur. D3;
 1 istruttore tecnico alimentare cat. Giur. C1;
 3 OSA cat. Giur. B1;
 2 RAA cat. Giur. B3;
 1 collaboratore amministrativo cat. Giur. B3;
 1 operatore servizi di supporto cat. Giur. B1.
o 2 per dimissioni volontarie:
 2 OSS cat. Giur. B3.
o 2 per mobilità volontaria art. 30 D.Lgs 165/01
 1 assistente sociale cat. Giur. D1;
 1 istruttore amministrativo contabile cat. Giur. C1.
- Si è registrata solo una assunzione a tempo indeterminato:
 1 Istruttore Direttivo amministrativo contabile cat. Giur. D1 a tempo indeterminato
per turnover da pensionamento.
Esistono poi 6 unità in comando presso altre amministrazioni (2 OSS, 2 OSA, 1 assistente sociale per 18 ore
settianali e 1 istruttore amministrativo contabile). Infine 4 dipendenti sono in aspettativa per incarichi
dirigenziali (2 funzionari amministrativo contabile cat. Giur. D3 – uno in servizio presso ASP – , 1 funzionario
coordinatore cat. Giur. D3 e 1 istruttore direttivo amministrativo contabile).
La suddivisione del personale occupato nei vari settori in cui opera ASP, raggruppato secondo le linee guida
al Bilancio Sociale Regionale vede la seguente suddivisione:
GRUPPI DI PERSONALE OCCUPATO

2017

Addetto all'assistenza diretta agli anziani
(O.S.S., R.A.A., Coordinatrici, Adb)

111

Addetto all'assistenza sanitaria anziani
(Infermieri e Fisioterapisti)

20

Addetto ai servizi sociali - Educatori

9

Addetto ai servizi generali
(ristorazione, lavanderia, pulizie)

9

Addetto ai servizi amministrativi

16

Addetto a funzioni direttive

2

TOTALE PERSONALE AL 31.12.2017

167

La prevalenza di personale in azienda è impiegata nell’ambito dei servizi alla popolazione anziana e
precisamente sulle CRA e i CD: se si ricomprende anche la quota delgi addetti all’assistenza sanitaria, la
percentuale complessiva è del 78% del totale del personale.
La suddivisione dei dipendenti a tempo indeterminato per genere dimostra inoltre la conferma della
prevalenza di presenza femminile, impiegato a tutti i livelli, compresi quelli dirigenziali e direttivi. La
presenza maschile si mantiene a livelli residuali e non evidenzia incrementi nel tempo. Il personale
femminile si attesta al 92 % a fine 2017.
8%

92%
Donne

Uomini

Il GODIMENTO DEI DIRITTI CONTRATTUALI E LE TUTELE
La seguente tabella si riferisce a dati di tutto il personale dipendente (sia esso a tempo determinato che
indeterminato).
ASSENZE PER
MACRO CLASSI

2015

%

2016

%

2017

%

Ferie

4.412

43%

5.737

42%

6.024

42%

Altri recuperi

1.644

16%

1.532

11%

1.750

12%

Salute

2.746

27%

3.414

25%

3.417

24%

Maternità, Paternità,
Diritti di cura

185

2%

1.254

9%

1.111

8%

Infortuni

600

6%

1.025

8%

574

4%

Tutele

488

5%

391

3%

1.158

8%

5

0%

3

0%

9

0%

Eventi della vita (Art.19)

149

1%

242

2%

205

1%

TOTALE

10.229

100%

13.597

100%

14.249

100%

Diritto allo studio

Incrementa in valore assoluto il numero di giornate di assenza dal 2015 al 2017 (+ 4.020 giorni) e anche il
raffronto col 2016 è peggiorativo (+ 652 giorni).
La determinazione delle assenze medie di ogni dipendente, calcolata ripartendo il totale delle assenze
registrate per la media aritmetica dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato presenti all’inizio
dell’anno ed alla fine, indica che mediamente ogni dipendente, nel corso del 2017 ha effettuato 78 giorni di
assenza. Un dato molto elevato influenzato da lunghe assenze per malattie, malattia professionale,
infortuni e congedi per maternità e paternità.

