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1. LA TRASFORMAZIONE IN APSP 

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

L' APSP ha come finalità l'organizzazione e l'erogazione di servizi rivolti ad anziani autosufficienti, 
orientando la propria attività al rispetto del modulo di comunità alloggio ai sensi della L. Regionale 
23/04/2007 n. 11 e delle finalità indicate nello Statuto. 

Il bilancio preventivo economico annuale, così come previsto dall'art. 31 del REGOLAMENTO 
REGIONALE 22 febbraio 2013, n. 2, è approvato entro Il 31 dicembre dell'anno precedente a quello 
cui si riferisce, in coerenza con la programmazione delle attività istituzionali. 

2. CARATTERISITCHE E REQUISITI DELLE PRESTAZIONI DA EROGARE 

L'obiettivo dell'Azienda "Casa di Riposo Elena e Celestino De Marco" è quello di puntare al 
soddisfacimento delle esigenze di ogni ospite, favorendo il mantenimento dell'autosufficienza psico 
fisica attraverso l'organizzazione e l'erogazione di servizi, anche di prevenzione e di sostegno, che 
puntano alla realizzazione del benessere quotidiano, nel quale ogni ospite ne sarà costantemente e 
diretta mene coinvolto. Anche il coinvolgimento della comunità e la cura delle relazioni con i familiari 
degli ospiti sono obiettivi determinanti, in un'ottica di sempre maggiore integrazione tra la Comunità 
stessa, l'ambiente socioculturale e il contesto familiare degli ospiti. 

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

La struttura eroga i seguenti servizi di base: 

• Assistenza alla persona 
• Assistenza infermieristica diurna 
• Animazione e attività ricreative 
• Assistenza religiosa 
• Servizio lavanderia e rammendo 
• Servizio di parrucchiere, barbiere e podologo. 
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3. CRITERI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO 

L'azlenda adotta la contabilità economicopatrimoniale e conforma la propria gestione ai principi del 
codice civile e ai principi contabili contenuti nell'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bìlancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, 
n. 42). 
Il bilancio è redatto sulla base di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, tale da 
consentire analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati. 
L'azione amministrativa deve garantire il costante equilibrio finanziario tra ricavi e costi e perseguire 
la efficienza, la produttività e la economicità della gestione nel rispetto del pareggio di bilancio. 
L' APSP nel perseguire l'equilibrio economico deve comunque garantire per gli ospiti servizi adeguati 
sotto il profilo qualitativo e nell'ottica di un costante miglioramento dell'efficienza gestionale. 

il Bilancio è stato elaborato in coerenza con le disposizioni legislative e statutarie. A tal fine I' APSP si 
avvale di un sistema di controllo di gestione finalizzato alla verifica delle scelte di programmazione 
e delle azioni conseguenti, attraverso il costante monitoraggio del rapporto tra i risultati ottenuti e 
gli obiettivi prefissati 

Per la previsione delle risorse economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi si è fatto 
riferimento alle seguenti voci 

USCITE 

Personale necessario all'espletamento dei servizi 

Personale per la gestione dell' APSP 

Acquisto di beni e servizi 

Manutenzioni 

ENTRATE 

Ricavi derivanti dalle rette percepite dagli ospiti della struttura 

Ricavi derivanti dai fitti degli immobili di proprietà 

Ricavi derivanti dalla vendita del frutto castagnale 

Contributi pubblici e privati percepiti in relazione alle attività svolte dall'Ente. 
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Si riporta di seguito la tabella del conto economico preventivo relativo all'anno 2022 

SCHEMA òi CONTO ECQNOMICO (Art. 31, comrna 3) 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

2022 

108.000,00 
' 

.,,, 
A.1) Contributi in conto es�rcizio 

'"'"' 
A.1 a) Contributi in conto esercizio da Regione 

A.1 b) Contributi in conto esercizio da Comuni 

A 1 c) Contributi in conto esercizio da privati (BIOLOGICO E 
75.000,00 COMPENSATIVO) 

A.1.d) Altri contributi in conto esercizio (COMUNITA' MONTANA) 
' A2) Ricavi per prestazioni erogate 

[ A.2 a) Rette 

I A.2 b) Ricavi per prestazioni {da specificare) 

I A.3) Proventi e ricavi diversi 

A.4 Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia 

·., 
A.3 a) dal patrimonio immobiliare (FITTI E FRUTTO CASTAGNALE) 38.112,86 
A.3 b) diversi istituzionali (TAGLIO BOSCHIVO) 

A.3 b) diversi istituzionali (CONVENZION COMUNE DI MONTELLA) 20.000,00 
A.3 b) diversi (VENDITA DI MATERIALE DA POTATURA E VARIO/TAGLIO 

2.000,00 NOCI) 

. 
A.5 Altri ricavi e proventi 

.'3 � 
A.5 a) Contributi da associazione sportiva 12.000,00 

A.5 b) Contributi P.S.R. CAMPANIA 2014/2020 mis. 4.1.1 277.558,00 

TOTALEAj 
532.670,86 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 'i 
" 

" "' 

""'· 81) Acquisti di benl' ., ... 
8 1 a) Acquisto di beni di consumo (generi alimentari) 20.000,00 

