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AZ.SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA    
 

Codice fiscale 01741290389   – Partita iva 01741290389 
VIA MAZZINI 47 - 44034 COPPARO FE 

Numero R.E.A.   
Registro Imprese di FERRARA n. 01741290389 

Capitale Sociale Lit i.v. 
 

 

Nota integrativa ordinaria ex Art. 2427 C.C. al bilancio chiuso il 
31/12/2012    

 
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro   

 
 

 
 

 

PREMESSA 

 

L’Azienda Speciale Servizi alla Persona è stata costituita il 28 dicembre 2007 dai Comuni di Copparo, Berra, 

Jolanda di Savoia, Tresigallo, Formignana e Ro Ferrarese, ai sensi dell’art. 114 del Decreto Legislativo n. 

267 del 18 agosto 2000. 

L’Azienda è dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale ed è finalizzata al perseguimento 

dei seguenti obiettivi: 

1) promuovere e gestire i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari alla persona attraverso la cura, la tutela 

delle fasce deboli, il consolidamento e la crescita del benessere personale, relazionale e sociale in materia 

omogenea sul territorio.  

2) Attivare un monitoraggio dei bisogni emergenti al fine di dare risposte adeguate alle modificazioni sociali 

contingenti basate sulla centralità dei cittadini-utenti. 

3) Conciliare i criteri di gestione aziendale (efficacia, efficienza ed economicità) a quelli di massimizzazione 

dell’unità sociale garantendo politiche di integrazione territoriale e di solidarietà finanziaria fra tutti i Comuni. 

4) Svolgere funzioni di riferimento ed espressione dei bisogni e della domanda della Comunità locale, 

tenendo conto delle identità locali e delle funzioni sociali di cui i Comuni sono titolari. 

5) La definizione di tutti gli atti di programmazione ed attuazione dei servizi e di interventi di natura socio-

assistenziale previste da normative dello Stato e della Regione, con particolare riferimento agli atti 

programmatori previsti e definiti dalla Legge 328/2000, dalla L.R. 2/2003 e dalle relative Direttive Regionali in 

materia che prevedono percorsi di concertazione e collaborazione con il Volontariato, il Privato Sociale, le 

Organizzazioni Sindacali e tutti i soggetti pubblici e privati che a vario titolo operano in ambito sociale 

L’Azienda gestisce in forma unitaria tutti gli interventi e servizi definiti nel Piano di Zona, con riferimento ai 

bisogni della persona e della famiglia quali in particolare: anziani, minori, adulti in difficoltà, immigrati e 

disabili; favorendo la concertazione con i diversi attori sociali, pubblici e privati, del territorio, e promuovendo 

la partecipazione attiva dei cittadini, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di cittadinanza e 

delle organizzazioni sindacali. 

I servizi conferiti durante l’esercizio 2011 sono i seguenti: 

Servizi trasversali: 

- Servizio Sociale Professionale; 

- contributi economici; 

Area minori: 
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- tutela; 

- affido; 

- adozione 

- inserimento in Struttura; 

- attività educativa territoriale; 

- progetti socio-educativi formativi al lavoro e/o di orientamento al lavoro. 

Area adulti handicap: 

- inserimento in Struttura; 

- servizio aiuto personale; 

- assegni di cura disabili; 

- progetti educativi formativi al lavoro ed alla riabilitazione sociale. 

Area anziani: 

- inserimento in Struttura; 

- residenza sanitari assistenziale; 

- assegni di cura; 

- servizio di assistenza domiciliare; 

- consegna pasti a domicilio; 

- servizio di teleassistenza. 

 

In data 1 Dicembre 2009, con atto a rogito Notaio dott. Felice Trevisani, rep. 66384/12024, i Comuni di 

Copparo, Berra, Jolanda di Savoia, Tresigallo, Formignana e Ro, hanno modificato il punto 1 dell’art. 39 dello 

Statuto dell’Azienda Speciale Servizi alla Persona, prevedendo attraverso quale forma giuridica gestire i 

servizi in capo all’azienda nel caso di costituzione di una Unione fra i Comuni. 

In pari data e con lo stesso notaio, rep. 66385/12025 è stata costituita tra i suddetti Comuni l’Unione di 

Comuni “Terre e Fiumi”. 