149
242
205
Eventi della vita
(Art.19)

488
391
1.158
Tutele

2016

5
3
9

600
1.025
574

Infortuni

2015

Diritto allo studio

185
1.254
1.111
Maternità,
Paternità, Diritti di
cura

2.746
3.414
3.417

Salute

Altri recuperi

1.644
1.532
1.750

4.412
5.737
6.024
Ferie

7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
-

Assenze per macro classi

2017

LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE AZIENDALE
Gli obiettivi strategici aziendali sono stati fissati nel Piano triennale della Performance approvato, con il
relativo Piano degli Obiettivi annuale, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 46 del
20.10.2017.
L’anno 2017 è stato l’anno nel quale si è passati dal Organismo di valutazione al Nucleo di Valutazione,
come da modifica del regolamento di organizzazione aziendale.
L’attività è proseguita, con metodologia più snella rispetto a quella adottata precedentemente,
mantenendo e confermando l’applicazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance
approvato nel 2011.
In particolare, gli obiettivi strategici e operativi per l’anno 2017 hanno puntato a ridefinire procedure
amministrative e best practice necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo aziendale di presidio e
unitarietà della gestione, intesa come azienda che opera coesa e unitariamente per il perseguimento dei
fini statutari.
Gli obiettivi strategici e operativi sono stati condivisi con i responsabili ed è stata assegnata la funzione
risultato atteso “ON/OFF”, precisando che il punteggio finale non sarebbe stato graduabile a fronte di un
raggiungimento parziale dello stesso.
Si precisa che relativamente al conseguimento degli obiettivi viene considerata la seguente scala di
valutazione:
GIUDIZIO

PUNTEGGIO CORRISPONDENTE

Obiettivo non raggiunto

1

Obiettivo parzialmente raggiunto

2

Obiettivo raggiunto in misura adeguata

3

Obiettivo pienamente conseguito

4

Obiettivo conseguito e superato

5

Il conseguimento degli obiettivi è stato validato dal Nucleo di Valutazione in data 12 aprile 2018 e sono
riepilogati, congiuntamente alla declaratoria dell’obiettivo strategico e individuazione dell’obiettivo
operativo nella tabella qui sotto riportata:

AREA

OBIETTIVO STRATEGICO

OBIETTIVO OPERATIVO

CONSEGUIMENTO
OBIETTIVO

Ridefinizione struttura
organizzativa per i servizi staff, area
amministrativa, area dei servizi alla
persona

Presentazione proposta di nuovo
organigramma aziendale

4

Ridefinizione struttura del bilancio
sociale aziendale e nuovo format

Presentazione della nuova proposta
del documento del Bilancio Sociale a
rendicontazione delle attività e
divulgazione a stampa

5

Proposta del nuovo oraro di lavoro
per i servizi amministrativi e per i
servizi sociali oltre che degli orari di
apertura al pubblico

5

Introduzione di elementi di politiche
di benessere organizzativo per i
dipendenti aziendali

5

DIREZIONE

Individuazione delle politiche degli
orari di lavoro e di flessibilità

DIREZIONE/AREA
AMMINISTRATIVA/AFFARI
GENERALI/AREA SERVIZI ALLA
PERSONA - SETTORE SERVIZI SOCIALI

Attivazione di misure che
attraverso l'efficientamento
gestionale riducano la necessità di
accantonamento a vario titolo per il
personale dipendente ai fondi ferie
ed ore

Riduzione del monte ore
complessivo di ferie e ore rispetto al
consolidato esistente

5

AREA

OBIETTIVO STRATEGICO

OBIETTIVO OPERATIVO

CONSEGUIMENTO
OBIETTIVO

DIREZIONE/AREA
AMMINISTRIVA/AFFARI
GENERALI/AREA SERVIZI ALLA
PERSONA
DIREZIONE/AFFARI GENERALI/AREA
SERVIZI ALLA PERSONA - SETTORE
SERVIZI SOCIALI

Individuazione degli strumenti per
l'istituzione di un consolidato
controllo di gestione

Monitoraggio dell'andamento
economico aziendale attraverso
rilevazioni infrannuali

3

Riorganizzazione del Public sul
Server

Trasmigrazione di tutte le cartelle sul
server nel nuovo modello intranet
aziandale

4

Ridefinizione convezione quadro
per il trasferimento dei servizi
sociali territoriali

