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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2015 
 

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 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; 
- 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; 
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- 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 anche nell'anno 2015, 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. 
  
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   e 
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: 

- 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 e 
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 

Ad aprile 2015 la consigliere Sara Tuffanelli ha presentato le dimissioni dal consiglio di 
Amministrazione Assp e con atto di nomina n. 6 del 29/04/2015 il Presidente dell’Unione Terre e 
Fiumi di Copparo Nicola Rossi ha decretato la nomina della Sig.ra Marta Mazza come componente 
del Cda in sostituzione alla consigliera Sara Tuffanelli; 
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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 2015 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; 
- 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; 
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- 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. 
 
 Nota Integrativa Attivo 
 

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

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 completamente 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 27.151 27.151 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 19.955 19.955 

Valore di bilancio 7.196 7.196 
Variazioni nell'esercizio   
Incrementi per acquisizioni 1.348 1.348 
Ammortamento dell'esercizio 3.030 3.030 
Totale variazioni (1.682) (1.682) 
Valore di fine esercizio   
Costo 28.499 28.499 
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Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 22.985 22.985 

Valore di bilancio 5.514 5.514 
 

 
 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. 
 
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. 
  
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 

 Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 
Valore di inizio esercizio     
Costo 13.578 443 69.727 83.748 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 13.578 443 44.806 58.827 

Valore di bilancio - - 24.921 24.921 
Variazioni nell'esercizio     
Incrementi per acquisizioni - - 6.046 6.046 
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Ammortamento dell'esercizio - - 10.240 10.240 
Totale variazioni - - (4.194) (4.194) 
Valore di fine esercizio     
Costo 13.578 - 75.773 89.351 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 13.578 - 55.045 68.623 

Valore di bilancio - - 20.727 20.727 
 

 
  

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: n. 9 Apparecchiature Elettroniche per l’Ufficio tra PC, 
Stampanti e Lettori di badge Anviz 
 
  

Immobilizzazioni finanziarie 
 
CREDITI 
 
I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, sono relativi a depositi cauzionali. 
 
 
  
Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie:Crediti 

 

 
Crediti 

immobilizzati 
verso altri 

Totale crediti 
immobilizzati 

Valore di inizio esercizio 12.000 12.000 
Valore di fine esercizio 12.000 12.000 
Quota scadente entro l'esercizio 12.000 12.000 

 

 
  

Attivo circolante 
 
Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito singolarmente 
commentate. 
 
  
Attivo circolante: Crediti 

 
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. 
L’ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato all’entità dei rischi relativi a specifici crediti 
risultanti in bilancio per i quali sono in corso azioni per il loro recupero che non appare agevole e 
che si presume porteranno ad una transazione a carico del nostro Ente. 
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Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

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: 
 
Nello specifico il dettaglio è il seguente: 
 
Descrizione Importo 
Crediti verso utenti  998.862 

- F.do Sval. Crediti  -94.472 
Totale 904.390 
 
A sua volta il Fondo Svalutazione crediti ha avuto la seguente dinamica: 
 
Fondo Sval. Crediti 01/01/2015 25.298 
Utilizzo nel 2015 - 826 
Accantonamento 2015 70.000 
Fondo Sval. Crediti 31/12/2015 94.472 
 
 
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. 
 
  

 

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 833.691 874.563 7.667 2.506 1.718.427 
Variazione nell'esercizio 70.699 (57.570) (6.138) - 6.991 
Valore di fine esercizio 904.390 816.993 1.529 2.506 1.725.418 
Quota scadente entro l'esercizio 904.390 816.993 1.529 2.506 1.725.418 

 

  

Si espone di seguito la valorizzazione delle voci di bilancio: 
 
  
Attivo circolante: Variazioni disponibilità liquide 

 
Variazioni delle disponibilità liquide 
 

 Depositi bancari 
e postali 

Totale 
disponibilità 

liquide 
Valore di inizio esercizio 250.298 250.298 
Variazione nell'esercizio 116.210 116.210 
Valore di fine esercizio 366.508 366.508 
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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. 
 
 

 
  

 Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 450.997 
Variazione nell'esercizio (443.454) 
Valore di fine esercizio 7.543 

 

 
  

La voce Ratei attivi comprende: 
 

RATEI ATTIVI IMPORTO 

Competenze banca MPS 138  

TOTALE           138 

 
La voce Risconti attivi comprende: 
 

RISCONTI ATTIVI IMPORTO 

assicurazioni 7.405 

TOTALE 7.405 

 
 
 
  

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’31/12/2015 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 71.778 13.654 
Utile dell’Esercizio 42.165 58.123 
TOTALE PATRIMONIO NETTO 230.616 188.450 
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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. 
 