Con atto a rogito Notaio dott. Felice Trevisani in data 22/04/2010, Rep. 66552/12176 i Comuni di Copparo, 

Berra, Jolanda di Savoia, Tresigallo, Formignana e Ro hanno venduto e trasferito le loro rispettive quote di 

partecipazione e quindi l’intero fondo di dotazione della Azienda Speciale Servizi alla Persona all’Unione dei 

Comuni “Terre e Fiumi”, con sede in Copparo (FE), Via Roma, 28 e si è provveduto alla modifica dello 

Statuto con un nuovo testo composto di 32 articoli. 

Per lo svolgimento della propria attività, l’Azienda si avvale di collaboratori, incaricati tutti dal 1° gennaio 

2008. Sono inoltre presenti in Azienda figure di coordinamento tecnico e amministrativo per la gestione dei 

servizi. 

In data 19 settembre 2012 il Presidente dell’unione, Filippo Parisini, ha decretato la nomina del nuovo 

Presidente e dei nuovi componenti del Consiglio di amministrazione come segue: 

-Presidente, Dott. Benetti Cristiano, Responsabile Area Servizi Sociali dell’Unione; 

-Componente, Rag. Verlicchi Anna, Responsabile Area Servizi Finanziari dell’Unione; 

-Componente, Dott. Fedozzi Luca, Responsabile Area Servizi Generali dell’Unione. 

 

NOTA INTEGRATIVA 

 

Signori Soci, 

il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei 

seguenti documenti: 

1) Stato Patrimoniale; 

2) Conto Economico; 

3) Nota Integrativa. 

E rispecchia lo schema-tipo ex D.M.T. 26/04/1995 ed è stato redatto in ottemperanza sia alle norme del 

Codice Civile, che delle Leggi Speciali che governano l’Azienda, le quali hanno recepito le disposizioni 



 

AZ.SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA  Codice fiscale 01741290389 

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2012  Pagina 3 di 13 
 

introdotte dal Decreto Legislativo 127/1991, attuativo della IV Direttiva CEE e le successive modifiche ed 

integrazioni. 

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, di cui la presente Nota integrativa costituisce parte 

integrante ai sensi dell’art. 2423, comma 1, c.c., corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente 

tenute ed è redatto in conformità agli artt. 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2427 c.c., ai 

principi di redazione stabiliti dall’art. 2423-bis c.c. e ai criteri di valutazione ex art. 2426 c.c. 

La valutazione delle voci di bilancio è basata sui principi della competenza economica e della prudenza, nella 

prospettiva della continuazione dell’attività aziendale, tenendo conto dell’attività economica svolta da ogni 

elemento dell’attivo e del passivo. 

I ricavi sono stati considerati di competenza dell’esercizio quando sono stati realizzati e i costi sono stati 

considerati di competenza dell’esercizio se correlati ai ricavi di competenza. 

I principi e i criteri di valutazione sono stati applicati con continuità rispetto agli esercizi precedenti. 

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciute dopo la chiusura 

dello stesso. 

 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

 
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli esercizi 

precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426, c.c.. 

 

B) I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono sistematicamente 

ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni 

contenute nel punto 5) dell’art. 2426 c.c.. 

I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell’attivo e sono ammortizzati in un periodo di cinque 

esercizi.  

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di 
valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario. 
 

 

B) II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori e 

i costi direttamente imputabili al bene. 

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto Economico. I costi di 

manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in 

relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi. 

Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua 

possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell’usura fisica del bene, che coincidono con le aliquote 

ordinarie previste dalla legislazione fiscale. 

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di 
valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario. 
 

 

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti, non modificate rispetto 

all’esercizio precedente, sono: 

 
- impianto e macchinario     20% 
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- macchine d’ufficio elettroniche    10% - 20% 
- automezzi       25% 
- beni di costo unitario inferiore a € 516,46  100% 
 
 
B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Le immobilizzazioni finanziarie sono formate da crediti v/altri soggetti esigibili oltre l’esercizio successivo. 

 

C) I – RIMANENZE 

Le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto. 

