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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2017 
 

Nota Integrativa parte iniziale 
 

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, in linea con i documenti programmatori e di indirizzo regionali ( Piano Socio sanitario 
regionale) e locali ( Piani attuativi del Fondo sociale locale),  gestisce in forma unitaria tutti gli interventi 
e servizi definiti nel Contratto di Servizio tra Unione Terre e Fiumi, ASSP e Azienda Ausl Ferrara, per 
la realizzazione degli interventi e servizi socio-sanitari,  nelle modalità  e secondo funzioni trasferite 
nella Convenzioni di Servizio vigente tra ASSP e Unione Terre e Fiumi.  
 
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 riferimento all’istituto dell’Accreditamento dei servizi socio-sanitari disciplinato dalla Regione Emilia 
Romagna, secondo le Delibere di Giunta Regionali n. 514/09, n. 2110/09 e n. 219/10 che stabiliscono 
in maniera uniforme i requisiti e i criteri per innovare il sistema del welfare sociale, l'accreditamento 
definitivo dei servizi socio assistenziali, ha fatto si che  dall'anno 2014, la gestione dei servizi e delle 
strutture socio sanitarie per anziani e disabili fossero in capo ai soggetti gestori del territorio 
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dell'Unione Terre e Fiumi sia in capo ai soggetti gestori del privato sociale, accreditati e con regolare 
Contratto di Servizio tra le parti. 
 
I servizi in gestione e conferiti nell’ambito dei rapporti tra azienda speciale ASSP e Unione Terre e 
Fiumi sono stati nel 2017: 
 
Servizi trasversali: 
- Servizio Sociale Professionale; 
- Valutazione ed erogazione contributi economici; 
- Assistenza accesso agevolazioni SIA- RES-REI; 
- Assistenza accesso contributi mobilità; 
- Trasporto anziani e adulti fragili per visite mediche 
- Segreteria distrettuale Centro Nord Legge 14/2015; 
- Equipe multiprofessionale legge 14/2015; 
 
Area minori: 
- tutela; 
- affido; 
- adozione 
- inserimento in Struttura/ soluzioni per l’autonomia diadi; 
- attività educativa territoriale extra scolastica ed estiva 
- progetti socio-educativi e/o formativi di orientamento al lavoro. 
- 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; 
- servizio di assistenza domiciliare; 
- gestione progetti L.R “ Dopo di Noi “; 
- consegna pasti a domicilio; 
 
Area anziani: 
- inserimento in Struttura; 
- residenza sanitaria assistenziale; 
- assegni di cura; 
- servizio di assistenza domiciliare; 
- consegna pasti a domicilio; 
- Servizi Accordo “ Alzheimer”; 
- servizio di teleassistenza. 
 
 
L’ASSP Unione da Statuto prevede quale organo di indirizzo politico gestionale, un Consiglio di 
Amministrazione. Con atto di nomina n.7 del 29/03/2017 della Giunta Unione con Presidente in carica 
dell’Unione Terre e Fiumi di Copparo, Sindaco Laura Perelli, è stato decretato il Cda in carica per anni 
1 ( uno) dalla data di insediamento, nella nomina dei seguenti membri:  

- Maurizio Braghini, in qualità di Presidente, libero professionista nel settore commercio, con 
esperienza pluriennale sia in qualità di Presidente del Consiglio dell’Unione Terre e Fiumi 
dall’anno 2012 all’anno 2014, sia come membro di commissioni ed altri istituti della Pubblica 
Amministrazione; 

- Nadia Zampello, consigliera, impiegata con esperienza pluriennale nel settore del volontariato 
sociale 
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- Chiara Storari, consigliera, professionista con esperienza pluriennale nel settore sociale per 
Fondazioni/ Enti di cooperazione sociale della Provincia di Bologna;. 

 
 
 
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 
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 corrisponde alle risultanze di scritture contabili 
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile. 
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell’art. 
2423, ultimo comma, c.c.: 
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di 
conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante 
arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE; 
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore 
intelligibilità del documento. 
 
È stato adottato 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 le Aziende Speciali dei Servizi alla Persona, 
le quali a loro volta hanno recepito, compatibilmente con le peculiarità delle Aziende Speciali, le 
disposizioni introdotte dal D.Lgs 127/1991, attuativo della IV Direttiva CEE e le successive modifiche 
ed integrazioni. 
 
PRINCIPI DI REDAZIONE 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di 
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.). 
In particolare: 
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 
dell'attività;  
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione 
o del contratto; 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente 
dalla data dell’incasso o del pagamento; 
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo; 
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio 
della competenza; 
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.; 
- a seguito delle recenti modifiche normative sul bilancio, non si sono rese necessarie riclassificazioni 
di voci dell'esercizio precedente.  
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente. 
 
Si precisa inoltre che: 
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al tengono conto delle novità 
introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione 
alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili 
nazionali OIC; 
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- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati 
utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall’art. 2425 del 
codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a 
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente, 
nonché del risultato economico. 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, 
valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di 
dare una rappresentazione veritiera e corretta.  

- l’Ente ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di cui si fa 
rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio 
precedente senza dover effettuare alcun adattamento.  
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge; 
- l’Ente non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi; 
- non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato 
patrimoniale. 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 2423, comma 
1, del codice civile. 
 
