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Nota integrativa al bilancio chiuso al 

31.12.2021 

 

Premessa 
 

L’azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giuseppe Vegni” opera nel settore dei servizi socio – 

sanitari in favore di anziani e adulti non autosufficienti ed in particolare, tramite la propria 

organizzazione, garantisce l’offerta di servizi residenziali e semiresidenziali. 

A partire dall’esercizio 2010 l’Azienda ha adottato la contabilità economica, in applicazione a 
quanto previsto dalla legge regionale. 

Ai sensi dell’art. 2423 comma 1 del Codice Civile (nel proseguo C.C.), ed in ottemperanza dell’art. 

2427, si forniscono le informazioni necessarie per integrare quelle espresse dai valori contabili 

dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico di riferimento. 

Il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto 

conformemente agli articoli 2423, 2423 – ter, 2424, 2424 – bis, 2425, 2425 – bis del C.C. 

secondo i principi di redazione, così come stabilito dall’art 2423 – bis, comma 1 C.C. e in base ai 

criteri di valutazione di cui all’art. 2426 C.C; gli importi presenti negli schemi di bilancio sono 

redatti in unità di euro. 

Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono stati esposti i risultati 

conseguiti nell’esercizio precedente, al fine di una loro puntuale comparabilità con l’esercizio in 

oggetto. 

I criteri di valutazione di cui all’art. 2426 C.C. sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del 

bilancio del precedente esercizio e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso 

necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 – bis 2° comma e 2423 4° comma del C.C. 

Ove applicabili sono stati altresì osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi 

professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e 

corretta alla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

Il bilancio d’esercizio al 31/12/2021 chiude con avanzo di gestione di € 16.570,04 
(arrotondato ad € 16.570) dopo aver effettuato le opportune scritture di assestamento. 

 
Criteri di valutazione e redazione 

 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza nella prospettiva della continuità dell'attività. 

L’applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 

elementi componenti le singole voci delle attività e delle passività. 

In ottemperanza al principio della competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è 

stato attribuito all’esercizio al quale tali operazioni si sono verificate e non a quello in cui si 

concretizzano i relativi movimenti numerari (incassi e pagamenti). Per ciascuna delle voci 

riportate in bilancio sono di seguito specificati i criteri di valutazione adottati. A corredo dei dati 

sono riportati i commenti tecnici di supporto ed ulteriori analisi e informazioni di dettaglio. 
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I dati riportati nel prosieguo della nota integrativa sono espressi in euro se non diversamente 
indicato, con il confronto con l’esercizio precedente. 

 
Immobilizzazioni 

 
Immateriali: esse sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri 

accessori, della parte indetraibile dell’IVA, di tutti i costi direttamente imputabili e dei costi 

indiretti per la quota ragionevolmente riferibile ai beni. 

Nel bilancio le immobilizzazioni immateriali sono esposte al netto dei fondi ammortamento, che 
accolgono gli ammortamenti effettuati nel corso dei vari esercizi. 

L’unica voce di bilancio presente fra le immobilizzazioni immateriali è quella relativa ai costi per 
Software e licenze d’uso: trattasi di costo già ammortizzato negli esercizi precedenti, dell’importo 
di euro 15.156,00 corrispondente al Fondo ammortamento ad esso riferito. 

 
Materiali: esse sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri 
accessori, dell’IVA in quanto non detraibile, di tutti i costi direttamente imputabili e dei costi 

indiretti per la quota ragionevolmente riferibile ai beni. 

Le immobilizzazioni materiali sono esposte al netto dei corrispondenti fondi ammortamento, che 
accolgono gli ammortamenti effettuati nel corso dei vari esercizi. Nei prospetti successivi sono 
evidenziati sia gli importi delle immobilizzazioni materiali che i relativi fondi ammortamento per 
il principio della massima trasparenza e chiarezza. 
Le immobilizzazioni materiali (immobili) vengono incrementate per effetto della capitalizzazione 
degli eventuali interventi occorsi negli anni successivi all’acquisto e rettificate dai corrispondenti 
fondi ammortamento. 

Gli oneri sostenuti per spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione 
su immobilizzazioni materiali sono stati imputati integralmente al conto economico, qualora non 
rilevato in maniera oggettiva che il sostenimento delle stesse potesse tradursi in un aumento 
significativo e misurabile di capacità produttiva o della vita utile del bene relativo; in tale contesto è 
sembrata quindi legittima una valutazione ispirata a principi prudenziali. 
I contributi ricevuti negli esercizi precedenti sono stati imputati in coerenza alle aliquote di 
ammortamento adottate per i beni ai quali si riferiscono. 