Rinegoziazione del nuovo contratto
di servizio

5

Miglioramento tempi di pagamento

Affinamento sistema di rilevazione
indicatore sui tempi di pagamento
finalizzato alla riduzione dello scarto
tra i dati interni e dati PCC
(miglioramento sensibilità
indicatore)

5

Definizione tempi per fatturazioni
attive

3

Definizione tempo per reportistiche
saldi di ore e ferie del personale

5

Registrazione scritture contabili
stipendi e aggiornamento file
dell'utilizzo fondo risorse decentrate

4

Consegna dei cedolini paga e
cartellini

4

Definizione degli interventi di
manutenzione ordinari e/o
straordinari nell strutture e le loro
pertinenze, sugli arredi e
attrezzature eseguiti dalle squadre
interne e/o esterne dell'azienda

5

AREA AMMINISTRATIVA

Messa a regime di processi interni

Efficientamento e controllo dell'uso
degli automezzi da parte dei
dipendenti di ASP

3

AFFARI GENERALI

AREA

Nuova procedura protocollazione

Studio di un nuovo sistema, anche
attraverso l'acquisto di un nuovo
software per la protocollazione con
assegnazione intranet

3

Attività del CUG

Convocazione comitato, definizione
regolamento e proposta piano azioni

2

Adeguamento alla normativa sulla
firma digitale dei documenti
dell'azienda

Adozione della firma digitale sui
contratti, delibere, determine e
verbali dell'azienda

3

Ridefinizione contratti con gli utenti
di CRA e CD

Presentazione della nuova proposta
di contratto da sottoscrivere con gli
utenti

3

OBIETTIVO STRATEGICO

OBIETTIVO OPERATIVO

CONSEGUIMENTO
OBIETTIVO

2

Omogeneizzazione documentazione

Definizione della documentazione
per la rilevazione presenze ospiti e
per la documentazione di accesso
ai servizi di CRA e CD tenute in ASP
per tutti i servizi
Nuovi strumenti e
documentazione per la rilevazione
presenza dipendenti in ASP

4

Riorganizzazione del servizio di
coordinamento infermieristico

Uniformità progettuale e operativa
del coordinamento infermieristico
decentrato

4

Messa a regime dei processi interni

Debiti informatici per ciclo aattivo
e per il servizio risorse umane e
nuove reportistiche per la
rendicontazione delle presenze

4

Riorganizzazione dell'offerta del
servizio sociale

Individuazione risorse e funzioni
dei SST, Coordinatori, Centro per
le famiglie, Educativa territoriale,
Inserimenti lavorativi,
Coordinamento Piani di Zona e
Uffici di Piano.

3

Ridefinizione funzionigramma

Funzioni delle ASP secondo la
normativa legislativa e di
coordinamento

4

Riorganizzazione del servizio
inserimenti lavorativi

Proposta di riorganizzazione del
servizio e integrazione col SST

5

Attività per sollecitare la
partecipazione delle famiglie e della
rete informale del volontariato

Mappatura dei soggetti incontrati
e rapporti in corso

4

AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANZIANI

AREA SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZI SOCIALI

Complessivamente dei 27 obiettivi il 66% è stato superato e pienamente conseguito (rispettivamente 9
obiettivi hanno ottenuto il punteggio 5 e 9 il punteggio 4), il 26% è stato raggiunto in misura adeguata ( n. 7
obiettivi con valutazione 3) e l’8% è stato parzialmente raggiunto (n.2 obiettivi con valutazione 2).

33%
7%

26%

33%

2

3

4

5

I responsabili, incaricati di posizione organizzativa procedere poi alla valutazione del comportamento
organizzativo dei dipendenti assegnati, il direttore invece .provvede alla valutazione delle posizioni
organizzative e dei dirigenti. La valutazione del direttore viene fatta sentito il Consiglio di Amministrazione,
dal Nucleo di Valutazione.
Relativamente ai comportamenti organizzativi, l’azienda ha adottato delle schede rilevanti l’esame di tre
aree:
 l’area organizzativa gestionale suddivisa in:
- rendimento qualitativo e quantitativo;
- iniziativa e flessibilità;
- autonomia e rapidità.
 l’area relazionale suddivisa in:
- integrazione nell’organizzazione;
- spirito di collaborazione;
- correttezza e qualità delle relazioni.
 l’area professionale suddivisa in:
- preparazione professionale e tecnica;
- orientamento al risultato;
- capacità di organizzare e di coordinamento nei processi di servizio.
Considerando che l’analisi ed esame di questi aspetti ha una pesatura differenziata a seconda della
categoria giuridica contrattuale di appartenenza e a seconda del profilo professionale.
PUNTEGGIO