 
ATTIVITA’ SVOLTA 
 
L’Azienda Speciale assicura interventi sociali alle persone residenti nel territorio che si trovano in 
situazione di bisogno individuale e/o famigliare, disagio ed abbandono. 
I Comuni dell’Unione Terre e Fiumi, attraverso l’ASSP, strumento per la messa in opera delle politiche 
sociali del territorio, hanno programmato e finanziato negli anni l’attivazione di servizi articolati, con 
attività di supporto a valenza territoriale, semi residenziale e residenziale. 
Gli obiettivi da contrastare sono la povertà, l’esclusione sociale, il promuovere l’autonomia e la vita 
indipendente delle persone disabili, il protagonismo degli adolescenti, il favorire il mantenimento nel 
proprio ambiente di vita dei cittadini anziani, il favorire l’inclusione sociale degli immigrati. 
Le risposte sono personalizzate, concertate in collaborazione con la persona in difficoltà e la sua 
famiglia. 
L’ASSP dell’Unione: 

- Opera secondo il principio dell’integrazione, a livello politico, interistituzionale (sanità, scuola, 
formazione professionale, lavoro), operativo/organizzativo (lavoro in equipe) 

- Regolamenta gli interventi a domanda individuale per garantire omogeneità di accesso, 
uniformità di prestazioni e costi attività; 

- Gestisce i servizi direttamente, con personale dell’ASSP e/o attraverso affidamenti di servizi; 
- Collabora con il Terzo Settore del territorio (volontariato, associazionismo e cooperazione 

sociale) per promuovere interventi di solidarietà organizzata; 
- Partecipa alla realizzazione del Piano Socio sanitario regionale e ai piani di programmazione 

triennale e annuale locali (  PDZ) 
 
Durante il corrente anno, con l’entrata in vigore del D.L. 50/2017, anche l’ASSP è rientrata nella 
disciplina dello Split Payment (scissione dei pagamenti) in base al quale essa diventa debitrice nei 
confronti dell’Erario  dell’Iva addebitata dai fornitori; parallelamente si sta attivando per l’introduzione 
altresì della fatturazione elettronica in entrata ed in uscita. 
Tutto ciò ha comportato un adeguamento delle procedure informatiche e dei relativi strumenti software 
necessari e uno sforzo riorganizzativo dei carichi e competenze per la struttura amministrativa. 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
 
Il Direttore riporta i principali fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio: 
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Nell’anno 2017 l’azienda ha portato a regime l’importante riorganizzazione della propria struttura di 
gestione avviata nell’aprile 2016 in via sperimentale, per dare risposta alle indicazioni regionali e ai 
bisogni socio-sanitari sempre più complessi dell’utenza. 
In particolare la riorganizzazione in un’area tecnica dei servizi sociali, un’area amministrativa e una 
direzionale, ha consentito di fatto nel 2017 di raccogliere i primi frutti dell’impiegato rimodulato. 
La gestione trasversale dei casi che pur avendo a seconda della natura preminente del bisogno (tutela 
minori, anziani, adulti e disagio, etc…) un’area di riferimento responsabile, ha permesso di fatto di 
rielaborare alcune progettualità di assistenza che venivano gestite in passato a “compartimenti 
stagni”. Questa modalità di presa in carico “multiattoriale” sia interna ai nostri operatori ASSP sia 
rispetto a soggetti di istituzioni esterne (sanità, lavoro, etc..) ha portato a fine 2017 i primi risultati. 
L’Incidenza importante infatti della spesa per l’inserimento in strutture/comunità dei minori in Tutela, 
è calata di circa 180.000€ rispetto ai costi 2016 e questo è stato possibile anche grazie ad un lavoro 
attento di rivisitazione delle progettualità per il passaggio all’autonomia di alcune situazioni che per le 
caratteristiche dell’utenza consentivano una proposta differente. 
Resta tuttavia evidente la volubilità della voce “ costi minori in struttura” perché come più volte 
ricordato non sono prevedibili situazioni di ingiunzione del tribunale a provvedere alla collocazione 
extrafamiliare di minori in carico. 
Questa modalità di lavoro integrata, interna ed esterna, ha consentito inoltre nel 2017 di rafforzare 
l’area del sostegno al disagio socio economico, con l’attività di due operatori più dedicati al supporto 
e assistenza a quei cittadini che presentano le caratteristiche di accesso alle misure governative e 
regionali di sostegno al reddito, al fine di meglio orientare anche l’utilizzo delle risorse economiche 
erogate da ASSP nell’ambito dei contributi economici al pagamento bollette, spesa, libri, etc… 
 
L’anno 2017 ha visto inoltre l’attuazione in primo avvio della Legge regionale 14/2015, relativa agli 
interventi integrati per le persone fragili al fine di favorirne l’autonomia. Anche ASSP nell’ambito del 
Distretto Centro Nord contribuisce all’attuazione delle misure regionali con i propri operatori abilitati 
nell’Equipe multiprofessionale del Distretto Centro Nord istituita nell’ottobre 2017. Per questo anno di 
sperimentazione ASSP inoltre ha l’incarico di mantenere la segreteria organizzativa della legge 14 
per il Distretto. 
 
