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AZ.SPEC.SERV.ALLA PERSONA    
 

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

Numero R.E.A. 193816 
Registro Imprese di FERRARA n. 01741290389 

  
 

 

Nota integrativa ordinaria ex Art. 2427 C.C. al bilancio chiuso il 
31/12/2014    

 
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: 
- tutela; 
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- 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 sanitaria 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 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, e 
che prevedono l'istituzionalizzazione dell'accreditamento definitivo dei servizi socio assistenziali, ha 
fatto si che nell'anno 2014, la gestione dei servizi e delle strutture socio sanitarie per anziani e 
disabili fossero in capo ai soggetti gestori del territorio dell'Unione Terre e Fiumi. 
Pertanto l'Azienda ha riscontrato un calo considerevole in termini di costi e di ricavi di gestione. 
Con atto n. 11 del 04/12/2013 il Presidente dell'Unione Terre e Fiumi di Copparo Nicola Rossi ha 
decretato la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e precisamente: 

- Idris Ricci in qualità di Presidente, riconfermato nella carica, pensionato, con significativa 
esperienza maturata nel corso della propria attività di funzionario dei Servizi Sociali prima  
Difensore Civico poi dell’Unione per il triennio 2009/2011; 

- Dott. Cristiano Benetti, consigliere, Responsabile dell'Area Servizi Sociali dell'Unione Terre e 
Fiumi di Copparo; 

- Dott.ssa Antonella Montagna, Responsabile dell'Area Risorse Umane e Sistemi Informativi 
dell'Unione Terre e Fiumi di Copparo; 

Successivamente, con atto n.1 del 07/01/2015 il Presidente dell’Unione Terre e Fiumi di Copparo 
Nicola Rossi ha decretato la nomina dei membri del nuovo Consiglio di Amministrazione e 
precisamente: 
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- Idris Ricci in qualità di Presidente, riconfermato nella carica, pensionato, con significativa 
esperienza maturata nel corso della propria attività di funzionario dei Servizi Sociali prima  
Difensore Civico poi dell’Unione per il triennio 2009/2011; 

- Lori Verri, consigliere, pensionata dalla fine del 2014 e fino a tale data ha ricoperto la carica 
di Direttore dell’ASSP; 

- Sara Tuffanelli, Consigliere, funzionario e responsabile dell’area amministrazione di 
Patrimonio Copparo Srl 

 
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. 

 
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 corrisponde alle risultanze di scritture contabili 
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile. 
 
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. 
 
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell’art. 
2423, comma 5, 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. La quadratura dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i 
differenziali dello stato patrimoniale in una “Riserva per arrotondamenti in unità di euro”, 
iscritta nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto economico, alternativamente, in E.20) 
Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari; 

- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro (oppure sono espressi in unità di 
euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento). 

 

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 e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi 
dell’attivo e del passivo; 
- 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; 
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- 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.; 
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente. 
 
Si precisa inoltre che: 
 
- 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 della 
Società, nonché del risultato economico; 
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, 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; 
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e 
romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio; 
- 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. 
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Sez.1 - 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 del 
codice civile. 
 
B) I - 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 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. 

• 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. Il costo del 
software è ammortizzato in  5 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.  
 
 
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di costruzione, 
compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene. 
 
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria. 
 
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi. 
Sono imputati anche gli oneri finanziari relativi al finanziamento ottenuto per la 
costruzione del bene, sostenuti durante il periodo di fabbricazione e fino al momento 
a partire dal quale tale cespite può essere utilizzato.  
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati 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. 
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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        da 10% a 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. 
 
 
B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 
CREDITI 
 
I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, sono relativi a  depositi cauzionali. 
  
C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 

C) I – Rimanenze 
 
Nel corrente esercizio non sono presenti rimanenze. 
 
C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8) 
 
I crediti sono 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. 
 
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 – Disponibilità 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 principio della competenza 
economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico e determinati con il 
consenso del Revisore. Costituiscono quote di costi e ricavi comuni a 2 o più 
esercizi. 
 
Fondi per rischi e oneri 
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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. 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano 
il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno 
della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 
 

Debiti 
 
I debiti sono iscritti al valore nominale  di estinzione. 
 

Costi e Ricavi 
 
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. 
 

Imposte 
 
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell’onere di competenza 
dell’esercizio. 
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.. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Sez.2 - B - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI  
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Sez.2 - B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI.  

 

 
  
 Codice Bilancio B I    03      

 

Descrizione 

IMMOBILIZZAZIONI - 

IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 

Diritti brevetto ind. e 

utilizz. op. ing. 