GIUDIZIO SINTETICO IN FASE CONCLUSIVA

1

Prestazioni scarse o insufficienti

2

Prestazioni parzialmente adeguate

3

Prestazioni adeguate

4

Prestazioni ottime

5

Prestazioni eccellenti

La pesatura poi del comportamento organizzativo e del raggiungimento degli obiettivi per tutte le categorie
giuridiche, ad eccezione delle posizioni organizzative e dei dirigenti, ha un peso rispettivamente del 60% e
del 40%.
Le fasce delle valutazioni finali (comportamenti organizzativi, obiettivi individuali oltre, per le Posizioni
organizzative e i dirigenti della performance organizzativa) sono distribuitee come da tabella sottoriportata
comportanouna differente fascia di erogazione economica del premio:
LEGENDA FASCE PUNTEGGI:
DA:

A:

0

1,5

EROGAZIONE PREMIO
0%

1,6

2,25

40%

2,26

3,5

3,6

4,25

70%
90%

4,26

5

100%

Nel corso del 2017 complessivamente la performance per i dipendenti inquadrati nelle categorie
giuridiche dalla A alla D (escluso gli incaricati di posizioni organizzative e i dirigenti) è stata così valutata:

52%

44%

1%

3%
40%

70%

90%

100%

Il risultato ed il sistema rileva che il 52% del personale ha ottenuto complessivamente un premio di
produttività del 70% mentre un 44% il 90%. Solo il 3% del personale ha ottenuto prestazioni
complessivamente eccellenti e solo l’1% una valutazione complessiva che ha portato al riconoscimento
del 40% del premio erogabile.
Infine, rispetto alla valutazione delle posizioni organizzative i dati emersi, che complessivamente
contemplano la valutazione del comportamento organizzativo, il conseguimento degli obiettivi e la
performance organizzativa rispettivamente pesate nelle misure del 30%, 35% e 35%, sono evidenziati
nelle seguente rappresentazione grafica:

43%

57%

70%

90%

Questo è il primo esercizio nel quale la valutazione della performance viene conclusa contestualmente
all’approvazione del conto consuntivo aziendale. Tale risultato è di tutta evidenza in quanto è la prima volta
che vengono riunite le fasi di programmazione aziendale (nel piano programmatico 2018- 2020 sono stati
approvati gli obiettivi strategici e nella stessa seduta gli obiettivi operativi 2018) e quella del consuntivo (ad
approvazione della presente relazione al consuntivo 2017 vengono anche approvati i risultati della
performance aziendale). Prassi che andrà consolidata e mantenuta.

LA FORMAZIONE
La formazione svolta nel corso del 2017 è stata progettata, organizzata ed erogata in modo coerente agli
obiettivi generali della formazione:

supportare il cambiamento organizzativo e gestionale;
promuovere il miglioramento professionale;
offrire occasioni di confronto di buone pratiche e affiancamento sul campo;
sviluppare tecniche di organizzazione e gestione manageriale in funzionari e coordinatori di gruppi
di lavoro.
E’ necessario sottolineare che la gestione unitaria della formazione da parte di un ufficio preposto ha
garantito una maggiore aderenza dei percorsi formativi agli obiettivi aziendali, anche attraverso un migliore
orientamento degli operatori nelle scelte formative; questo si è concretizzato in una più ampia
partecipazione degli operatori, quale segnale di investimento nei confronti della propria crescita
professionale.
Si è dato ampio spazio alla formazione interdisciplinare e multi professionale quale investimento a medio
termine nella qualità delle prestazioni e delle relazioni. Si è evidenziata una notevole riduzione delle
richieste individuali di formazione e questo ha evitato la frammentazione del sapere acquisito.
Alcuni operatori hanno comunque svolto attività formativa individuale su particolari tematiche al fine di
migliorare le competenze nelle loro funzioni specifiche (affido, contrasto alla violenza di genere).
La formazione ha toccato le seguenti macro aree di contenuti:
- Obbligatoria;
- Aggiornamento tecnico professionale;
- Competenze trasversali (comunicazione, relazione per gli operatori di CRA).
Oltre a 3 seminari formativi con crediti per assistenti sociali (convenzione Asp con OASER Ordine Assistenti
Sociali Emilia Romagna):
- Seminario formativo “Marketing e gioco d’azzardo”
- Seminario formativo “Legami slegati”
- Seminario formativo “Effetto A –Le dimensioni dell’adolescenza”
In particolare, relativamente alla sorveglianza sanitaria ASP ha proceduto, come previsto dalle normative,
alla cura e formazione obbligatoria in tema di sicurezza negli ambienti di lavoro. Attraverso
l’organizzazione di corsi per l’antincendio – sia come rinnovi che come prima formazione (questo nel 2016)
– sia per il primo soccorso.
Nel 2017 la formazione ha riguardato il solo rinnovo degli attestati.
-