Altro elemento che nel 2017 trova la sua chiara evidenza è la diminuzione del ricorso al SAD (sia 
prestazioni che pasti a domicilio) da parte dei cittadini dell’Unione. Tale dato emerge dall’utilizzo delle 
risorse FRNA su questo servizio, che è gestito dal soggetto gestore accreditato RER Cidas. La 
diminuzione del ricorso a questa tipologia di servizio non è peculiarità del territorio dell’Unione, ma 
del distretto Centro Nord tutto, ed è oggetto di un tavolo promosso dai servizi sociali, dal sindacato e 
dai soggetti gestori, per valutarne sia l’impatto socio economico, si la possibilità di progettare un 
servizio a domicilio più rispondente alle esigenze degli anziani del territorio. 
 
Nel 2017, come premesso nel 2016, è stato approvato il Progetto PON Sia presentato dal Distretto 
Centro Nord, capofila il Comune di Ferrara, che prevedeva il potenziamento delle figure di AS per la 
gestione degli utenti Misura di SIA (Sostegno Inclusione Attiva, oggi REI). 
L’Assp dell’Unione da aprile/maggio 2017 ha assunto, previa selezione pubblica, n° 2 Assistenti 
sociali a tempo determinato che per il 2017 e 2018, saranno spesati sui fondi di questa misura 
ministeriale.  
 
L’altro importante evento a cui l’organizzazione ha dovuto rispondere nell’anno 2017 è l’uscita 
dall’Unione e quindi dall’ASSP del Comune di Jolanda di Savoia. A partire dall’Agosto 2017 l’intera 
macchina organizzativa dell’azienda ha lavorato per agevolare le pratiche di passaggio istituzionale 
e burocratico dei casi sociali in carico da trasferire, con l’intento primario di consegnare al Comune 
uscente tutte le informazioni e le progettualità sui cittadini di Jolanda di Savoia in carico ai servizi 
sociali, garantendo non solo la formalità burocratica del passaggio cartelle sociali ma anche  e 
soprattutto una presa in carico dell’essere umano nel suo complesso e con le sue peculiarità e 
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conoscenza storica. 
 
Il recesso del Comune di Jolanda di Savoia, determinerà nel 2018 un minor trasferimento di risorse  ( 
pari al trasferimento del Comune uscente per i servizi sociali) e già nel 2017 ha visto l’ASSP 
impegnata anche a ridistribuire i carichi interni di lavoro a fronte dei casi passati dal 01/01/2018 al 
Comune uscente. 
 
Nel 2017 è stato rinnovato il protocollo operativo Hera ASSP-Unione. 
 
Nel 2017 infine il Cda ha deliberato la pubblicazione di concorso pubblico per un posto di Funzionario 
amministrativo contabile, categoria D3, a tempo indeterminato, previsto in dotazione organica 
triennale.  L’Assp, a seguito delle procedure concorsuali chiusesi nel novembre 2017, ha provveduto 
ad assumere dal 02/01/2018 la dr.ssa Norma Bellini, risultata vincitrice del concorso e idonea 
all’assunzione prevista.  
 
Nota Integrativa Attivo 
 

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

Immobilizzazioni 
 
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli 
oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di 
utilizzazione economica e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del 
codice civile. 
In dettaglio: 
• I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell’attivo del bilancio, con il consenso del 
Revisore dei Conti, in considerazione della loro utilità pluriennale. L’ammortamento è calcolato in 
cinque anni a quote costanti; tali costi sono stati interamente ammortizzati. 
• I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono iscritti fra le attività al 
costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto sono stati computati anche i costi accessori. 
Tali costi sono ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, 
che normalmente corrisponde a un periodo di cinque esercizi. Il costo del software è ammortizzato in 
cinque esercizi. 
 
L’immobilizzazione, che alla data di chiusura dell’esercizio sia durevolmente di valore inferiore, è 
corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario. 
 

 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 

 

Diritti di brevetto 
industriale e 

diritti di 
utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio   
Costo 28.499 28.499 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 26.016 26.016 
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Valore di bilancio 2.483 2.483 
Variazioni nell'esercizio   
Ammortamento dell'esercizio 1.944 1.944 
Totale variazioni (1.944) (1.944) 
Valore di fine esercizio   
Costo 28.499 28.499 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 27.959 27.959 
Valore di bilancio 539 539 

 

 
 

Non sono stati effettuati nuovi investimenti o incrementi ai software aziendali. 
 
 
 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione/costruzione, compresi 
gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene, ad eccezione di quei cespiti il cui valore è 
stato rivalutato in base a disposizioni di legge come risulta da apposito prospetto, ridotto delle quote 
di ammortamento maturate. 
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria. 
 
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi. 
 
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati/imputati integralmente a Conto 
economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si 
riferiscono e ammortizzati con essi in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi. 
 
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti 
secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell’usura 
fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in 
quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere 
mediamente avvenuta a metà esercizio. 
 
Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l’esercizio. 
 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: 
 
Impianti, macchinario                       20% 
Attrezzature         15% 
Automezzi e autovetture       25% 
Mobili e macchine d’ufficio e sistemi di elaborazione dati     20% 
 
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. 
 
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono 
completamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione. 
 