 
 

Rimanenze di magazzino 
 

Le rimanenze, rappresentate da prodotti sanitari, cancelleria, materiale vario e presidi 

assorbenti sono valutate al costo di acquisto inclusivo degli eventuali oneri accessori. 

 
Crediti 

 
I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, corrispondente al valore nominale; sono 

stati svalutati dei crediti incagliati, come meglio descritto nel proseguo, i quali vengono tenuti 

sotto controllo dall’Ente. Sono evidenziati inoltre i relativi fondi svalutazione. 

 

 

Disponibilità liquide 
 

Le disponibilità liquide sono rappresentate dal conto corrente bancario e corrispondono al loro 

effettivo  importo; esse sono valutate al valore numerario. 
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Debiti 
 

I debiti vengono espressi in base al loro valore nominale e comprendono anche i diritti dovuti a 
terzi a fronte di operazioni effettuate, la cui fattura non è pervenuta entro l'esercizio. 

 
Fondi per Rischi e Oneri 

 
I Fondi per Rischi ed Oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite, debiti, spese 

per lavori futuri previsti, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 

dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data in cui si sarebbero potuti verificare. 

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e si è 

provveduto alla costituzione di fondi rischi relativamente ad un contenzioso per lavori del 2019. 

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio ed iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili 

ed essendo stimabile con ragionevolezza l’ammontare del relativo onere. 

 
Ricavi e costi 

 
I ricavi e i costi sono rilevati secondo i principi di prudenza e competenza economica, anche 

mediante l’iscrizione delle relative fatture da emettere e da ricevere. 

 
Imposte d’esercizio 

 
Le imposte che la struttura sostiene annualmente riguardano l’IRAP sulle retribuzioni e, 

dall’annualità 2020, diversamente rispetto all’annualità 2019, sono imputate alla voce 20) del 

Conto Economico anziché in B14) fra gli “oneri diversi di gestione”. Anche nel 2021 l’Ente ha 

adottato il medesimo comportamento. 

 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

 
La composizione delle immobilizzazioni immateriali è la seguente: 

 
SALDO AL 31/12/2021 

 
Descrizione Valore al 31/12/2021 Valore al 31/12/2020 Variazione 

 
B.I.4. Concessioni, licenze e marchi 15.156 15.156 0 

 
Fondo amm.to software e licenze 
d’uso 

 
-15.156 - 15.156 0 

Totale 
 
Note e commenti: 

0 0 0 

 
La licenza software relativa al programma gestionale ha terminato il processo di ammortamento. 
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La composizione delle immobilizzazioni materiali è la seguente: 
 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo storico, al lordo dei contributi ad esse riferiti, il 
cui valore è stato indicato nel patrimonio netto dello Stato Patrimoniale. 

 
SALDO AL 31/12/2021 

 
 

Descrizione 

 
B.II.1. 

Valore al 31/12/2021 Valore al 31/12/2020 Variazione 

Fabbricati 3.651.767 3.647.994 

              

       3.773 

Fondo fabbricati   - 2.096.852 - 2.040.828  - 56.024 

Totale                         1.554.915 1.607.166  - 52.251 

Note e commenti: 
 

 

Si rimanda a quanto rilevato nel prosieguo della nota integrativa. 

SALDO AL 31/12/2021 

Descrizione Valore al 31/12/2021 Valore al 31/12/2020 Variazione 
 

B.II.2 Impianti e macchinari  70.723 40.639  30.084 

 

Fondo amm.to impianti specifici    - 37.699 - 32.669 - 5.030 
 
 

Totale 33.024 7.970  25.054 
 
 

Note e commenti: 

 

 

 
 
 
SALDO AL 31/12/2021 

 
 

Descrizione Valore al 31/12/2021 Valore al 31/12/2020   Variazione 
 

B.II.3). Attrezzature industriali e commerciali 181.979 159.110           22.869 
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(Fondo amm.to attr. ind e comm)   - 158.061 - 152.220       -5.841 

Totale 23.918 6.890       17.028 
 

note e commenti 
 

La Asp con determina n. 5/2021 ha disposto l’acquisto di n. 15 letti elettrici Flexo, acquisto 
che si è realizzato nel corso del 2021. 