Formazione sicurezza ASP 2017
TIPOLOGIA DI CORSO

SOGGETTO EROGATORE

ATTESTATI RINNOVATI
CONSEGUITI

Primo Soccorso

FORMATORI ESTERNI

18

Antincendio

FORMATORI ESTERNI

20

Antincendio

FORMATORI ESTERNI

23

Antincendio

FORMATORI ESTERNI

21

Primo Soccorso

FORMATORI ESTERNI

22

Primo Soccorso

FORMATORI ESTERNI

19

Primo Soccorso

FORMATORI ESTERNI

26

Primo Soccorso

FORMATORI ESTERNI
TOTALE 2017

19
168

Per dare una panoramica dell’attività formativa e degli argomenti trattati, ecco le attività svolte e
indirizzate a tutte i servizi dell’azienda effettuate nel corso dell’anno 2017.
- Formazione protocollo informatizzato
- Corsi anti corruzione;
- Corso excel base;
- Corso blds;
- Criteri qualitativi dei presidi incontinenza secondo le iso 15621 e linea igiene con protocollo 3 in 1;
- Acqua di vita l’apparato urinario: fisiologia, patologia, riabilitazione e processi evolutivi;
- A.co.rè 2 supervisione sui casi complessi nell’accoglienza e gestione dei migranti;
- A.co.rè 2 norme e legislazione sull’accoglienza dei migranti;
- Gap (gioco d’azzardo patologico);
- La relazione con la persona agitata e aggressiva;
- Il dolore emotivo e il saluto all’anziano;
- L’invito per l’altro;
- La comunicazione che cambia il gruppo;
- Formazione p.i.p.p.i.;
- Formazione halt 3.

ANALISI DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI ANCHE CON RIFERIMENTO A QUELLI PREVISTI.
Gli investimenti approvati dall’Assemblea dei Soci nel piano Triennale 2017-2019 ammontavano ad €
7.315.520 di cui per il solo esercizio 2017 € 895.720 da finanziarsi tutti mediante mezzi propri e contributi in
conto capitale, tranne che per l’intervento edilizio sulla struttura Cra di Noceto dove è previsto un
contributo in conto capitale regionale pari a € 84.525.
Di seguito si riepilogano i principali acquisti effettuati nel corso del 2017.
Nell’ambito dei Software sono stati effettuati acquisti per € 7.251 (Licenze Office) tutti finanziati con mezzi
propri.