Le immobilizzazioni materiali in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell’attivo sulla base del costo 
sostenuto comprese le spese direttamente imputabili. 
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Le immobilizzazioni acquisite a titolo gratuito sono iscritte al presumibile valore di mercato, aumentato 
dei costi sostenuti o da sostenere per inserire durevolmente e utilmente i cespiti nel processo 
produttivo.  
 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 
Valore di inizio esercizio     
Costo 13.578 9.745 69.564 92.887 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 13.578 9.745 53.385 76.708 
Valore di bilancio - - 16.178 16.178 
Variazioni nell'esercizio     
Incrementi per acquisizioni - 1.849 11.849 13.698 
Ammortamento dell'esercizio - 1.849 6.406 8.255 
Totale variazioni - - 5.443 5.443 
Valore di fine esercizio     
Costo 13.578 11.593 81.413 106.584 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 13.578 11.593 59.792 84.963 
Valore di bilancio - - 21.621 21.621 
 

Si evidenzia che alcuni cespiti, compresi nella categoria “Mobili e Arredi” per € 2.500 e nella categoria 
“Macchine elettroniche” per € 4.000 non sono oggetto di ammortamento in quanto preesistenti alla 
costituzione dell’Azienda. 
 
Nel corso dell’esercizio sono stati acquistati alcuni personal computer per € 11.849 e altri beni di 
modesto valore per € 148. 
 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: Crediti 

 
Nel corso dell’esercizio è stato rimborsato il deposito cauzionale versato a Patrimonio Copparo Srl a 
fronte del contratto di locazione. 
  
Il totale delle immobilizzazioni è diminuito del 27% rispetto all'anno precedente passando da euro 
30.661 a € 22.160 a causa soprattutto del processo di ammortamento. 
Gli investimenti sono stati pari a € 11.998. 
 
Attivo circolante 
 
Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito singolarmente 
commentate. 
 

Attivo circolante: Crediti 

 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di 
dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di 
realizzo, salvo l’applicazione del processo di attualizzazione laddove necessario e solo per quelli con 
scadenza superiore a 12 mesi. 
  
Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 
1° gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal 
principio contabile OIC 15, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e 
l’attualizzazione. 
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I crediti sono quindi iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore 
nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta 
diminuzione delle voci attive cui si riferiscono. 
L’ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all’entità dei rischi relativi a specifici crediti 
“in sofferenza”, sia all’entità del rischio di mancato incasso incombente sulla generalità dei crediti, 
prudenzialmente stimato in base all’esperienza del passato. 
 
La voce “Crediti verso utenti esigibili entro l’esercizio successivo” risulta dalla differenza tra tutti i 
crediti a breve termine e il relativo fondo svalutazione come segue: 
 

Descrizione Importo 
Crediti verso utenti  565.541 

- F.do Sval. Crediti  -24.472 
Totale 541.069 

 
A sua volta il Fondo Svalutazione crediti ha avuto la seguente dinamica: 
 

Fondo Sval. Crediti 01/01/2017 24.472 
Utilizzo nel 2017 

 

Accantonamento 2017  
Fondo Sval. Crediti 31/12/2017 24.472 

 
 
Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni, se non quelli 
indicati nella voce “verso altri” costituiti da depositi cauzionali. 
 
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

La voce “Crediti verso clienti esigibili entro l’esercizio successivo” risulta dalla differenza tra tutti i 
crediti commerciali a breve termine e il relativo fondo svalutazione come segue: 
 
Crediti verso clienti  euro           ……565.541……… 
Ricevute bancarie  euro             …………… 
Cambiali attive  euro                  …………… 
Fatture da emettere  euro          …………… 
- Fondo svalutaz. crediti euro     …24.472………… 
                                            ---------------------- 
Voce C.II.1   euro                       …541.069………… 
 
Il fondo svalutazione crediti esistente al 1° gennaio 20 17 è stato totalmente utilizzato a copertura di 
crediti inesigibili e parzialmente ricostituito a fine esercizio. 
L’ammontare totale dei crediti verso clienti risulta uguale con l’anno precedente. 

 

Crediti verso 
clienti iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
imprese 

controllanti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
tributari iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Totale crediti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Valore di inizio esercizio 568.034 610.894 31.387 4.095 1.214.410 
Variazione nell'esercizio (26.965) 69.012 24.109 31.805 97.961 
Valore di fine esercizio 541.069 679.906 55.496 35.900 1.312.371 
Quota scadente entro l'esercizio 541.069 679.906 55.496 35.900 1.312.371 
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I crediti verso Utenti sono diminuiti di euro 26.965, rispetto allo scorso anno, si riferiscono 
essenzialmente a crediti nei confronti degli utenti per prestazioni socio assistenziali. 
 
La voce C II 4) “Crediti verso controllanti” esigibili entro l’esercizio successivo comprende i crediti 
verso i Comuni Soci che si sono incrementati di € 69.012. 
  
La voce C II 5 bis) “Crediti tributari” esigibili entro l’esercizio successivo comprende il credito IRES 
portato a nuovo dall’esercizio precedente e pari a € 50.607 a fronte del quale sono state stanziate 
imposte per il corrente anno pari a € 2.225; oltre a ciò è maturato un credito Iva pari a € 4.889 relativo 
al versamento dell’acconto Iva secondo le modalità del decreto attuativo dello Split Payment.   
  
Non sono state iscritte imposte anticipate in quanto l’Ente non esercita attività commerciale in via 
istituzionale. 
 