 

 
  

 
Fondo per 

imposte anche 
differite 

Altri fondi Totale fondi per 
rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio 7.319 0 7.319 
Variazioni nell'esercizio    
Accantonamento nell'esercizio - 50.000 50.000 
Utilizzo nell'esercizio 1.259 - 1.259 
Totale variazioni (1.259) - (1.259) 
Valore di fine esercizio 6.060 50.000 56.060 

 

 
  

Il Fondo per imposte differite comprende somme accantonate per interessi a seguito ad un 
contenzioso con l’Agenzia delle Entrate relativo alla corretta determinazione dell’aliquota Irap sul 
personale  e che si è chiuso con un piano di rientro rateale e che ora ammonta a € 6.059. 
 
Nel corso dell’esercizio è stata accantonata la somma di € 50.000 al fondo rinnovo contrattuale del 
personale.  
 
 
 
  

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: la diminuzione del TFS è dovuta alla 
liquidazione di alcuni dipendenti, ivi incluse quote maturate negli anni precedenti. 
 

 
  

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio 

Accantonamento 
nell'esercizio 

Utilizzo 
nell'esercizio 

Totale 
variazioni 

Valore di fine 
esercizio 

Trattamento di fine rapporto 
di lavoro subordinato 318.567  50.383 68.124 (17.741) 300.826 
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L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società 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 
 

I debiti sono iscritti al valore nominale. 
 

 
  

Variazioni e scadenza dei debiti 
 
I debiti al 31/12/2015  ammontano complessivamente a € 1.209.727 e sono diminuiti di € 112.099 
rispetto all’esercizio precedente. 
 
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 che le hanno 
interessate. 
 
  

 Debiti verso 
fornitori Debiti tributari 

Debiti verso 
istituti di 

previdenza e di 
sicurezza 
sociale 

Altri debiti Totale debiti 

Valore di inizio esercizio 1.106.239 91.761 35.355 88.381 1.321.736 
Variazione nell'esercizio (128.249) 13.311 (1.834) 4.763 (112.009) 
Valore di fine esercizio 977.990 105.072 33.521 93.144 1.209.727 
Quota scadente entro l'esercizio 977.990 76.348 33.521 93.144 1.181.003 
Quota scadente oltre l'esercizio - 28.724 - - 28.724 

 

 
  

I debiti verso fornitori sono diminuiti di € 128.249, pari al 11,5% rispetto al 2014. 
 
I debiti verso l’Erario sono invece incrementati anche a seguito alla rilevazione di operazioni di 
natura commerciale che hanno determinato l’insorgere di imposte correnti d’esercizio per € 33.301. 
Essi sono così articolati: 
Descrizione  Importo 
Erario c/Ires 33.302 
Erario c/ritenute subite -223 
Erario c/iva 133 
Erario c/lav.dipendente 15.298 
Erario c/lav.autonomo 2.122 
Regioni c/Irap 6.541 
Irap debito anni prec.ti quota entro 12 mesi 19.174 
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I debiti verso l’Erario scadenti oltre l’esercizio successivo ammontano a € 28.724 e sono costituiti da 
una rateizzazione concordate con l’Agenzia delle Entrate per una rettifica di Irap riguardante gli anni 
2009 e 2010 concordata bonaramente. 
 
La voce “Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale” comprende: 
 
Descrizione  Importo 
Inps 20.736 
Inail 3.852 
Inpdap 8.933 
 
 
Riguarda contributi obbligatori maturati e non ancora versati agli enti previdenziali e assistenziali. 
 
La voce “Altri debiti” comprende: 
 
Descrizione  Importo 
Dipendenti c/retribuzioni 92.156 
Ritenute sindacali 402 
Debiti diversi 586 
 
 
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. 
 
  

 Debiti verso 
fornitori Debiti tributari 

Debiti verso 
istituti di 

previdenza e di 
sicurezza 
sociale 

Altri debiti Totale debiti 

Debiti assistiti da garanzie reali      
Debiti non assistiti da garanzie 
reali 977.990 105.072 33.521 93.144 1.209.727 

Totale 977.990 105.072 33.521 93.144 1.209.727 
 

 
  

Non sono presenti né mutui né debiti bancari a breve termine. 
 

 
  

Non ci sono debiti esigibili oltre 5 anni. 
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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. 
 