Relativamente alle attrezzature socio-assistenziali si sono acquistate le seguenti attrezzature:
 Concentratore d’ossigeno portatile in dotazione alla CRA di San Secondo P.se € 4977;
 Sedia doccia, ed altre attrezzature per disabili € 976;
 Nuovi ganci per fissaggio carrozzelle durante i trasporti dei Centri Diurno € 5.077;
 N. 06 carrelli di servizio in acciaio inox € 785;
 Lava padelle a servizio della CRA di Noceto € 3.563.
Per quanto riguarda gli impianti e macchinari sono stati fatti investimenti per:
 € 20.365 riguardanti l’installazione di un gruppo frigorifero maggiorato per il raffrescamento della
CRA di Fidenza;
 € 1.089 per l’installazione di un climatizzatore fisso per la sala server degli uffici amministrativi;
 € 18.609 per realizzazione del nodo equipotenziale presso la CRA di San Secondo;
 Rifacimento parziale impianto di chiamate presso CRA di Fontanellato € 19.843 (di cui € 3.416 per
progettazione e € 16.427 per realizzazione).
Relativamente all’utilizzo dell’utile dell’esercizio 2016, destinato all’acquisto di due pullmini, nel corso del
2017 si è provveduto ad acquistarne uno, attrezzato per il trasporto disabili dato in dotazione alla CRA di
Sissa € 48.586. Il secondo pulmino è già stato acquistato ma la procedura si è realizzata e conclusa nel 2018.
Macchine da ufficio e computer sono stati acquistati macchine da ufficio per € 8.230.
Mobili e arredi: sono stati acquistati mobili e arredi per € 3.876 di cui 2.681 per n. 30 sedute sala riunioni
sede amministrativa e € 1.195 per mobile sagomato zona ingresso uffici amministrativi.
Per quanto riguarda gli investimenti sui fabbricati del patrimonio indisponibile, non si sono realizzati gli
investimenti previsti, alla luce di valutazioni successive intervenute sia in Consiglio di Amministrazione che
in Assemblea dei Soci. Infatti su Salsomaggiore Terme si ipotizza la realizzazione di un project financing,

mentre su Zibello gli interventi previsti dovrebbero partire nel corso del 2018. Mentre per quanto riguarda
la struttura CRA di Noceto, nel 2017 è stato affidato l’incarico di progettazione per i lavori previsti di
riqualificazione energetica e ristrutturazione e si prevede la cantierabilità dell’opera entro la prima metà
del 2018.
Il 2017 quindi manifesta ancora una limitata attività di investimento, in parte correlata alle linee di indirizzo
date dagli organi di governo, dalla complessità del reperimento delle risorse essendo limitate le risorse
interne all’azienda e che, più in generale non hanno consentito un input maggiore all’attività di
investimento.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Il principio OIC 29 in merito alla rilevazione dei “fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio” individua
tre tipi di eventi, positivi e/o negativi, che avvengono tra la data di chiusura e la data di formazione del
bilancio di esercizio:
1. fatti che devono essere recepiti nei valori di bilancio;
2. fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio;
3. fatti successivi per possono incidere sulla continuità aziendale.
Ad inizio 2018 l’azienda ha operato attraverso la nuova organizzazione che è stata deliberata dal Consiglio
di Amministrazione attraverso l’individuazione di un nuovo organigramma. Tale disegno, prevede la
riorganizzazione di due servizi:
Servizio patrimonio, acquisti e gare: che si occupa della gestione del patrimonio indisponibile e disponibile
dell’azienda, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria. Segue la manutenzione degli impianti,
macchinari e attrezzature utilizzate per le attività istituzionali. Cura l’acquisizione di forniture di beni e
servizi e gli appalti di lavori. Precedentemente l’organigramma riportava il “Servizio acquisti e gare” e il
“Servizio tecnico e patrimonio”.
Servizio Affari generali e programmazione segue e cura per tutta l’azienda le tematiche legali e fornisce
supporto ai vari servizi nella redazione degli atti amministrativi e per i contratti e convenzioni. Cura la
predisposizione dei regolamenti aziendali, della privacy, della normativa sulla trasparenza, sul diritto di
accesso e sull’anticorruzione. Il Responsabile del servizio cura la redazione degli ordini del giorno
dell’Assemblea dei Soci, delle deliberazioni dell’Assemblea e partecipa alle medesime sedute in qualità di
segretario verbalizzante. Precedentemente l’organigramma prevedeva il “Servizio affari generali e relazioni
con il pubblico “, il “Servizio segreteria di direzione” e il “Servizio controllo di gestione”.
È stato inoltre attuato, a seguito della nuova organizzazione il nuovo disegno di presidio dei servizi sociali e
servizio anziani in capo ad una unica figura di alta professionalità.
Dal 1 gennaio 2018 è operante il nuovo contratto di servizio per il conferimento delle funzioni delegate che
sono state riassegnate ad ASP fino al 31.12.2022. L’elemento di novità del contratto è insito nella possibilità
di procedere ad assunzioni di Assistenti sociali a tempo indeterminato.
È già stata fatta la verifica del fabbisogno di assistenti sociali ed il confronto con ciascun comune socio:
l’assemblea dei soci darà l’indirizzo di procedere e, passata l’informazione al Comitato di Distretto, il
Consiglio di Amministrazione di ASP modificherà la propria dotazione organica e programmazione del
fabbisogno di personale al fine di procedere con le procedure per il reclutamento del suddetto personale.
Sempre dal 1 gennaio il Comune di Salsomaggiore Terme ha conferito ad ASP la funzione di protezione
immigrati, rifugiati politici e richiedenti protezione sociale fino al 31.12.2022. Questa funzione ha già visto
ASP nell’espletamento della procedura per l’individuazione del soggetto con cui co-progettate col titolare (il
Comune di Salsomaggiore Terme) ed è già stata presentata domanda di finanziamento per lo SPRAR per 85
posti di adulti ordinari. Entro luglio si saprà se il finanziamento sarà accordato.
A gennaio 2018 sono stati presentati due project financing: uno per Salsomaggiore Terme per la
costruzione di una nuova CRA adiacente a quella esistente, e uno per il Pensionato Albergo, la cui

