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1. PREMESSA 

Ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Regionale N. 2/2013 le APSP approvano, entro 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. TIPOLOGIA DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI DA EROGARE 

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

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. 

Anche il coinvolgimento della comunità e la cura delle relazioni con i familiari degli ospiti sono 
obiettivi determinanti, in un'ottica di sempre maggiore lntegrazlone tra la Comunità stessa, 
l'ambiente socio-culturale e il contesto familiare degli ospiti. 

3. RISORSE FINANZIARIE 

A seguito della trasformazione in APSP sono derivati nuovi obblighi sul plano degli adempimenti 
contabili, in particolare la nuova formulazione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale. 

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

ENTRATE 

Rette: per il 2022 le rette rimarranno invariate in considerazione del disagio economico della 
maggior parte degli ospiti; 
Ricavi per affitti: sono relativi agli immobili disponibili dati in locazione, gli importi stanziati 
in bilancio sono stati determinati in base ai contratti in essere; 
Ricavi per vendita frutto castagnale: sono stati determinati sulla base dei contratti in essere 
ma tenendo conto anche di quelli da rinnovare; 
Contributi: la previsione dei contributi Biologico e Compensativo è stata effettuata in linea 
con le quote da incassare; 
Contributi in conto capitale: è relativo al progetto di flnanziarnento PSR Campania 
2014/2020 misura 4.1.1 per la potatura delle piante e acquisto di macchine agricole. 

USCITE 

Acquisti Beni e Servlzì: le previsioni sono state effettuate in base al preconsuntivo per l'anno 
2021 e dei contratti in essere; 
Gestione comunità alloggio: le previsioni sono state effettuate in base al nuovo contratto 
sottoscritto nell'anno 2021; 
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- Utenze: le previsioni sono state effettuate in base alla proiezione dell'andamento dei 
consumi; 

- Manutenzione ordinarie: le previsioni sono state effettuate tenendo conto degli accordi in 
essere con le ditte che si occupano dei servizi di manutenzione; 

- Manutenzioni straordinarie: sono state effettuate in base a ragionevoli previsioni di 
interventi di natura straordinaria; 

- Stipendi: le previsioni sono state effettuate in base all'attuale personale in forza all'Azienda. 

Di seguito si riporta lo schema del conto economico preventivo relativo all'anno 2022 

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO (Art. 31. comma 2022 3) 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 
A.1) Contributi in conto esercizio 
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 75.000,00 (BIOLOGICO E COMPENSATIVO) 
A.1.d) Altri contributi in conto esercizio (COMUNITA' 
MONTANA) 
A2) Ricavi per prestazioni erogate 
A.2 a) Rette 108.000,00 

A.2 b) Ricavi per prestazioni (da specificare) 

A.3) Proventi e ricavi diversi 
A.3 a) dal patrimonio immobiliare (FITII E FRUTIO 38.112,86 CASTAGNALE) 
A.3 b) diversi istituzionali (TAGLIO BOSCHIVO) 
A.3 b) diversi istituzionali (CONVENZION COMUNE DI 20.000,00 MONTELLA) 
A.3 b) diversi (VENDITA DI MATERIALE DA 2.000,00 POTATURA E VARIO!TAGLIO NOCI) 

A.4 Costi capitalizzati per costi sostenuti in 
economia 
A.5 Altri ricavi e proventi I 

A.5 a) Contributi da associazione sportiva 12.000,00 
A.5 b) Contributi P.S.R. CAMPANIA 2014/2020 mis. 277.558,00 4.1.1 

TOTALE A) 532.670,86 

8) COSTI DELLA PRODUZIONE 
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'" 81) Acquisti di beni 
8.1 a) Acquisto di beni di consumo (generi alimentari) 20.000,00 