 
SALDO AL 31/12/2021 

 
Descrizione 

 
Valore al 31/12/2021 

 
Valoreal31/12/2020 

 
Variazione 

B.II.4). Altri beni- Mobili e arredi 54.562 54.562      0 

Mobili e macchine d’ufficio 12.830 12.830              0 

Autoveicoli 4.500    4.500       0 

Biancheria (altri beni) 27.232  27.232              0 

(F.do amm.to biancheria) - 27.232 - 27.232              0 

(Fondo amm. to mobili e arredi) - 40.686    - 37.609     - 3.077 

(Fondo amm.tomobili emacch. 
Uff) 

- 12.830   - 12.830              0 

(Fondo amm.to autoveicoli)   - 4.500     - 4.500        0    

Totale        13.876                 16.953                      - 3.077 

 
Note e commenti: 

   

Il fondo amm.to mobili e arredo varia in base alla quota di ammortamento per € 3.077. Tutte 
le restanti immobilizzazioni restano invariate 
 

SALDO AL 31/12/2021 
   

 
Descrizione 

 
Valore al 31/12/2021 Valore al 31/12/2020 Variazione 

B.III) IMMOBILIZZAZIONI FINAZIARIE 

3) Altri titoli (immob. finanziarie) 

 
  76.789 92.380 - 15.591 

Totale 76.789 92.380 - 15.591 

 
 

L’importo di € 76.789 iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie, riguarda il deposito a garanzia per 
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il  finanziamento da parte dell’Istituto bancario Banca Sella. 

 
La composizione delle rimanenze finali è la seguente: 

 
 

SALDO AL 31/12/2021 

Descrizione Valore al 31/12/2021 Valore al 31/12/2020 Variazione 
 

C.I.1. Materie prime, sussidiarie, di consumo 

Rimanenze prodotti sanitari      10.799 9.720 1.079 
Rimanenze Cancelleria  1.161 1.318 -157 
 
Rimanenze materiale vario 2.090

 
3.161 

 
-1.071 

 
 
Rimanenze presidi assorbenza               

  
4.959    

 
5.725 

 
-766 

         Totale         19.009           19.924 -915 
 

Note e commenti 

I valori relativi alle rimanenze si riferiscono a prodotti sanitari, cancelleria, materiale vario, prodotti per 

incontinenza. Si precisa che le rimanenze sono state valutate al costo specifico. 

 
La composizione dei crediti è la seguente: 

 
SALDO AL 31/12/2021 

 
Descrizione Valore al 

31/12/2021 
Valore al 31/12/2020 Variazione 

C.II.1. Verso Cliente asl 
           26 325.730                  -325.704 

Crediti v/ospiti   104.930 104.900       30 

Crediti v/COESO e INPS 286.891 16.275 270.616 

Altri crediti   1.900 1.900      0 

Fatture da emettere   11.720                         15.526            -3.806 

(Fondo svalutazione crediti)    -19.921 - 19.921 0 

Totale   385.546 444.410 - 58.864 

Note e commenti:  

 

I crediti v/ospiti ammontano ad euro 104.930 pressoché invariati rispetto al 2020. 

E’ stato estinto il credito verso cliente 865 a seguito di pignoramento per un importo pari a € 
13.754,60 relativo a rette sociali non pagate ante giugno 2019. 

Il credito Inps pari a € 8.666,00 è riferito ad una retta ospite su pignoramento della pensione. 
L’ospite è deceduto nel 2017, data di ultimo pagamento da parte dell’INPS. 

Il Fondo svalutazione, accantonato per le posizioni che presentano incertezza nella riscossione, è 
rimasto sostanzialmente invariato; l’ente, tuttavia, sta continuando a monitorare delle posizioni 
creditorie incerte. Si precisa che i crediti verso la U.S.L. sono in pratica azzerati in quanto con 
decorrenza 01.01.2021 la Azienda Usl Toscana sud est ha deliberato il passaggio a Coeso – SdS 
della gestione delle attività inerenti la residenzialità, con conseguenza che la fatturazione delle 
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quote sanitarie relative a utenti residenti nella zona distretto a decorrere dalla predetta data devono 
essere inoltrate a Coeso Sds. L’ente ritiene dunque di lasciare invariato il fondo. 

 
 

SALDO AL 31/12/2021 
 

Descrizione Valore al 31/12/2021 Valore al 31/12/2020 Variazione 
C.II.5 bis.    