  

  

  

  

 

 Costo originario            27.151      

 Precedente rivalutazione                 0      

 Ammortamenti storici            16.971      

 Svalutazioni storiche                 0      

 Valore all’inizio dell’esercizio            10.180      

 Acquisizioni dell’esercizio                 0      

 Spostamento di voci                 0      

 Alienazioni dell’esercizio                 0     

 Rivalutazioni di legge (monetarie)                 0     

 Rivalutazioni economiche                 0      

 Ammortamenti dell’esercizio             2.984      

 Svalutazioni dell’esercizio                 0      

 Arrotondamenti (+/-)                 0      

 Consistenza finale             7.196      

 Totale rivalutazioni fine esercizio                 0      

  

Trattasi dei software gestionali utilizzati per l’esercizio dell’attività ed ammortizzati n 5 anni. 
 
  

Sez.2 - B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI.  

 

 
  
 Codice Bilancio B II   02 B II   03 B II   04  

 

Descrizione 

IMMOBILIZZAZIONI - 

IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 

Impianti e macchinario 

IMMOBILIZZAZIONI - 

IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 

Attrezzature industriali e 

commerciali 

IMMOBILIZZAZIONI - 

IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 

Altri beni 

 

 Costo originario            13.578               443            68.204  

 Precedente rivalutazione                 0                 0                 0  

 Ammortamenti storici            11.354               443            36.281  

 Svalutazioni storiche                 0                 0                 0  

 Valore all’inizio dell’esercizio             2.224                 0            31.923  

 Acquisizioni dell’esercizio                 0                 0             1.523  

 Spostamento di voci                 0                 0                 0  

 Alienazioni dell’esercizio                 0                 0                 0  

 Rivalutazioni di legge (monetarie)                 0                 0                 0  

 Rivalutazioni economiche                 0                 0                 0  

 Ammortamenti dell’esercizio             2.222                 0             8.525  

 Svalutazioni dell’esercizio                 0                 0                 0  

 Arrotondamenti (+/-)                -2                 0                 0  

 Consistenza finale                 0                 0            24.921  

 Totale rivalutazioni fine esercizio                 0                 0                 0  
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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. 
 
 
  

Sez.2 - B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE.  

 

  
 Codice Bilancio B III  02  d1      

 

Descrizione 

IMMOBILIZZAZIONI - 

IMMOBILIZZAZIONI 

FINANZIARIE - Crediti 

(immob. finanziarie) verso 

esigibili entro es. succ. 

  

  

  

  

 

 Costo originario            12.000      

 Precedente rivalutazione                 0      

 Svalutazioni storiche                 0     

 Valore all’inizio dell’esercizio            12.000     

 Acquisizioni dell’esercizio                 0      

 Spostamento di voci                 0      

 Alienazioni dell’esercizio                 0      

 Rivalutazioni di legge (monetarie)                 0      

 Rivalutazioni economiche                 0      

 Svalutazioni dell’esercizio                 0      

 Arrotondamenti (+/-)                 0      

 Consistenza finale            12.000      

 Totale rivalutazioni fine esercizio                 0     

  

Sono depositi cauzionali presso il Comune di Copparo. 
 
  

Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.  

 

 
  

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.  

 

 
  

Codice Bilancio C II   01  a 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Utenti 

esigibili entro esercizio successivo 

Consistenza iniziale         1.721.469 

Incrementi                 0 

Decrementi           887.778 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale           833.691 

  

Sono i crediti verso gli Utenti, pari a € 858.988 al netto del Fondo Svalutazione Crediti 
appositamente appostato in bilancio e pari a € 25.298 a fronte di presunte o probabile mancati 
incassi ancora da certificare. 
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A fronte di una attenta ricognizione e valutazione di ogni singola posizione creditoria, durante 
l’esercizio è sono stati imputati a perdita crediti per complessivi € 24.933 di cui € 20.394 attingendo 
al Fondo Svalutazione esistente ed il rimanente è stato mandato direttamente a perdita. 
Contestualmente è stato effettuato un nuovo accantonamento pari a € 25.298. 
 
 
  

Codice Bilancio C II   04  a 

Descrizione 

ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO – Comuni ambito 

distrettuale 

esigibili entro esercizio successivo 

Consistenza iniziale         1.435.919 

Incrementi                 0 

Decrementi           561.356 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale           874.563 

  

Sono i crediti nei confronti dei Comuni soci dell’Unione. 
 
  

Codice Bilancio C II   04B a 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Crediti tributari 

esigibili entro esercizio successivo 

Consistenza iniziale               433 

Incrementi             7.234 

Decrementi                 0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale             7.667 

  

Sono crediti verso l’Erario generalmente per ritenute subite. 
 
  

Codice Bilancio C IV   01 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE 

Depositi bancari e postali 

Consistenza iniziale         1.515.418 

Incrementi                 0 

Decrementi         1.265.120 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale           250.298 

  

Le disponibilità liquide sono ripartite tra il conto corrente postale e il conto di Tesoreria presso il 
Monte Paschi di Copparo.  
 