  

 Totale ratei e 
risconti passivi 

Valore di inizio esercizio 627.677 
Variazione nell'esercizio (287.196) 
Valore di fine esercizio 340.481 

 

 
  

La voce Ratei passivi comprende: 
 

RATEI PASSIVI IMPORTO 

note di credito da emettere  44.500 

fatture fornitori da ricevere 60.560 

Mandati spesa 2015 15.509 

residuo PDZ 80.677 

compenso revisore 2015 4.500 

ratei personale 28.405 

fondo straordinario ore 2014 2.802 

Progetto trasporto comune Copparo 5.625 

fondo vittime di reato 3.939 

ratei personale anni prec.ti 3.722 

TOTALE 250.240 

 
La voce Risconti passivi comprende: 
 

RISCONTI PASSIVI IMPORTO 

Fondo vittime reato 2015 3.938            

PDZ 2015 80.677 

Fondi FRNA 2015 su progetto trasporto 5.625 

TOTALE 90.241  

 
I risconti passivi sono relativi a ricavi di competenza del futuro esercizio, incassati nell’esercizio. 
 
  
 

 
  

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 
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Si riportano ora le principali voci del conto economico del corrente anno confrontate con quelle del 
2014 e, in terza colonna viene esposto lo scostamento in senso assoluto. 
 

Ricavi da attività per servizi alla persona 

 ANNO 2015 ANNO 2014 differenza 

rette  € 38.313  € 136.440  -98.127 

oneri a rilievo sanitario  € 1.078.615  € 845.082  233.533 

altri ricavi  €     7.935  €     5.232  2.703 

TOTALE € 1.124.863  €  986.754  138.109 

 

Questa tipologia di ricavo incide per il 28,4% sul totale delle entrate,  e si rileva un incremento del 
13,9% rispetto al 2014. 
 

 

Contributi in conto esercizio 

 contributi della Provincia  €  135.352  €   63.324   €  72.028  

Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale € 2.139.622  2.260.669  -€ 121.047  

contributi dallo Stato e da altri Enti Pubblici  € 258.341  € 239.556  €  18.785  

altri contributi da privati  € 4.061 

 

€     4.061 

TOTALE 2.537.376 2.563.549  -€  26.173 

 
I Contributi in conto esercizio nel 2015 sono pari al 64,1 % contro il 68,3 % del 2014; in valore 
assoluto sono diminuiti di € 26.173. 
 
 
Proventi e ricavi diversi 

 Proventi commerciali  € 106.059   € 106.059 

Concorsi, rimborsi e recuperi per attività diverse € 114.382  € 85.997  € 28.385 

Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie  € 69.822  € 114.569  -€ 44.747 

TOTALE € 290.263 € 200.566  € 89.697 

 
I proventi e ricavi diversi sono aumentati di € 89.697 pari al 2,2% rispetto al 2014; di rilevante risulta 
la maturazione di proventi di natura commerciale fatturati a COGESA in relazione a compensi 
contrattualmente pattuiti nell’Atto di integrazione alla Convenzione per la concessione, costruzione e 
gestione di un Centro per servizi Anziani, Repertorio n. 14909 del 19/10/2009.  
 
Acquisto di servizi 

 per la gestione dell'attività socio-sanitaria e assistenziale € 1.730.488 1.376.719  € 353.769  

servizi esternalizzati  € 281.715  € 395.945  -€ 114.230  

trasporti  € 102.972   €   71.548  € 31.424  

consulenze socio sanitarie e assistenziali  €  24.629  €   18.192   € 6.437  

altre consulenze  €  47.315   €   61.972  -€ 14.657  

utenze  €  15.690   €   33.699  -€ 18.009 

organi istituzionali € 4.500  €     4.500    

manutenzioni e riparazioni  €  17.549  €   25.274  -€ 7.725  

assicurazioni  €  21.483   €    20.624  € 859 

Oneri e spese bancarie € 4.936 € 4.314 € 622 

altri  €  28.591  €    20.955 -€ 7.636 

altri trasferimenti strutture socio assist. € 562.291  €  476.048  € 86.243  

TOTALE € 2.842.159 €  2.509.790  € 332.369  
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Gli acquisti di servizi  incidono per il 72,6% sul totale dei costi, contro il 68,3 % del 2014; nel 
complesso sono aumentati di e 332.369 pari al 13,4%. 
 
Per il personale 

 salari e stipendi  € 580.744  € 774.220  -€ 193.476  

oneri sociali  € 178.569   € 210.655  -€  32.086  

T.F.R.  €   50.384   €   45.636  € 45.636  

altri costi  €    26   €     1.763  -€ 1.737 

TOTALE € 809.723  €  1.032.274  € 222.551 

 
Il personale incide per il 20,7% contro il 28,1 % del 2014 con un decremento del 21,5%. 
 