Crediti tributari 

• Erario 
c/IVA 
split 

 

 

1.497 

 
 

1.516 

 
 

       -19 

Totale 1.497 1.516      -19 

 

Note e commenti:  

 
NeI 2021 si rileva la presenza di un credito Iva split di € 1.496,54 del quale è necessario accertare 
l’effettiva esistenza. 
 
 

La composizione delle disponibilità liquide è la seguente: 
 

SALDO AL 31/12/2021 
 
 

Descrizione Valore al 31/12/2021 Valore al 31/12/2020 Variazione 
 

C.IV.1. Depositi bancari e postali          128.357                   6.434                     121.923 

 BANCA CENTRO - Credito Coop. 

      Toscana Umbria 

Totale                                        128.357                  6.434                   121.923 
 
 

Note e commenti: il deposito bancario al 31.12.2021 presenta una disponibilità pari ad euro 
128.357, come attestato dal  Tesoriere. 

 

Descrizione Valore al 31/12/2021 Valore al 31/12/2020 Variazione 

C.IV.3. Denaro e valori in 
cassa 

0 0 0 

Totale 0 0 0 

 
 

SALDO AL 31/12/2021 
 

Descrizione Valore al 31/12/2021 Valore al 31/12/2020 Variazione 

D. Ratei e Risconti Attivi    
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    Assic. Incendi - 
Inf 

    Ft Magnani A. 

    Licenza 
Pigiemme 

    Tassa auto- assic 

3.190 

  875 

   64 

 859 

0 
0 
0 
0 

3190 
      875 

          64 
        859 

Totale 4.988 0     4.988 

 
STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

 
La composizione del patrimonio netto è la seguente: 
 

 
SALDO AL 31/12/2021 

 
Descrizione Valore al 31/12/2021 Valore al 31/12/2020 Variazioni 

 
A.1. Capitale 

Fondo di dotazione 69.320 69.320 0 

Totale 69.320 69.320 0 

 

VII) Altre riserve: 

 
Differenza di arrot. all’unità di euro -2 -2 0 

Totale -2              -
2 

0

 

c) Sopravv./contributi art. 88 T.U: 

Contributo Com. Montana/Reg.Toscana  178.750 186.250 -7.500 

Contributo Banca Cras       0 2.877 -2.877 

Contributo Regione Toscana 37.250 38.750 -1.500 

Contributo Fond. MPS per 71.500 74.500 -3.000 

Contributo acquisto TV 0 394 -394 

Contributo banca Cras 0 1.870 -1870 

Contributo R.T. DD.17569/17 24.423           25.186 -763 
Contributo regione Toscana Ampl 239.999 247.498 -7.499 

 551.922 577.325 -25.403 
u) Altre riserve di utili     

Altre riserve di utili 
VII. Totale altre riserve 

1.364.105 1.203.790 

 

812.185 
1.364.105 

626.46 
1.203.790 

185.718 
160.315 

 
 
 

       IX Utile esercizio/avanzo di gestione  16.570                       185.718 -169.148 

    

Totale Patrimonio Netto 1.449.995 1.458.828 -8.833 

 
 



                                   AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
                                                       GIUSEPPE VEGNI                                            
                                                                                                           Allegato A - III Nota Integrativa bilancio 2021 

 

 
SEDE IN CASTEL DEL PIANO (GR) – VIA IV NOVEMBRE, 1 

C.F. 80001080532 P.IVA 01571210531 

9 

Note e commenti: 
 

Le immobilizzazioni, nella fattispecie quelle materiali, sono imputate al lordo del contributo ricevuto; 

tali contributi sono spalmati, ossia “sterilizzati“, in ragione delle immobilizzazioni a cui si 

riferiscono ed in base alle aliquote di ammortamento applicate al medesimo cespite.  

A fronte dei valori inseriti nell’attivo, lo stato patrimoniale del bilancio indica il medesimo importo 

tra le passività sotto la voce “Sopravv/Contributi Art.88 T.U” per complessivi € 551.922. Nella 

riserva volontaria, invece, è stato imputato l’avanzo di gestione dell’esercizio 2020.  

L’avanzo di gestione per l’anno 2021 è di 16.570. 
 