  

Sez.4 - FONDI E T.F.R. -  
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Codice Bilancio B      02 

Descrizione 
FONDI PER RISCHI E ONERI 

per imposte, anche differite 

Consistenza iniziale             7.904 

Aumenti                 0 

di cui formatisi nell’esercizio                 0 

Diminuzioni               588 

di cui utilizzati                 0 

Arrotondamenti (+/-)                 3 

Consistenza finale             7.319 

  

Trattasi di interessi corrisposti per un piano di pagamento rateale relativo ad un contenzioso con 
l’Agenzia delle Entrate per Irap anni precedenti. 
 
  

Codice Bilancio C 

Descrizione 
  

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 

Consistenza iniziale           589.364 

Aumenti            45.636 

di cui formatisi nell’esercizio                 0 

Diminuzioni           316.433 

di cui utilizzati                 0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale           318.567 

  

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società alla fine dell’esercizio verso i 
dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
Il fondo è composto sia da TFR ordinario che da TFS Inpdap: la diminuzione del TFS è dovuta alla 
liquidazione di alcuni dipendenti, ivi incluse quote maturate negli anni precedenti. 
  
  

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.  

 

  
 

Codice Bilancio D      06  a 

Descrizione 
DEBITI - Acconti 

esigibili entro esercizio successivo 

Consistenza iniziale                 0 

Incrementi                90 

Decrementi                 0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale                90 

  

Sono anticipi corrisposti a Fornitori. 
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Codice Bilancio D      07  a 

Descrizione 
DEBITI - Debiti verso fornitori 

esigibili entro esercizio successivo 

Consistenza iniziale         3.729.967 

Incrementi                 0 

Decrementi         2.623.728 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale         1.106.239 

  

La posta comprende l’ammontare da liquidare relativo ai servizi erogati da consulenti, collaboratori, 
Ent gestori di progetti ecc,  
 

Codice Bilancio D      12  a 

Descrizione 
DEBITI - Debiti tributari 

esigibili entro esercizio successivo 

Consistenza iniziale            51.076 

Incrementi                 0 

Decrementi             7.213 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale            43.863 

  

I debiti tributari sono rappresentati da debiti per ritenute  d’acconto su lavoro dipendente e 
autonomo per € 18.168, per Irap su lavoro dipendente per € 7.268 e la quota di un arretrato Irap in 
corso di rateizzazione, per la quota maturanda nel prossimi 12 mesi e pari a € 19.174 
 
  

Codice Bilancio D      13  a 

Descrizione 
DEBITI - Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale 

esigibili entro esercizio successivo 

Consistenza iniziale            38.801 

Incrementi                 0 

Decrementi             3.446 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale            35.355 

  

In tale posta rientrano i contributi Inps e Inpdap relativi agli stipendi di Dicembre e alla tredicesima 
mensilità. 
  

Codice Bilancio D      14  a 

Descrizione 
DEBITI - Altri debiti 

esigibili entro esercizio successivo 

Consistenza iniziale            97.361 

Incrementi                 0 

Decrementi             8.980 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale            88.381 

  
È prevalentemente  relativo al debito verso i dipendenti per la mensilità di Dicembre. 
 
  

Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO.  

 

   
Il Patrimonio Netto è così composto: 
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 All’31/12/2013 All’31/12/2014 
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 4.724 13.654 
Utile dell’Esercizio 3.580 58.123 
TOTALE PATRIMONIO NETTO 130.327 188.450 
 
  

  

Sez.6 - CREDITI E DEBITI.  

 

  
  

Sez.6 - DEBITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI.  

  
 
  

Codice bilancio Descrizione Importo fino a 5 anni Importo oltre i 5 anni 

D      12  b 
DEBITI - Debiti tributari esigibili oltre esercizio 

successivo 
           47.898                 0 

  

Trattasi di un debito nei confronti dell’Erario per un accertamento relativo all’aliquota Irap relativa al 
personale dipendente; la questione è stata definitA con un’adesione e il conseguente pagamento 
rateizzato iN otto rate trimestrali scadenti nel 2018. 
 
  

Sez.7 - RATEI, RISCONTI E ALTRI FONDI.  

 

 
  

Sez.7 - RATEI ATTIVI.  

 

 Il dettaglio è il seguente: 
 

 RATEI ATTIVI IMPORTO  

 Progetto FRNA           209.718  

 Comune Ferrara PDZ 2014           235.008  

 TOTALE           444.726  

  

 
  

Sez.7 - RATEI PASSIVI.  