La voce “Crediti verso lo stato” è pari ad € 35.000,00 e comprende i fondi ministeriali previsti per il 
Progetto Pon-Sia anno 2017 non ancora pervenuti; 
 
La voce C.II.10) “Crediti verso altri soggetti privati e pari a € 900,00 e comprendono Interessi attivi 
prestito quota cauzionale della Patrimonio relativi agli anni precedenti.”   
 
Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni, se non quelli 
indicati nella voce “verso altri” costituiti da depositi cauzionali. 
 
Per quanto riguarda gli interessi impliciti, la società precisa che non ha effettuato nessuna 
scorporazione. Inoltre, si specifica che per sui crediti attuali non sono stato addebitati interessi. 
 
Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide 
 

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. 
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità liquide". 

 Depositi bancari 
e postali 

Denaro e altri 
valori in cassa 

Totale 
disponibilità 

liquide 
Valore di inizio esercizio 450.620 0 450.620 
Variazione nell'esercizio 259.454 0 259.454 
Valore di fine esercizio 710.074 0 710.074 

 

 
Il saldo rappresenta tutti i conti correnti bancari attivi liberamente disponibili di cui si presenta il 
dettaglio: 

- Conto corrente Tesoreria c/o Monte Paschi Siena Spa € 679.881 
- Conto corrente postale       €   30.193 

 

La liquidità dell’esercizio risulta incrementata complessivamente di € 259.482, pari al 57% rispetto al 
2016. 
 
L'attivo circolante è aumentato del 21% rispetto all'anno precedente passando da euro 1.665.030 a 
euro 2.022.473 a causa principalmente dell’incremento della liquidità aziendale che è pari a € 
710.102:  i crediti, nel loro complesso, sono aumentati di € 97.961 pari all’8%. 
  
I debiti a breve termine, ivi inclusi i ratei e risconti, ammontano a € 1.057.139 e, anche sommando i 
debiti a medio lungo termine, inclusi i fondi di varia natura, si rileva che l’attivo circolante copre 
interamente le passività dell’Ente, garantendone massima copertura, equilibrio e sostenibilità. 
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Ratei e risconti attivi 
 
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica facendo 
riferimento al criterio del tempo fisico e determinati con il consenso del Revisore dei Conti. 
Costituiscono quote di costi e ricavi comuni a 2 o più esercizi. 
 
La voce Ratei attivi comprende: 
 

RATEI ATTIVI IMPORTO 

Nota d’accredito da ricevere 2.077  
  

TOTALE           2.077 

 
La voce Risconti attivi comprende: 
 

RISCONTI ATTIVI IMPORTO 

Assicurazioni premio 2018 10.393 
TOTALE 10.393 

 
Oneri finanziari capitalizzati 
 
Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell’attivo dello stato 
patrimoniale.  
 

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 
 

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo. 
 
Patrimonio netto 
 
Il Patrimonio Netto è così composto: 
 

 All’31/12/2016 All’31/12/2017 
Fondo di Dotazione 37.452 37.452 
Variazioni -98.327 -98.327 
Contributi in c/Capitale del 01/01/2008 177.548 177.548 
Riserva Statutaria 113.942 116.059 
Utile dell’Esercizio 2.117 1.470 
TOTALE PATRIMONIO NETTO 232.732 234.203 

 

 
Il totale del patrimonio netto è rimasto pressoché costante rispetto l’anno scorso, essendosi 
incrementato solo del risultato del corrente esercizio pari a € 1.470. 
 
Fondi per rischi e oneri 
 

Informazioni sui fondi per rischi e oneri 
 
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla 
data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l’importo o la data di 
sopravvenienza. 
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. 
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Fondo per 

imposte anche 
differite 

Altri fondi Totale fondi per 
rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio 4.378 266.004 270.382 
Variazioni nell'esercizio    
Accantonamento nell'esercizio - 204.000 204.000 
Utilizzo nell'esercizio 2.520 26.888 29.408 
Totale variazioni (2.520) 177.112 174.592 
Valore di fine esercizio 1.858 443.116 444.974 

 

I fondi per imposte accolgono somme accantonate a seguito di un contenzioso con l’Agenzia delle 
Entrate relativo alla determinazione dell’aliquota Irap sul personale e che si è chiuso con accordo che 
prevedere un pagamento rateale e che ora ammonta a € 1.858. 
 
Gli Altri Fondi sono costituiti a fronte di rischi derivanti dall’attività svolta dall’Ente o passività di natura 
potenziale che potranno riversarsi nei prossimi esercizi e complessivamente ammontano a euro 
443.116: il prospetto è il seguente: 
 

Descrizione Saldo iniziale 
da 2016 

Incrementi 
2017 

Utilizzi Saldo finale 

1- Rinnovo contrattuale 50.000   50.000 
2- Indennità Occupazione 
sede 

49.000  49.000 -- 

3-Lavori ristrutturazione  10.000  10.000 
4- Riqualificazione personale  50.000  50.000 
Fondo mobili ed arredi 5.000   5.000 
5- Fondo contenzioso Cogesa 20.000   20.000 
Arretrati Telecom 10.000  4.088 5.912 
6- Arretrati situazione Debito 
Asp Ferrara 2011/2015 