 

C) II – CREDITI 

I crediti risultano iscritti secondo il valore di presunto realizzo al termine dell’esercizio. Il processo valutativo è 

stato posto in essere in considerazione di ogni singola posizione creditoria e non si è ritenuto necessario 

effettuare svalutazioni a fronte di eventuali perdite desumibili da elementi certi non ancora manifestatesi. 

In bilancio non sono presenti crediti esigibili oltre l’esercizio successivo. 

 
C) III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Non esistono partecipazioni né azioni proprie iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie né all’attivo circolante. 

 

C) IV – DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. 

 

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7) 

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al 

criterio del tempo fisico. 

 

Imposte sul reddito 

Le imposte sono accantonate secondo il principio della competenza e rappresentano gli accantonamenti per 

imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. 

 

Fondi per rischi e oneri 

In bilancio sono presenti i seguenti fondi: 

- per imposte, anche differite per € 52.133 

- altri fondi per € 20.399 

 

Debiti 

I debiti sono iscritti al valore nominale. 

In bilancio non sono presenti debiti esigibili oltre l’esercizio successivo. 

 
Costi e ricavi 

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di prudenza e competenza. 

 

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 

Non esistono garanzie reali o personali concesse a terzi. 

 



 

AZ.SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA  Codice fiscale 01741290389 

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2012  Pagina 5 di 13 
 

ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

 

 
  

ALTRE VOCI DELL'ATTIVO 

 
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo. 

 
  

Codice Bilancio B I    03 

Descrizione 
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Software ed altri diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno 

Consistenza iniziale             3.227 

Incrementi                 3.303 

Decrementi                 0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale             6.530 

  

 
  

Codice Bilancio B II    07 

Descrizione 
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Impianti e macchinario 

Consistenza iniziale             9.011 

Incrementi                 0 

Decrementi                 3.394 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale             5.617 

  

 
Codice Bilancio B II    09 

Descrizione 
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Mobili e arredo 

Consistenza iniziale             2.500 

Incrementi                 0 

Decrementi                 0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale 2.500 

 

I mobili e arredo non vengono ammortizzati in quanto preesistenti alla costituzione dell’Azienda. 
 

Codice Bilancio B II    11 

Descrizione 

IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computer ed 

altri strumenti 

Consistenza iniziale             6.501 

Incrementi                 0 

Decrementi                 237 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale             6.264 

 
La voce macchine elettroniche comprende € 4.000,00 di beni preesistenti alla costituzione della Azienda e 
quindi non ammortizzati. 
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Codice Bilancio B II    13 

Descrizione 
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Automezzi 

Consistenza iniziale             7.682 

Incrementi                 4.627 

Decrementi                 0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale             12.309 

 

 
Nell’esercizio sono stati acquisiti automezzi per un valore pari a € 9.700,00. 

 
  

Codice Bilancio B III   c 

Descrizione 
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Partecipazioni in altri soggetti 

Consistenza iniziale            12.610 

Incrementi            0 

Decrementi                 500 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale           12.110 

  

 
  

Codice Bilancio C I   02 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - RIMANENZE 

Beni tecnico-economali 

Consistenza iniziale            1.300 

Incrementi            0 

Decrementi            0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale             1.300 

  

 
  

Codice Bilancio C II   01 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI 

Verso utenti esigibili entro l'esercizio successivo 

Consistenza iniziale            1.364.731 

Incrementi            0 

Decrementi            282.407 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale 1.647.134 

 
 
 
La voce è composta da fatture emesse, fatture e note di debito da emettere e da crediti verso utenti per i 
quali non è prevista emissione di fatture, ma che si riferiscono a prestazioni svolte e documentate 
nell’esercizio. 
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Codice Bilancio C II   04 

Descrizione 

ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI 

Verso Comuni dell’ambito distrettuale esigibili entro l'esercizio 

successivo 

Consistenza iniziale            742.524 

Incrementi 129.809 

Decrementi            0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale             872.333 

  

  
Codice Bilancio C II   08 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI 

Verso Erario esigibili entro l'esercizio successivo 

Consistenza iniziale            20.590 

Incrementi            0 

Decrementi            17.219 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale             3.371 

  

