
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

CASA DI RIPOSO ELENA E CELESTINO DE MARCO 

BILANCIO PREVENTIVO 

ECONOMICO ANNUALE 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ANNO 2020 

Relazione illustrativa al Bilancio di Previsione 2020 



1. LA TRASFORMAZIONE IN APSP 

Ai sensi della Legge Regionale N. 2 del 22 febbraio 2013 è costituita un'azienda Pubblica di 
Servizi alla Persona per effetto della trasformazione della IPAB Casa di Riposo Elena e Celestino 
De Marco. 

L' ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione di servizi rivolti ad anziani autosufficienti 
applicando il modulo di Comunità Alloggio a sensi della Legge Regionale 23 aprile 2007 n. 11. 

L' ASP ispira ed orienta la propria attività nel rispetto delle finalità indicate nello Statuto. 

Ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Regionale N.02/2013 le APSP approvano, entro il 31 
dicembre di ciascun anno, il bilancio preventivo a valere per l'anno di riferimento successivo ed 
indica gli obiettivi da conseguire nel corso dell'esercizio cui si riferisce. 

2. CARAITERISTICHE E REQUISITI DELLE PRESTAZIONI DA EROGARE 

L' ASP eroga servizi a favore di anziani autosufficienti che abbiano compiuto 65 anni e dispone 
di 16 posti letto. 

Servizi erogati: 

Assistenza alla persona 

Assistenza infermieristica diurna 

Animazione e attività ricreative 

Assistenza religiosa 

Servizio di lavanderia e rammendo 

Servizio di parrucchiere, barbiere e podologo. 

La struttura garantisce un adeguato livello di comfort, di assistenza sanitaria di base e 
riabilitativa al fine di stimolare e mantenere le capacità fisiche e mentali degli ospiti, nonché la 
loro autonomia e le loro capacità emotive e relazionali. 

Tra i principali impegni dell' ASP nel corso del prossimo triennio vi è innanzitutto quello di 
mantenere e consolidare i servizi gestiti ossia la comunità alloggio. La gestione di tali servizi 
dovrà essere improntata alla flessibilità, alle richieste e agli input provenienti dagli utenti e 
dalle loro famiglie, per adeguarsi ad una popolazione anziana che ha bisogni sempre più 
diversificati. 
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3. RISORSE FINANZIARIE 

I criteri per la formulazione della previsione delle risorse economiche necessarie per la 
realizzazione degli obiettivi triennali hanno fatto riferimento a : 

USCITE: 

Risorse umane necessarie per l'espletamento dei servizi; 

Risorse umane per la gestione dell' ASP; 

Acquisizione di beni e servizi: 

Andamento dei consumi. 

ENTRATE: 

Rette; 

Ricavi per affitti; 

Ricavi per vendita frutto castagnale; 

Contributi. 

Si riporta di seguito la tabella del conto economico preventivo relativo all'anno 2020 

Anno 2020 

A VALORE DELLA PRODUZIONE 
A.1 Contributi in conto esercizio 
A.1a Contributi in conto esercizio da Regione 
A.1b Contributi da comune di Mantella 
A.1 e Altri contributi (Bioloclco e Compensativo) € 75.000,00 
A.2 Ricavi per prestazioni eroqate 
A.2a Rette € 110.000,00 
A.2b Ricavi per orestazioni ( da specificare) 
A.3 Proventi e ricavi diversi 
A.3a dal patrimonio immobiliare (fitti e frutto castaonale) € 74.750,00 
A.3b da tacito boschivo 
A3c da convenzione comune di Mantella € 20.000 00 
A3d da vendita materiale di ootatura e vario € 2.000,00 
A. 4 Costi capitalizzati oer costi sostenuti in economia 
A. 5 Altri ricavi e proventi 
A5a contributi da Associazione Sportiva € 13.000,00 

ASb Contributi in conto caoitale PSR Campania € 277.558,00 
TOTALE A € 572.308,00 

B COSTI DELLA PRODUZIONE 
81 Acquisti di beni 
B 1.a Acauisti di beni di consumo (aeneri alimentari) € 25.000,00 
B 1. b Acquisti di beni oer servizi 
B 1. b 1 Consumi eneroetici (luce, acqua) LA'::.. ., _ 1-3..000,00 l�a� , 
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B 1. b 2 
B 1. b 3 
B 1. b 4 
B 1. b 5 
82 
B 2.1 
B .2 3 
B 2.4 
B 2.5 
B 2.6 
B 2.7 
B 2 .8 
B 2.9 
B 2.10 
B 2.11 
B 2.12 
B 2.13 

8 2.14 
8 2. 15 
83 
B 3. a 
8 3. b 
B 3. e 
84 
8 4. a 
84. b 
8 4. e 
B 4. d 
8 4. e 
8 4. f 
84. a 
B 4. h 
85 
B 5. a 
B 5. b 
B 5. e 

Consumi riscaldamento 
materiali oer oulizie 
attrezzi e utensili cucina 
Arredamento e attrezzature 
Acquisti di servizi 
Gestione servizi comunità alloaaio 
soese telefoniche 
consulenze tecniche 
spese leaali 
comoenso revisore Unico 
Manutenzione impianti e ascensore 
Manutenzione castaaneti - Potatura piante 
Manutenzione Parco 
Manutenzione immobile Casa di Riposo 
Manutenzione Fondi e Campetto 
Manutenzione fabbricati rurali e delimitazione confini 
Assicurazioni diverse 