114.004  22.800 91.204 

7-Fondo emergenze nuove 
povertà  

18.000   18.000 

8- Manutenzioni/rinnovo 
programmato su automezzi 

 15.000  15.000 

9-Servizi residui comunali  80.000  80.000 
10-Fondo progetti straordinari 
per la Comunità 

 98.000  98.000 

TOTALE 266.000 253.000 75.888 443.116 
 
1-Sono stati mantenuti i 50.000€ di accantonamento anno 2016 per il rinnovo contrattuale CCNL Enti 
locali. La somma dalle stime previste normativamente copre anche gli eventuali arretrati anno 2016-
2017; 

 
2- A seguito del recente contratto di locazione firmato tra Patrimonio Copparo Srl e Unione Terre e 
Fiumi, l’immobile di Via Mazzini 47, di cui ASSP utilizza parte dei locali per le sue attività istituzionali,  
verrà utilizzato da ASSP a titolo gratuito.In ragione di ciò non vi è più la necessita di accantonare 
somme a titolo di eventuale indennizzo per occupazione locali, per cui il relativo fondo, aperto nel 
2016, è stato chiuso e giro contato al nuovo fondo per la realizzazione di progetti straordinari per la 
Comunità; 

 
3- A fini di sicurezza degli spazi di accesso agli uffici degli operatori sono stati accantonati fondi per 
lavori di manutenzione da effettuarsi nel 2018; 
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4- In riqualificazione del personale sono stati accantonati fondi per la formazione e adeguamento delle 
competenze del personale alla luce dei cambiamenti organizzativi e dei gestionali introdotti nel 2016-
17.  L’inserimento di un supervisore per l’area della tutela minori al fine di agevolare e supportare il 
delicato lavoro delle As nella gestione di casi sempre più numerosi di conflittualità familiare con decreti 
del Tribunale. La riorganizzazione anche in termini di servizi aggiuntivi che si attueranno e la maternità 
di una dipendente potranno richiedere sostituzioni temporanee di dipendenti tecnici. 

 
5- In considerazione del proseguo del contenzioso per gli anni 2014 - 2017 con Cogesa, lo scorso 
anno sono stati previsti € 20.000 di accantonamento per spese legali e commissioni per lodo che si 
mantengono in essere anche per il corrente anno essendo la situazione ancora in fase di definizione.  
 
6- Riduzione nell’anno 2017 dell’importo relativo all’arretrato verso Asp Fe, in proporzione a quanto 
già liquidato nel 2017. 
 
7- Alla voce Fondo emergenze povertà sono stati rinnovate le somme di € 18.000, per progetti 
straordinari derivanti dalle emergenze nuove povertà e immigrazione (flussi migratori richiedenti asilo) 
che potrebbero interessare a breve i nostri Comuni. 
 
8- nel 2017 si è provveduto alla dismissione per usura di un automezzo di cui si prevede sostituzione 
per esigenze di servizio. Le auto con Kilometraggio importante necessitano di manutenzione 
programmata. 
 
9- E’ istituito un Fondo per il trasferimento in capo all’ASSP delle funzioni residue attualmente in 
gestione, seppur di ambito e natura sociale, ai singoli Comuni dell’Unione, trasferimento che 
comporterà un’implementazione organizzativa importante. 
 
10- A seguito di titolarità del rapporto di locazione e conseguente pagamento dell’affitto per l’immobile 
di Via Mazzini 47 tra Unione e Patrimonio srl, e appresa la conseguente volontà di mantenere gli uffici 
di Assp, nulla chiedendo come canone di affitto ma consentendone l’occupazione degli stessi a titolo 
gratuito rispetto al rapporto di locazione Unione -Patrimonio srl,  si è ritenuto opportuno istituire un 
nuovo fondo per la realizzazione di “Progetti straordinari per la Comunità”, il quale è stato costituito 
attingendo dal precedente fondo per l’indennizzo dei locali, aperto per € 49.000 nel 2016, ed 
ulteriormente implementato con un ulteriore accantonamento dell’esercizio per € 49.000, per una 
somma totale attuale di € 98.000.  
 
 
 
Trattamento di fine rapporto lavoro 
 

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
L'ammontare finale del debito di trattamento di fine rapporto risulta adeguato in relazione ai diritti 
maturati dal personale dipendente in applicazione delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge in 
materia. 
Il fondo è composto sia da TFR ordinario che da TFS Inpdap. 
 

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 303.475 
Variazioni nell'esercizio  
Accantonamento nell'esercizio 41.487 
Utilizzo nell'esercizio 24.202 
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Totale variazioni 17.285 
Valore di fine esercizio 320.760 

 
L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR dell’Azienda alla fine dell’esercizio verso 
i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
L'ammontare di TFR relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento non è ancora stato 
effettuato alla data di chiusura dell’esercizio è stato iscritto nella voce D)14) - Altri debiti - dello stato 
patrimoniale. 
 
Debiti 
 

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di 
dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti sono esposti al valore nominale, salvo 
l’applicazione del processo di attualizzazione ove necessario. 
L’attualizzazione dei debiti non è stata effettuata per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi in 
quanto gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.  
 
 

 
Variazioni e scadenza dei debiti 
 
Si precisa che tutti i debiti hanno una durata residua non superiore a cinque anni. 
 
Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti e le variazioni che le 
hanno interessate, inclusa la relativa scadenza. 