 

 
 Il dettaglio è il seguente: 
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 RATEI PASSIVI IMPORTO  

 note di credito da emettere USL           168.636  

 fatture fornitori da ricevere            48.844  

 mutuo CPT            23.000  

 residuo PDZ             2.925  

 compenso revisore 2014             4.500  

 ratei personale            62.436  

 quota 2014 dipendente Smanio            33.168  

 competenze banca               995  

 ratei personale anni prec.ti           150.390  

 TOTALE           494.894  

  

 
  

Sez.7 - RISCONTI ATTIVI.  

 

Il dettaglio è il seguente: 
 
 

 RISCONTI ATTIVI IMPORTO  

 Assicurazioni anno 2012             6.271  

 TOTALE             6.271  

  

  

Sez.7 - RISCONTI PASSIVI.  

 

Il dettaglio è il seguente: 
 
  

 RISCONTI PASSIVI IMPORTO  

 Fondi provinciali             61.000  

 TOTALE            61.000  

 

  

Sez.10 - RIPARTIZIONE DEI RICAVI.  

 

Si riportano ora le principali voci del conto economico del corrente anno confrontate con quelle del 
2013 e, in terza colonna viene esposto lo scostamento in senso assoluto. 
 

Ricavi da attività per servizi alla persona 

   

 

ANNO 2013 ANNO 2014 differenza 

rette  € 2.582.756   € 136.440  -2.446.316  

oneri a rilievo sanitario  € 3.404.212   € 845.082  -2.559.130  

concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona   €    104.892  

 

-    104.892  

altri ricavi  €     91.218   €     5.232  -€    85.986  

TOTALE 6.183.078   €  986.754  -5.196.324  
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Questa tipologia di ricavo incide per il 26,3% sul totale delle entrate, mentre nel 2013 era il 69,8%. 
 

 

Contributi in conto esercizio 

   contributi della Provincia  €   48.558   €   63.324   €  14.766  

Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale  2.275.194   2.260.669  -€  14.525  

contributi dallo Stato e da altri Enti Pubblici  € 255.350   € 239.556  -€  15.794  

altri contributi da privati  €        500  

 

-€        500  

TOTALE 2.579.602  2.563.549  -€  16.053  

 
I Contributi in conto esercizio nel 2014 sono pari al  68,3% contro il 29,1% del 2013 
 
Acquisto di servizi 

   per la gestione dell'attività socio-sanitaria e assistenziale 1.388.018  1.376.719  -€  11.299  

servizi esternalizzati  € 372.675   € 395.945   €   23.270  

trasporti  € 229.746   €   71.548  -€ 158.198  

consulenze socio sanitarie e assistenziali  €  17.832   €   18.192   €         360  

altre consulenze  €  71.042   €   61.972  -€     9.070  

utenze  €  11.144   €   33.699   €   22.555  

organi istituzionali 

 

 €     4.500   €     4.500  

manutenzioni e riparazioni  €  12.812   €   25.274   €   12.462  

assicurazioni  €  27.658   €    20.624  -€     7.034  

altri  €  23.422   €    25.269   €      1.847  

altri trasferimenti strutture socio assist. 5.469.025   €  476.048   -4.992.977  

TOTALE 7.623.374   2.509.790  - 5.113.584  

 

Gli acquisti di servizi  incidono per il 68,4 sul totale dei costi, contro il 86,4% del 2013. 
 
Per il personale 

   salari e stipendi  € 740.565   € 774.220   €    33.655  

oneri sociali  € 270.188   € 210.655  -€    59.533  

T.F.R.  €   60.785   €   45.636  -€    15.149  

altri costi  €     1.433   €     1.763   €          330  

TOTALE  1.072.971   1.032.274  -€    40.697  

  

Il personale incide per il 28,1% contro il 12,1% del 2013 
 

Sez.12 - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI.  

 
  

 Prestiti obbligazionari    

 Debiti verso banche    

 Altri debiti            23.000  

 TOTALE            23.000  

  

 
  

Sez.15 - NUMERO MEDIO DIPENDENTI.  
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Qualifica Apprendisti Operai Impiegati Quadri Dirigenti Totale 

Numero 

Medio 
                0                 0                27                 0                 0                27 

  

I dipendenti in forza all’ ASSP sono passati dai 28 del 2013 agli attuali 25. 
 
  

Sez.16 - COMPENSI AGLI  AMMINISTRATORI E SINDACI.  

 

I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun tipo di compenso. 
  

 

Sez.16B - COMPENSI AL REVISORE LEGALE/SOCIETA' DI REVISIONE  

 

Il compenso del Revisore dei Conti ammonta a € 4.500 all’anno oltre oneri previdenziali. 
 
  

CONCLUSIONI.  

 

 
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. 
 
        (Idris Ricci) 
 
 
 
 
  

 