Potatura piante - PSR Campania misura 4.1.1. 
Gestione servizio tesoreria 
Godimento di beni di terzi 
affitti 
canoni di locazione finanziaria 
altro (da specificare) 
Costi del personale 
Personale diriaente salari e stipendi 
Personale comoarto salari e stioendi 
Personale dìrioente oneri sociali 
Personale di comoarto oneri sociali 
Personale diriaente TFR 
Personale di comoarto TFR 
Trattamento di auiescenza e simili 
Altri costi 
Ammortamenti 
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 
Ammortamenti fabbricati 
Ammortamenti altre immobilizzazioni materiali 
Svalutazione crediti 

€ 
€ 
€ 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€ 
€ 

€ 
€ 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€ 

12.000,00 
10.000,00 

500,00 

95.000,00 
1.500,00 

39.100,00 
4.000,00 

900,00 
2.500,00 

20.000,00 
55.000,00 

8.000,00 
3.000,00 
7.000,00 

400,00 

162.239,00 
3.300,00 

12.000,00 
10.000,00 

4.000,00 
4.000,00 

23.634,00 

8 6 Variazione delle rimanenze 
8 8 Accantonamenti 
B 8.a Accantonamenti oer rischi 
8 8.b Accantonamenti per premio operosità 
8 8.c Accantonamenti per quote lnutilizzate contributi 

finalizzati 
B 8.d Altri accantonamenti 
89 
8 9.a 
B 9.b 
B 9.c 
B 9.d 

Oneri diversi di aestione 
imposte (IMU) 
tasse 
Spese ufficio, assicurazione, pubblicità e altro 
Soese da economato 

€ 
€ 
€ 
€ 

6.000,00 
5.000,00 
2.530,00 
3.000,00 

TOTALE B 

e 
TOTALE A-8 
PROVENTI E ONERI FINANZJARI 

€ 532.603,00 
€__ 39.705,00 
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C1 Interessi attivi e altri proventi finanziari € 10,00 
C2 Interessi passivi e altri oneri finanziari € 
TOTALE C € 10,00 

D RETIIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 
01 Rivalutazioni 
02 Svalutazioni 
TOTALE O 
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
E1 Proventi straordinari 
E 1.a Plusvalenze 
E 1.b Proventi da donazioni e lasciti 
E 1.c Proventi da erooazioni liberali € 1.000,00 
E 1.d Altri oroventi straordinari (contributi anni orec/ti) 
E2 Oneri straordinari 
E 2.a Minusvalenze 
E 2.b Sopravvenienze di passività 
E 2.c Altri oneri straordinari ( da specificare) 

TOTALE E € 1.000,00 
Risultato 
prima delle 
imposte € 40.715,00 
y IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 
Y1 IRAP relativa al personale dipendente € 2.000,00 
Y 1.a IRAP relativa a collaboratori e oersonale assimilato 

a lavoro dipendente 
Y 1.b IRAP relativa ad attività di libera professione 
Y 1.c IRAP relativa ad attività commerciali 
Y2 IRES € 7.000,00 
Y3 Accantonamento a F.do Imposte ( accertamenti e 

Condoni, ecc ) 

TOTALE Y € 9.000,00 
Utile ( perditj ) dell'esercizio 

€ 31.715,00 

A seguito della trasformazione in APSP sono derivati nuovi obblighi sul piano degli 

adempimenti contabili, in particolare la nuova formulazione del bilancio annuale ed il bilancio 

pluriennale. 

L'obiettivo per il triennio è quello di completare la trasformazione contabile ed amministrativa 
dell' ASP e di implementare un sistema di monitoraggio e controllo costante dei costi 

maggiormente significativi. 

L'Azienda dovrà garantire servizi qualitativi all'ospite perseguendo l'equilibrio economico, 
cercando, se possibile di migliorare sempre l'efficienza gestionale. 
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4. PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI 

Fra gli interventi di maggiore rilevanza il piano prevede per il triennio: 

Valutazione stabilità degli alberi del parco ed adozione delle misure di sicurezza; 
Manutenzione fondi (potatura e acquisto beni): è stato predisposto il progetto per 
accedere al finanziamento previsto dal PSR Campania 2014/2020 misura 4.1.1. per il 

miglioramento dei fondi - potatura di piante e acquisto di attrezzature. 

CONCLUSIONI 
Le previsioni sono state formulate tenendo in considerazione gli indirizzi supposti dal 

Consiglio di Amministrazione e i costi dei beni e delle utenze. 
Le previsioni hanno poi tenuto in considerazione la volontà di proseguire e di migliorare le 
azioni di monitoraggio dei costi e di contenimento di eventuali sprechi. 

Montella, 10 dicembre 2019 

I Presidente Il Direttore 

dott.ssa Assunta Chiaradonna 

tÀ)5 4� 
� 

'c. •. .A .......... . ;.1.--- · .-- ... 

Relazione illustrativa al Bilancio di Previsione 2020 


	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)