 Debiti verso 
fornitori 

Debiti 
tributari 

Debiti verso 
istituti di 

previdenza e 
di sicurezza 

sociale 

Altri debiti Totale debiti 

Valore di inizio esercizio 753.262 28.276 30.002 44.126 855.666 
Variazione nell'esercizio (300.507) 16.044 1.593 (5.000) (287.870) 
Valore di fine esercizio 452.755 44.320 31.595 39.126 567.796 
Quota scadente entro l'esercizio 452.755 32.392 31.595 39.126 555.868 
Quota scadente oltre l'esercizio - 11.928 - - 11.928 
 

I debiti verso l’Erario sono invece aumentati ed accolgono altresì il debito per Ires ed Irap in relazione 
all’incasso di alcune royalties di natura commerciale; il dettaglio è il seguente: 
 

Descrizione  Importo 
Erario c/ Ires 2.225 
Erario c/credito imposta -.1934 
Erario c/iva Split 4.574 
Erario c/lav.dipendente 20.008 
Erario c/lav.autonomo 965 
Regioni c/Irap 6.554 
Irap debito anni prec.ti quota entro 12 mesi 11.928 

 
La società vanta comunque un credito Ires pari a € 50.607 relativo ad acconti versati negli anni 
precedenti. 
I debiti verso l’Erario scadenti oltre l’esercizio successivo ammontano a € 11.927 e sono costituiti da 
una rateizzazione concordate con l’Agenzia delle Entrate per una rettifica di Irap riguardante gli anni 
2009 e 2010 concordata bonariamente; nel 2018 la rateizzazione verrà estinta. 
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La voce “Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale” comprende: 
 

Descrizione  Importo 
Inps 22.867 
Inpdap 6.580 
Inail  2.148 

 
Riguarda contributi obbligatori maturati e non ancora versati agli enti previdenziali e assistenziali. 
 
La voce “Altri debiti” comprende: 
 

Descrizione  Importo 
Dipendenti c/retribuzioni 37.263 
Ritenute sindacali 414 
Debiti diversi 586 
Tirocinanti c/compensi 862 

 
 
Tutti i debiti sono esigibili nell’esercizio successivo. 
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
Nessun debito è assistito da garanzia reale su beni della società o di terzi. 
 
Non sono presenti né mutui né debiti bancari a breve termine. 
 
Il totale dei debiti è diminuito del 33% rispetto all'anno precedente passando da euro 855.666 a euro 
567.796. 
 
Ratei e risconti passivi 
 

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di 
imputare all’esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. 
 
La voce Ratei passivi comprende: 
 

RATEI PASSIVI IMPORTO 
Fatture fornitori da ricevere 195.833 
Mandati spesa 2017 18.680 
Residuo PDZ 165.828 
Ratei personale 24.977 
Fondo Produttività 2017/Fondo Straord 17 21.101 
Fondo Progressioni economiche 2017 2.052 
Ratei residui anni precedenti 49.205 
TOTALE 477.676 

 
La voce Risconti passivi comprende: 
 

RISCONTI PASSIVI IMPORTO 
Fondo Ministeriale PON 2017 11.666 
TOTALE 11.666 

 
I risconti passivi sono relativi a ricavi di competenza del futuro esercizio, incassati nell’esercizio. 
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Il totale del passivo è aumentato del 8% rispetto all'anno precedente passando da euro 1.904.248 
euro 2.057.103 a causa soprattutto dell’aumento delle somme accantonate nei fondi rischi di varia 
natura e dei ratei passivi; in diminuzione invece i debiti verso fornitori.  
 

Nota Integrativa Conto economico 
 

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla 
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. 
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene 
effettivamente eseguita. 
 
Valore della produzione 
Si riportano ora le principali voci del conto economico del corrente anno confrontate con quelle del 
2016 e, in terza colonna viene esposto lo scostamento in senso assoluto. 
 

 

Ricavi da attività per servizi alla persona    

 ANNO 2017 ANNO 2016 differenza 

Rette 50.823 55.751 -4.928 

Oneri a rilievo sanitario 834.801 855.707 -20.906 

Altri ricavi    

TOTALE 885.624 911.458 -25.834 

 

Questa tipologia di ricavo incide per il 26,5% sul totale delle entrate, e si rileva un decremento di € 
25.834 rispetto al 2016 pari al 2%. 
 

Contributi in conto esercizio 2017 2016 differenza 

Contributi della Provincia  29.243  

Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale 2.069.000 2.182.731 -113.731 

Contributi dallo Stato e da altri Enti Pubblici 324.832 347.038 -22.206 

Altri contributi da privati 223 3.939 -3.716 

TOTALE 2.394.055 2.562.950 -168.895 

 
I Contributi in conto esercizio nel 2017 sono pari al 72% contro il 70% del 2016; in valore assoluto 
sono diminuiti di € 168.895. 
 

Proventi e ricavi diversi 2017 2016 differenza 

Proventi commerciali 9.269  9.269 

Concorsi, rimborsi e recuperi per attività diverse 7.517 25.964 -18.447 

Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie 35.754 159.116 -123.541 

TOTALE 52.540 185.081 -132.541 

 
I proventi e ricavi diversi nel 2017 sono pari all’1,60% contro il 5% del 2016; in valore assoluto sono 
diminuiti di € 132.541. 
 