 
FONDI PER RISCHI E ONERI 
 

Descrizione Valore al 31/12/2021 Valore al 31/12/2020 Variazione 
 

B)  Fondi per rischi ed oneri               96.183                                         4.714       91.469    

Totale                                       96.183                                         4.714      91.469    
 

Nella voce Fondi per rischi e oneri sono allocati, il fondo per rinnovi contrattuali, stimato in € 

12.145,00 relativo agli adeguamenti contrattuali per il rinnovo agli anni 2019-2021, il fondo imposte 

e tasse per euro 600,00 relativo ad un decreto ingiuntivo per recupero crediti, il fondo spese future 

di euro 2.700,99 e il fondo Inps per adeguamenti pensioni di euro 10.736,71 in cui sono stati girati i 

fondi precedentemente allocati nella sezione debiti previdenziali e assistenziali al conto P1406010 

“debiti vs. INPS ex I.N.P.D.A.P.”. 

Nell’anno 2021 l’ente ha ritenuto di dover accantonare al fondo rischi l’importo di euro 70.000 per 

contenzioso lavori 2019. 

 
La composizione dei debiti è la seguente: 

 
SALDO AL 31/12/2021 

 
Descrizione Valore al 31/12/2021 Valore al 31/12/2020 Variazioni 

 
D.4) verso banche 

Debiti per mutui MPS 70.736  95.142 -24.406 

Debiti per mutui Banca Sella   260.252 305.371 -45.119 

Totale 330.988 400.513   -69.525 
 

Gli interessi passivi rilevati in conto economico sono: 
 

- Per mutuo MPS ampliamento   € 3.447 

- Per mutuo Banca Sella             €  2.637 
 

Descrizione Valore al 31/12/2021 Valore al 31/12/2020 Variazione 
 

D.7 Debiti v/fornitori 

Deb. v/fornitori a fattura 110.972     35.283 75.689 

Deb. v/professionisti  1.586     240  1.346 

Fatture da ricevere     165.362 179.013 -13.651      

Totale    277.920  214.536 63.384 



                                   AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
                                                       GIUSEPPE VEGNI                                            
                                                                                                           Allegato A - III Nota Integrativa bilancio 2021 

 

 
SEDE IN CASTEL DEL PIANO (GR) – VIA IV NOVEMBRE, 1 

C.F. 80001080532 P.IVA 01571210531 

10 

 
 

DEBITI TRIBUTARI 

D.12. Debiti tributari 206 0 206 

Totale 206 0 206 

 
Note e commenti: 

      L’importo di euro 206,44 è relativo al debito IRAP per somministrazione lavoro. 
 
  

Debiti Previdenziali 
 

Descrizione Valore al 31/12/2021 Valore al 31/12/2020 Variazione 

 
D.13 Debiti V/ Istituti previdenziali 

Deb. Vs INPS ex INPDAP recupero 0 10.737                           -10.737 
Valore capitale in sede di pensione 

 
Totale 0 10.737                          -10.737 

 
 
Note e commenti: 
si precisa che nel bilancio 2021 i debiti verso istituti previdenziali relativi agli adeguamenti 
pensionistici sono stati girati a fondo rischi e oneri (si veda note e commenti a fondo rischi e oneri), 
per cui l’importo nell’anno 2021 risulta essere pari a zero.  
 

 
Altri Debiti 

 
Descrizione Valore al 31/12/2021 Valore al 31/12/2020 Variazione 

 
D.13 Altri debiti    

 
Altri debitori 32.726 75.262 -42.536 

 Debiti per cauzioni ospiti 37.634 29.576 8.058 

Dipendenti contrattazione Int.va 16.267            9.477 6.790 

   86.627         114.315 -27.688 
 

SALDO AL 31/12/2021 
 

Descrizione Valore al 31/12/2021 Valore al 31/12/2020 Variazione 
 

E. Ratei passivi 0 0 0 

Totale  0 0 0 
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La composizione del valore della produzione è la seguente: 
 

AREA GESTIONE CARATTERISTICA 
 

CONTO ECONOMICO 

RICAVI 
 
 
 

Descrizione Valore al 31/12/2021 Valore al 31/12/2020 Variazione 
 

A1 Proventi e corrispettivi 

per la produzione delle prestazioni 

e/o servizi   2.118.419 2.061.050 57.369 

 

Dettaglio: la posta di bilancio A1 è composta dalle seguenti voci: 

 