Gli accantonamenti appostati a conto economico soni pari a complessivi € 120.000 e sono 
imputabili per € 50.000 al Fondo Rinnovi Contrattuali per il personale dipendente e per € 70.000 a 
titolo di accantonamento al fondo svalutazione crediti in merito alla specifica transazione in corso 
con COGESA Spa. 
Il suddetto fondo, che ammonta ora a € 94.472 è stato utilizzato nel 2015 a fronte di una perdita 
accertata di € 826. 
 
  

Proventi e oneri finanziari 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 

 Altri Totale 
Interessi e altri oneri finanziari 130 130 

 

 
  

Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a voci dell’attivo patrimoniale. 
 
Sono completamente assenti interessi passivi verso istituti di credito, sia a breve che a lungo 
termine. Sono stati sostenuti esclusivamente e 130 per interessi verso fornitori. 
 
  

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate 
 
Imposte correnti differite e anticipate 

 
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. 
Quest’anno la gestione corrente è stata caratterizzata dalla contabilizzazione di un provento di 
natura “commerciale”, pari a € 106.059, derivante dall’applicazione del contratto di project financing  
con COGESA Spa che prevedeva specifiche royalties e compensi al raggiungimento  di determinati 
risultati nella gestione della casa protetta. 
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Su detta componente reddituale di natura commerciale, è stata determinata l’Ires di competenza per 
€ 29.166 e Irap per € 4.135, applicando le aliquote ordinarie 
 
 

 

 
  

Nota integrativa rendiconto finanziario 
 

  

Rendiconto finanziario indiretto 
 

 2015/0 2014/0 
A) Flussi finanziari derivanti dalla 
gestione reddituale (metodo 
indiretto) 

  

Utile (perdita) dell'esercizio 42.165 58.124 
Imposte sul reddito 33.302 - 
Interessi passivi/(attivi) (915) 21.308 
1) Utile (perdita) dell'esercizio 
prima d'imposte sul reddito, 
interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione 

74.552 79.432 

Rettifiche per elementi non 
monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale 
circolante netto 

  

Accantonamenti ai fondi 100.383 45.636 
Ammortamenti delle 
immobilizzazioni 13.270 13.731 

Totale rettifiche per elementi non 
monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale 
circolante netto 

113.653 59.367 

2) Flusso finanziario prima delle 
variazioni del ccn 188.205 138.799 

Variazioni del capitale circolante 
netto   

Decremento/(Incremento) dei 
crediti vs clienti (70.699) 887.778 

Incremento/(Decremento) dei 
debiti verso fornitori (128.249) (2.623.728) 

Decremento/(Incremento) ratei e 
risconti attivi 443.454 (180.437) 

Incremento/(Decremento) ratei e 
risconti passivi (287.196) 359.827 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) 
del capitale circolante netto 99.032 (12.129) 

Totale variazioni del capitale 
circolante netto 56.342 (1.568.689) 

3) Flusso finanziario dopo le 
variazioni del ccn 244.547 (1.429.890) 

Altre rettifiche   
Interessi incassati/(pagati) 915 (21.308) 
(Utilizzo dei fondi) (68.950) (20.987) 
Altri incassi/(pagamenti) (98.790) (316.433) 
Totale altre rettifiche (166.825) (358.728) 
Flusso finanziario della gestione 
reddituale (A) 77.722 (1.788.618) 

B) Flussi finanziari derivanti 
dall'attività d'investimento   
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Immobilizzazioni materiali   
(Flussi da investimenti) (6.046) (8.944) 
Immobilizzazioni immateriali   
Immobilizzazioni finanziarie   
Flussi da disinvestimenti 63.708 551.616 
Attività finanziarie non 
immobilizzate   

Flusso finanziario dell'attività di 
investimento (B) 57.662 542.672 

C) Flussi finanziari derivanti 
dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   
(Rimborso finanziamenti) (19.174) (19.174) 
Mezzi propri   
Flusso finanziario dell'attività di 
finanziamento (C) (19.174) (19.174) 

Incremento (decremento) delle 
disponibilità liquide (A ± B ± C) 116.210 (1.265.120) 

Disponibilità liquide a inizio 
esercizio 250.298 1.515.418 

Disponibilità liquide a fine 
esercizio 366.508 250.298 

 

 
  

Nota Integrativa Altre Informazioni 
 

  

Dati sull'occupazione 
 

 Impiegati Totale 
Dipendenti 

Numero medio                   25                   25 
 

 
  

Compensi 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. 
 

 
  

Nota Integrativa parte finale 
 

  
 
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, 
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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) 
 
 
 
 
  

 