Acquisto di servizi 2017 2016 differenza 

Per la gestione dell'attività socio-sanitaria e assistenziale 1.408.057 1.696.654 -288.597 

Servizi esternalizzati 71.607 145.920 -74.313 

Trasporti 149.622 152.429 -2.807 
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Consulenze socio sanitarie e assistenziali 714 3.300 -2.586 

Altre consulenze 50.579 53.345 -2.766 

Utenze 19.640 14.841 4.799 

Organi istituzionali 4.500 4.500 -- 

Manutenzioni e riparazioni 8.871 22.730 -13.859 

Assicurazioni 8.416 16.209 -7.793 

Oneri e spese bancarie 6.086 6.250 -164 

Altri 14.704 20.955 -6.251 

Altri trasferimenti strutture socio assist. 475.873 481.324 -2.946 

TOTALE 2.218.669 2.608.103 -397.283 

 

Gli acquisti di servizi incidono per il 66% ed hanno rilevato un decremento di € 397.283 pari al 15%. 
 

Per il personale 2017 2016 differenza 

Salari e stipendi 609.689 581.238 28.451 

Oneri sociali 172.090 170.980 1.110 

T.F.R. 41.487 39.424 2.063 

TOTALE 823.266 791.642 31.624 

 
Il personale incide per il 24,7% contro il 21,9% del 2016 con un aumento del 3,9%. L’aumento è 
dovuto all’assunzione di due unità a tempo determinato con il progetto ministeriale Pon-Sia pari ad € 
35.000,00. 
 

Gli ammortamenti sono pari a € 10.199, pressoché costanti rispetto all’esercizio precedente. 
Gli accantonamenti appostati a conto economico sono pari a complessivi € 204.000 e sono stati 
evidenziati nell’apposita sezione. 
  
Proventi e oneri finanziari 
 

Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a voci dell’attivo patrimoniale. 
 
Gli interessi passivi per utilizzo linee di credito sono stati pari a soli € 93. 
 
Importo e natura dei singoli elementi di ricavo di incidenza eccezionali 
 
Nel corso dell’esercizio non sono stati sostenuti costi o percepiti ricavi, di natura eccezionale o 
straordinaria; le sopravvenienze attive e passive sono state inserite nell’area ordinaria del conto 
economico. 
 
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate 
 

Imposte correnti differite e anticipate 

 
L’Azienda svolge la sua attività senza fine di lucro, essendo dedita e gestire i servizi socio assistenziali 
alla cittadinanza bisognosa ed è finanziata con i versamenti e contributi erogati dai Comuni Soci e da 
altri Enti Pubblici. 
Ai fini fiscali è equiparata ad un Ente Pubblico non economico ed assimilata alle ordinarie ASP anche 
sulla base di specifico Interpello alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate del 18/03/2009. 
In ragione di ciò, la sua attività istituzionale non è soggetta ad alcuna imposizione diretta ai fini Ires. 
Ai fini Irap, l’Azienda applica la medesima disciplina ed aliquota degli Enti Pubblici. 
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Nel corso dell’esercizio sono state incassate royalties per € 9.269 che si ritiene abbiano natura 
commerciale ed esulino dall’attività istituzionale; in ragione di ciò sono stati portati a tassazione 
ordinaria. 
 
Nota Integrativa Altre Informazioni 
 

Dati sull'occupazione 
 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificate variazioni consistenti nel numero dei dipendenti. 
L’organico aziendale per il 2017 è composto mediamente come segue: … 
                                                                                     
 Dirigenti e 

Quadri 
Impiegati Operai e 

intermedi      
Totale 

Inizio esercizio                                   0 20 0 20 
Assunzioni/passaggi 
di qualifica         

 2  2 

Uscite/passaggi di 
qualifica                

0 1 0 1 

Fine esercizio                                    0 21 0 21 
Numero medio                                       

  
Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci 
 

I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun tipo di compenso. 
 
Compensi revisore legale o società di revisione 
 

Il compenso del Revisore dei Conti ammonta a € 4.500 all’anno oltre oneri previdenziali. 
 
A seguito di scadenza del mandato, Il dott. Mantovani è stato sostituito a partire da dicembre 
2017dalla Dott.ssa Rizzi Marika ( a seguito di avviso pubblico di candidatura pubblicato dall’Unione 
Terre e Fiumi) a cui è stato conferito incarico in data 29/12/2017 con scadenza 28/12/2020; Il 
compenso deliberato è pari a € 4.500,00 annui. 
 

Importo complessivo degli impegni delle garanzie e delle passività potenziali 
 

Si ritiene che non vi siano passività potenziali diverse da quelle già esposte nel presente documento, 
ne rischi significati a cui potrebbe essere soggetta l’ASSP di Copparo. 

 
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 

Non vi sono fatti di rilievo verificatesi dopo la chiusura dell’esercizio che possano influenzare la 
redazione del presente documento. 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 
Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti l'Organo Amministrativo propone di approvare il 
bilancio 2017 con la proposta di destinare l’utile di esercizio alla Riserva Statutaria. 
 

Nota Integrativa parte finale 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze 
del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. 
La presente nota integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico 
dell’esercizio. 
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al 
principio di chiarezza. 
 
Copparo lì 
              IL PRESIDENTE DEL C.D.A. 
 
                       Sig.Maurizio Braghini 
 