2021 2020 Variazioni 
 

Ricavi per quote sanitarie ASL 9 0 0 0 

Ricavi per Quote Sanitarie Zona 3 974.357 978.337 -3980 

Ricavi per Quote Sanitarie Zona 4 97.042 70.809 26.233 

Ricavi per Quote sociali ospiti 928.689 899.500 29.189 

Ricavi per Quote da inserimenti diretti 103.877 36.257 67.620 

Ricavi da camera singola 14.454        20.867 -6.413 
Ricavi Q. Sociale S.D.S Amiata 0        47.749 -47.749 

Ricavi quote sociali CD   0      1.869 
 

-1869

Ricavi quote sanitarie CD                                 0       5.662               -
5.662 

   
      Totale                                         2.118.419            2.061.050       57.369 

Si rileva un incremento dei ricavi pari ad € 57.369 
 
 

Descrizione al 31/12/2021 al 31/12/2020 Variazione 

    

A5 Altri ricavi e proventi 32.312 4.751     27.561 
A5 Proventi straordinari 71.964 174.331 -102.367 

 
Totale 

 
104.276 

 
179.082 

 
-74.806 

 
Note e commenti:  

 
La voce A5 “Altri ricavi e proventi” è composta dalle seguenti voci: 
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Donazioni       640   
Altri ricavi  25.403   

Valori bollati    1.618   

Contributo RT 1508/20 
 

2.750   

Rimborsi distributori 1.900   

Abbuoni 
Totale 

        1 
  32.312 
 
 

  

COSTI      

 
Descrizione 

 

Valore al 31/12/2021 Valore al 31/12/2020 Variazione 

B6 Costi per materie 

prime sussidiarie di 

consumo e merci 

52.535 68.081 -15.546 

B7 Costi per 
servizi 

1.487.632 1.413.772 73.860 

 
 
 

In B6 sono stati contabilizzati i costi per prodotti sanitari, presidi assorbenza, dispositivi di protezione 

individuale e ausili per assistenza. 

Nella voce B7 vengono registrati tutta una serie di costi necessari allo svolgimento della gestione 
della struttura. 

Nella voce “costi per servizi si segnala una maggiore spesa di € 35.774 rispetto all’anno 
precedente per consulenze tecniche relative ad incarichi per adeguamento impianto antincendio 
e supporto RUP gara assistenza. 

 
 

Descrizione 

 

Valore al 31/12/2021 Valore al 31/12/2020 Variazione 

 
B.9).a) Costi per il personale 440.307 440.468               -161 

 
 

Note e commenti: la spesa di personale è rimasta pressoché invariata. 
 
 

2021 2020 Variazione 
 

B.10) Ammortamenti e svalutazioni 

a) amm.to Immobilizzazioni immateriali 

b) amm.to Immobilizzazioni materiali   69.972 71.846 -1.874 
 

Note e commenti: 
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Le quote di ammortamento sono imputate a conto economico e sono determinate applicando coefficienti 

corrispondenti a quelli fiscali vigenti, sulla base del piano di ammortamento prestabilito in quote 

costanti e sistematiche.  

 
2021 2020 Variazioni 

 
B11 Variazioni delle rimanenze          915       -10.853      11.768                   

Di mat. prime, sussid, consumo e 

Merci 
 

 2021 2020 Variazione 

B12 Accantonamenti per rischi          70.000              0                         70.000 

 

 

Note e commenti: 
   

 

Nell’anno 2021 l’ente ha ritenuto di dover accantonare a fondo rischi l’importo di euro 70.000 per 

contenzioso lavori anno 2019. 

 

 2021 2020 Variazione 

B14 Oneri diversi di gestione          44.993              37.543                         7.450 

Note e commenti: 
   

 
In B14 sono imputate le spese diverse e accessorie come spese di cancelleria, spese di ristorazione e  di 

pubblicazione dei bandi; è inserita inoltre solo l’imposta di bollo. 

La posta relativa a spese/perdite/soppavv. e inded. è stata utilizzata per allocare i ravvedimenti 

sul pagamento IRAP agenzia lavoro degli anni pregressi. 

 
AREA FINANZIARIA  

Descrizione 2021 2020 Variazione 

C) Proventi ed oneri finanziari 

C 17) interessi e altri oneri finanz. 

 

8.927 

 

7.331 

 

    1.596 

 

Note e commenti: 
 

In C 17) sono registrati interessi passivi sui mutui e le commissioni bancarie. 
 

Il Presidente pro tempore del Consiglio di Amministrazione 

Salvatore Panebianco 
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