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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
"CASA DI RIPOSO ELENA E CELESTINO DE MARCO" 

Signori Consiglieri, 

Il sottoscritto Ernesto Volpe, organo di revisione dell' A.P.S.P. per il triennio 2021-2023 giusta deliberazione 
del Consiglio di amministrazione n. 8 del 30/04/2021, 

visti 

il Regolamento Regionale 22 febbraio 2013, n. 2, 
il Regolamento Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 53 del 13.11.2014, 

provvede 

a redigere la relazione al bilancio economico di previsione per l'esercizio 2022 e al bilancio pluriennale di 
previsione 2022-2024 

Per l'emissione della presente relazione sono stati esaminati i seguenti documenti: 
• Bilancio di previsione per l'esercizio 2022; 
• Bilancio economico di previsione pluriennale 2022-2024; 
• Relazione illustrativa al preventivo 2022. 

La redazione dei sopracitati documenti sono stati redatti in conformità ai Regolamenti sopracitati e a quanto 
previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 

Il bilancio economico preventivo per l'anno 2022 è stato predisposto sulla base di ragionevoli e attendibili 
previsioni formulate dagli Amministratori dell'Azienda con lo scopo di ottimizzare l'azione istituzionale in 
termini di efficienza, efficacia, economicità e flessibilità operativa. 

l'Azienda nell'anno 2021 ha nominato un professionista esterno per la consulenza contabile e fiscale 
dell'ente, in modo da creare una separazione tra l'organo di indirizzo e chi svolge attività di gestione contabile 
e fiscale. 
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Bilancio annuale di previsione 2022 in forma sintetica 

CONTO ECONOMICO 2022 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

Ricavi da attività per servizi alla persona 108.000,00 

Costi capitalizzati o 
Variazione delle Rimanenze o 
Proventi e Ricavi diversi 72.112,86 

Contributi in conto esercizio 75.000,00 

Contributi in conto capitale 277.558,00 

TOTALE A) 532.670,86 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

Acquisti di beni 57.500,00 

Acquisti di servizi 423.751,00 

Godimento beni di terzi o 
Costo del personale dipendente 16.000,00 

Ammortamenti e svalutazioni 13.700,00 

Variazione delle rimanenze o 
Accantonamenti o 
Oneri diversi di gestione 16.683,00 

TOTALE B) 527.634,00 

Differenza tra valore e costi della produzione 5.036,86 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

Interessi attivi e altri proventi finanziari 10,00 

Interessi passivi e altri oneri finanziari 

TOTALE C) 10,00 

D) RETTITICHE DI VALORE DI A TTIVITA' FlNANZIARIE 

01) Rivalutazioni 
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02) Svafutazioni W'1�.., 
' 

TOTALE O} 

"' . .,, 
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI '�,J 
E1) Proventi straordinari 5.000,00 

E2) Oneri straordinari ' ,. ,;;'it o 
'" "' <, 

TOTALE E) 5.000,0() 

' 

Risultato prima delle imposte (A - B +J. C +/.O+/. E) 10.046,86 " 
"' §? - "' ' 

. 

'" M", ,, � Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 
<'ii' 

1J502,q � 

'"" 
Qtile (perdita) dell'esercizio 8.244,84 

,,i;i 

RICAVI 

Tra le principali poste di ricavo sono ricompresi: 

1. Rette. Pari ad Euro 108.000,00; 
2. Contributi in conto esercizio riferiti al P.S.R. CAMPANIA 2014/2020 mis. 4.1.1. Pari ad Euro 

277.558,00; 
3. Proventi derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare riferiti a: 

a. Locazioni di immobili 
b. Convenzione con il comune di Mantella 
c. Affitti dei fondi rustici e vendita del frutto castagnale 

COSTI 

Tra le principali voci di costo sono ricompresi: 

1. Gestione dei servizi per la comunità alloggio per Euro 95.000,00 
2. Manutenzione del parco per Euro 55.000,00 
3. Potatura piante per Euro 20.000,00 
4. Consulenze tecniche per Euro 35.000,00 

A completamento di quanto esposto si ritiene dare informativa sui seguenti punti relativi al bilancio 
di previsione 2022: 

• I valori previsionali di costi e di ricavi sono stati analiticamente determinati sulla scorta dei 
dati storici e sui valori attesi in funzione degli obiettivi programmatici e delle tariffe applicate. 
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• I ricavi previsionali dell'esercizio 2022, rispetto ai ricavi previsionali dell'esercizio 2021, 
contabilizzano minori introiti per le rette di Euro 2.000,00; maggiori introiti per Euro 2.000, 
per contributi derivanti dalla concessione della struttura sportiva polivalente 

• Tra i costi previsionali per l'esercizio 2022, rispetto ai costi previsionali dell'esercizio 2021, si 
evidenzia 

o una diminuzione del costo del personale (circa Euro 10.000,00) 
o una diminuzione del costo dei generi alimentari di Euro 5.000,00 
o un aumento delle spese per Euro 20.000,00 

Per quanto riguarda il piano programmatico triennale 2022-2024, gli obiettivi strategici da 
perseguire sono i seguenti: 

• Realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria previsti per il parco e per 
l'immobile adibito a Casa di Riposo; 

• Graduale e continuo miglioramento del servizio offerto ai residenti della APSP 

GIUDIZIO 

Facendo seguito a quanto sopra esposto, il revisore esprime parere favorevole all'approvazione del 
bilancio di previsione per l'esercizio 2022 comprensivo degli allegati ed all'approvazione del bilancio 
pluriennale 2022-2024. 

Il bilancio preventivo e il bilancio preventivo pluriennale sono conformi alle norme che ne regolano 
la redazione. 

Monte/la, 24/12/2021 
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