  
Codice Bilancio C II   10 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI 

Verso altri soggetti privati  esigibili entro l'esercizio successivo 

Consistenza iniziale 14.795 

Incrementi            0 

Decrementi            2.524 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale             12.271 

  

  
Codice Bilancio C IV  01 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE DISPONIBILITA' LIQUIDE 

Cassa 

Consistenza iniziale                 369 

Incrementi            473 

Decrementi            0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale               842 

  

  
Codice Bilancio C IV  02 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE DISPONIBILITA' LIQUIDE 

c/c bancari 

Consistenza iniziale                 469.749 

Incrementi            856.142 

Decrementi            0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale               1.325.891 
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Codice Bilancio C IV  03 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE DISPONIBILITA' LIQUIDE 

c/c postali 

Consistenza iniziale                 702.741 

Incrementi            866.405 

Decrementi            0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale               4.569.146 

  

 
  

Codice Bilancio D 

Descrizione RATEI E RISCONTI 

Consistenza iniziale            13.941 

Incrementi                 0 

Decrementi                 0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale            13.941 

  

  

  

ALTRE VOCI DEL PASSIVO 

 
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo 

 
  

Codice Bilancio D      05 

Descrizione 
DEBITI 

Verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo 

Consistenza iniziale 2.438.604 

Incrementi            966.269 

Decrementi           0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale            3.404.873 

  
La posta fornitori comprende i sevizi erogati da parte di consulenti, collaboratori, Enti gestori di progetti, ecc. 
 
 

Codice Bilancio D      12 

Descrizione 
DEBITI 

Tributari esigibili entro l'esercizio successivo 

Consistenza iniziale            104.873 

Incrementi            0 

Decrementi 17.744 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale            87.129 
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Codice Bilancio D      13 

Descrizione 
DEBITI 

Verso Ist. Prev e Sic. Soc. esigibili entro l'esercizio successivo 

Consistenza iniziale            42.421 

Incrementi            0 

Decrementi           1.876 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale 40.545 

 
In tale posta rientrano i contributi INPS e INPDAP relativi agli stipendi Dicembre d alla tredicesima mensilità. 
 
 
 

Codice Bilancio D      14 

Descrizione 
DEBITI 

Verso personale dipendente esigibili entro l'esercizio successivo 

Consistenza iniziale            106.770 

Incrementi            0 

Decrementi           7.083 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale            99.687 

 
 
Rappresenta il debito verso il personale dipendente per retribuzioni di lavoro subordinato, liquidate, ma non 
ancora corrisposte. 

 
  

  
Codice Bilancio E 

Descrizione 
  

RATEI E RISCONTI 

Consistenza iniziale                 201.240 

Incrementi               48.584 

Decrementi                 0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale               249.821 

 

I Ratei corrispondono a € 237.821,00 ed i Risconti a € 12.000,00 

 
 
 

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI 

 

La società non ha alcuna partecipazione. 

CREDITI E DEBITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI 

 

Non esistono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni. 
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DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI 

 

Non esistono debiti assistiti da garanzie reali 

EFFETTI VARIAZIONE CAMBI 

 

La società non ha posto in essere operazioni in valuta estera. 

RETROCESSIONE A TERMINE (Art. 2427 numero 6-ter) 

 

Non esistono operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine. 

  

ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL’ATTIVO DELLO STATO 
PATRIMONIALE 

 

Nessun onere finanziario è stato imputato nell’esercizio a valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale. 

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 

 

La società non ha conseguito alcun provento in questione. 

AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTBILI E ALTRI 

 

La società non ha emesso azioni o titoli di cui all’oggetto. 

STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA’ 

 

La società non ha emesso strumenti finanziari. 

FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI 

 

Non esistono finanziamenti effettuati dai soci. 

PATRIMONIO PER SPECIFICO AFFARE ART. 2447 SEPTIES 

 

La società non ha costituito patrimoni destinati a specifici affari. 
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FINANZIAMENTO PER SPECIFICO AFFARE ART. 2447 DECIES 

 

Nessun finanziamento è stato destinato a specifici affari. 

OPERAZIONI FINANZIARIE CHE COMPORTANO IL TRASFERIMENTO AL LOCATARIO 

 

Nessuna operazione di locazione finanziaria è stata effettuata. 