concessione è di prossima scadenza. Si stanno facendo le verifiche di congruità, regolarità tecnica e
sostenibilità economica al fine di vedere la convenienza degli investimenti.
Allo scopo è stata stipulata una convenzione con la CUC di Salsomaggiore Terme e Fidenza affinchè possa
seguire la procedura di gara qualora vengano realizzati tali investimenti.
Ad inizio 2018 poi è stato sottoscritto il CCNL di lavoro del comparto funzioni locali. Le risorse in bilancio sia
per l’esercizio passato che per il 2018 sono già state previste. Nel contempo, sono in corso le elezioni
previste su tutto il territorio nazionale per l’RSU aziendale e entro la fine di aprile vedremo al tavolo la
nuova composizione delle rappresentanze sindacali unitarie.

PREVEDIBILIE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE
Il lavoro prevedibile e l’evoluzione della gestione dovrebbe e dovrà portare a ulteriori efficientamenti
dell’attuale assetto di gestione dei servizi affidati a tutt’oggi al fine di essere punto di riferimento per i
Comuni soci, quale soggetto erogatore di servizi, per poter accogliere il conferimento di altri servizi socioassistenziali e soci-educativi.
Per quanto riguarda le CRA si dovrebbe arrivare a migliorare il sistema della pianificazione annuale delle
ferie al fine di definire i fabbisogni di risorse per la copertura dei turni. Si dovrebbe altresì arrivare ad
arrivare o tendere al perseguimento del parametro di accreditamento. Obiettivo è quello di omogeneizzare
pratiche, procedure, documentazione e prassi tra tutte le strutture gestite.
Il 2018 sarà ancora l’anno nel quale dedicarsi al tema del personale inidoneo e alla validazione della sua
collocazione o meno all’interno del sistema di gestione dei servizi: confronto doveroso dovrà essere fatto
con i Comuni soci al fine di individuare anche forme di sostegno per questo problema che tende ad
aumentare visto l’aumento delle fasce di età del personale dipendente addetto ai servizi agli anziani.
Sul versante servizi amministrativi e Servizio sociale sono in corso di approvazione le procedure per
assunzioni a tempo determinato (posti per categoria C, D, e assistenti sociali) così come previsto dalla
previsione del fabbisogno del personale (per i servizi amministrativi sta per essere già bandito il concorso
pubblico mentre per le assistenti sociali il percorso è in divenire).
L’obiettivo assegnato poi delle verifiche di bilancio complessive dovrebbe consentire di ridisegnare il
bilancio e i dati di consuntivo sul controllo di gestione al fine di una maggiore intellegibilità e
comprensibilità evidenziando dati di rilevanza finanziaria ed i risultati caratteristici delle gestioni, scorporati
dalle poste non finanziarie che “falsano” il dato e rendono complicati i raffronti tra gli anni.
Il lavoro ASP e la sua organizzazione resta confermata in progress e con un ulteriore anno di lavoro
potremo avere procedure consolidate e migliorate per l’efficientamento dei servizi e dei “debiti”
informativi e di comunicazione.
ASP lavora per farsi trovare pronta ad ogni sfida le venga offerta.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’UTILE DI ESERCIZIO
In considerazione dell’entità del risultato dell’esercizio pari ad un utile di Euro 425.170 si propone di
destinare l’intero importo a contributi in conto capitale vincolati ad investimenti.