B 1.b) Acquistì di beni per servizi 

B.1 b)1 canoni energetici (luceacqua) 13.000,00 

B.1 b) 2 canoni utenze (riscaldamento) 12.000,00 

B.1 b) 3 pulizia (materiali per pulizia) 10.000,00 

8.1 b) 4 manutenzioni (attrezzi utensili di cucina) 1.000,00 

B 1 b) 4 manutenzioni (arredamento e attrezzature) 1.500,00 

82) Acq�isti di ser,vizi '6 

- 
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B 2.1 Gestione servizi comunità alloggio 95.000,00 

B 2.3 Spese telefoniche 1.500,00 

B 2.4 Consulenze tecniche, progettazione, perizie 35.000,00 

B 2.5 Spese legali 24.000,00 

B 2.6 Compenso revisore unico 1.512,00 

B 2. 7 Manutenzione impianto di riscaldamento e ascensore 2.500,00 

B 2.8 Manutenzione castagneti  potatura piante 20.000,00 

B 2.9 Manutenzione parco 55.000,00 

B 2. 1 O Manutenzione immobile casa di riposo 10.000,00 

B 2 11 Manutenzione strutture polivalenti e campetto 8.000,00 

B 2.12 Manutenzione fabbricati rurali e delimitazione confini 5.000,00 

B 2.13 Assicurazioni diverse 700,00 

B 2. 14 Potatura piante e acquisto beni p.s.r. Campania 4.1.1 162.239,00 

B 2.15 Gestione servizio tesoreria 3.300,00 

83) Godimento çtj beni di terzi' \lì 

B.3 a) affitti 

B.3 b) canoni di locazione finanziaria 

B.3 c) altro (da specificare) 

r " .. , 
84) Costi .del personatej, 

'" 

B 4.a) Personale dirigente salari e stipendi 12.000,00 

8.4.b) Personale comparto salari e stipendi 

B.4.c) Personale dirigente oneri sociali 4.000,00 

B 4 d) Personale di comparto oneri sociali 

B 4.e) Personale dirigente TFR 

8.4.f) Personale di comparto TFR 

8.4.g) Trattamento dì quiescenza e simili 

B.4.h) Altri costi 

85) Ammortamenti + il!,,c 

8.5.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 

8.5.b) Ammortamenti fabbricati 

8.5.c) Ammortamenti altre immobilizzazioni materiali 13.700,00 

86) Svalutazipne dei crediti 
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187) Variazione delle rimanenze 
.. 

B.7.a) Variazione delle rimanenze dei beni di consumo e per prestazioni 

I 88) Accantonamenti 

J s.8.a) Accantonamenti per rischi 

I 8.8.b) Accantonamenti per premio operosità 
B.8.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi finalizzati 

I 

B.8.d) Altri accantonamenti 

89) Oneri diversi di gestione 

8.9.a) Imposte (IMUTARI) 7.083,00 

8.9.b) tasse 1.000,00 

B.9.c) altro (Spese ufficio, assicurazioni, pubblicità, altro) 5.600,00 

B 9.c) altro (Spese economato) 3.000,00 

 TOTALE B) 
:w 527.631,00 & � 

I 

Differenza tra valore e colJti. della produzione 5.036,86 'IL ,,,,_,,;; "'oc 

TOTALE As"" "' •· � 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari 10,00 
I 

C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari 

I TOTALE C) �. �; 
10,00 '),; f, ":::. .. 

D) RETIJTICHE DI YALORE DI ATIIVITA' FINANZIARIE 

01) Rivalutazioni .. uee, 

02) Svalutazioni 'ii 

·� 
TOTALEp) !ii � .... 

. .,.. � à 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
,•, 

#i ""' "' E1) Proventi strao·rdinari 

E 1.a) Plusvalenze 

E.1.b) Proventi da donazioni e lasciti 

E.1.c) Proventi da erogazioni liberali 5.000,00 

E.1.d)Altri proventi straordinari (Contributi anni precedenti) 
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E2) ©neri straordinari 

E.2.a) Minusvalenze 

E.2.b) Sopravvenienze di passività 

E.2.c) Altri oneri straordinari (da specificare) 

I TOTALE E) 5.000,00 

Risultato prima delle imposte (A  B +/ C +/ D +/. E) 10.046,86 

"" . 
Y) IMPOSTE SUC, REDDITO DEI.:t.'ESERCIZIO 

Y1) IRAP 

Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente 596,40 

Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 

Y.1.c) IRAP relativa ad attività dì libera professione 

Y 1.d) IRAP relativa ad attività commerciali 
- ,,, 
Y2) IRES ,, .,. 

"' 
Y.2.a) IRES 1.205,62 

Y3) Accantonamentè a F.do Imposte {Accertamenti, condoni, ecc.) "' '"'\ 
TOTALE YY ,,, 1.802,02 

Utile (perdita) dell'ese,,rcizio 8.244,84 

4. PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI 

Gli investimenti di maggior importanza previsti per il triennio 20222024 sono i seguenti: 
• Sistemazione e manutenzione straordinaria del parco; 
• Manutenzione straordinaria dell'immobile adibito a Casa di Risposo. 
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CONCLUSIONI 

Le previsioni sono state formulate con la finalità di perseguire gli obiettivi della qualità dei servizi 
offerti e dell'equilibrio economico finanziario. 

L'Azienda adotta in coerenza con le proprie finalità e possibilità azioni e strumenti adeguati a favorire 
la trasparenza e la responsabilità sodale dell'Ente. 

Le linee di indirizzo e gli obiettivi generali della programmazione sono stati formulati dal nuovo 
Consiglio di Amministrazione che si è insediato nel mese di marzo dell'anno 2021. 

Mantella, 10/12/2021 

Il presidente Il Direttore 
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