 

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (Art. 22-bis) 

 

Si precisa che la società non ha posto in essere operazioni con parti correlate. 

22-ter ACCORDI FUORI BILANCIO 

 

Si precisa che la società non ha posto in essere accordi e/o operazioni non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

COMMENTO AL CONTO ECONOMICO 

 

RICAVI 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazione 

9.137.516 8.106.795 1.030.721 

 

I ricavi inerenti all’attività aziendale per un totale di € 9.137.516, possono essere suddivisi in tre macro 

gruppi, come segue: 

Ricavi da attività per servizi alla persona:            % incidenza 

- rette          € 2.521.611 

- oneri a rilievo sanitario       € 3.111.510 

- concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona  €    110.022 

- altri ricavi         €      76.847 

        Totale  €  5.819.990      63,69% 

Proventi e ricavi diversi: 

- concorsi, rimborsi e recuperi per attività diverse    €     326.044 

- sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie  €       93.095 

        Totale  €     419.139      4,59% 

Contributi in conto esercizio: 

- contributi dalla Provincia       €     100.798 
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- contributi dai Comuni dell’ambito distrettuale    €  2.084.724 

- contributi dallo Stato e da altri Enti Pubblici    €     712.365 

- altri contributi da privati       €            500 

        Totale  €   2.898.387  31,72% 

 

I ricavi da attività per servizi alla persona sono prevalentemente costituiti dal pagamento delle rette degli 

ospiti delle due Case Protette e da oneri a rilievo sanitario, corrisposti dall’A.S.L. 

I contributi in conto esercizio sono rappresentati dai contributi versati soprattutto dai Comuni dell’ambito 

distrettuale, oltre che dallo Stato ed altri Enti Pubblici.  

L’importo include la quota per l’espletamento degli oneri di autorizzazione al funzionamento, vigilanza e 

controllo erogata dall’A.S.L. 

 

 

COSTI 

 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazione 

9.120.192 8.167.026 953.166 

 

Di seguito si riportano i saldi delle singole voci di costo. 

Acquisti di beni:            Incidenza 

- beni tecnico-economali       €      14.047 

        Totale  €      14.047    0,15% 

Acquisti di servizi: 

- per la gestione dell’attività socio-sanitaria e socio-assistenziale  € 1.134.006 

- servizi esternalizzati        €    310.683 

- trasporti         €      63.355 

- consulenze socio-sanitarie e socio-assistenziali    €      21.416 

- altre consulenze        €      57.592 

- utenze         €      24.712 

- manutenzioni e riparazioni       €      27.225 

- assicurazioni         €      19.927 

- altri          €      24.836 

- C.P. CO.GE.SA.        € 5.957.332 

        Totale  € 7.641.084    83,78% 

Godimento beni di terzi: 

- affitti          €      60.640 

        Totale  €      60.640     0,66% 

Per il personale: 

- salari e stipendi        €    789.840 
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- oneri sociali         €    355.005 

- T.F.R.         €      58.276 

- altri costi         €        3.333 

        Totale  € 1 .206.454    13,23% 

Ammortamenti e svalutazioni: 

- ammortamenti immobilizzazioni immateriali    €        3.956 

- ammortamenti immobilizzazioni materiali     €      11.389 

        Totale  €      15.345     0,17% 

Oneri diversi di gestione: 

- tasse          €      18.718 

- altri          €           227 

- sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo circolante  €    163.875 

        Totale  €      23.098     2,01% 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

Altri proventi finanziari: 

- interessi attivi bancari e postali      €        7.318 

Interessi passivi e altri oneri finanziari: 

- interessi su mutui        €      22.568 

Interessi passivi e altri oneri finanziari: 

- oneri finanziari diversi       €        1.112 

 

RISULTATO D’ESERCIZIO 

 

Il bilancio di esercizio chiude con un utile di € 961,76. 

Non risultano accantonate imposte, in quanto l’IRAP di competenza è stata calcolata e versata mensilmente, 

unitamente agli altri tributi relativi a prestazioni da lavoro dipendente 

 

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. 

 

Copparo, 15 marzo 2013 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

    ___________________________ 

  (dott. Cristiano Benetti) 

  

 