8.1.b) Acquisti di beni per servizi 

8.1 b)1 canoni energetici (luce-acqua) 13.000,00 

8.1 b) 2 canoni utenze (riscaldamento) 12.000,00 

8.1 b) 3 pulizia (materiali per pulizia) 10.000,00 

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

8.1 b) 4 manutenzioni (arredamento e attrezzature) 1.500,00 

lj:l2)Acquisti di servizi l'!l!l � 
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 
8 2.5 Spese legali 24.000,00 
8 2.6 Compenso revisore unico 1.512,00 
B 2. 7 Manutenzione impianto di riscaldamento e 2.500,00 ascensore 
B 2.8 Manutenzione castagneti - potatura piante 20.000,00 
8 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 5.000,00 confini 
8 2.13 Assicurazioni diverse 700,00 
B 2.14 Potatura piante e acquisto beni p.s.r. Campania 162.239,00 4.1.1 
B 2.15 Gestione servizio tesoreria 3.300,00 

83) Godimento di beni .sii terzi 
8.3 a) affitti 

8.3 b) canoni di locazione finanziaria 

8.3 e) altro (da specificare) 

" .;f 11 8�) ,osti deJ personale •• \1• 

B.4.a) Personale dirigente salari e stipendi 12.000,00 
8.4.b) Personale comparto salari e stipendi 
8.4.c) Personale dirigente oneri sociali 4.000,00 
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B.4 d) Personale di comparto oneri sociali 

B.4.e) Personale dirigente TFR 

B.4.f) Personale di comparto TFR 

8.4.g) Trattamento di quiescenza e simili 

B.4.h) Altri costi 

85) Ammortamenti *k 

8.5.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 

8.5.b) Ammortamenti fabbricati 

8.5.c) Ammortamenti altre immobilizzazioni materiali 13.700,00 

86) SvalutaZiQ�; dei crediti 

A'lç 
87) Variazione delle rl enze 

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

88) Accantonamenti.,,''""' 

8.8.a) Accantonamenti per rischi 
8.8.b) Accantonamenti per premio operosità 
8.8.c) Accantonamenti per quote inutilizzate 
contributi finalizzati 
8.8.d) Altri accantonamenti 

,4 h 

89) Oneri diversi di ge�!fqn� 
8.9.a) imposte (IMU-TARI) 7.083,00 
8.9.b) tasse 1.000,00 
8.9.c) altro (Spese ufficio, assicurazioni, pubblicità, 5.600,00 altro) 
8.9.c) altro (Spese economato) 3.000,00 

TOTALE eY ,W.+' 527.!i.�1,P.Q . 
,,,,, 

Differenza tra valore e costi della produzione s.oàr:if;: , W< - 

,,,,, 
''"' ,,,,,,� 

TOTALE A-B ' 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
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C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari 10,00 

C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari 

TOTALE C) 
,. 

10,02 ', 

O) RETTITICHE DI VALORE DI ATIIVITA' i 
FINANZIARIE � "'' �,,,S,, 

01) Rivalutaziini 
,5 '%+ ', 

02) Svalutazioni 
,' '"' 

TOTALE Dt 
iii ,, .. 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
E1) Proventi straordinari ,,, T !!! 

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) 
E2) Oneri straordipari 
E.2.a) Minusvalenze 

E.2.b) Soprawenienze di passività 

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

Tò:ri'te E)� 5.000,00 

Risultato prima delle imposte 10.046,86 lA - B +/- C +/- D +/- E\ � 'f;J ee $ "" 

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DEJ,:L'ES,!=RCIZIO L;;it: ,;%; 

1'v1) IJ!Aft "' ""' 
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 di libera professione 
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali 

"""''" "',ii 
'i2) IRES !'! 

1.205,62 
'� V A l/, 

Y.2.a) IRES 

l'"-"" Y.3) Accantonwnento a f.do Imposte 
i:'(icce .. r:tamenti, condoni, edc?) "''� 
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1.802 02 

Utile (perdita) dell'esercizio 

4. PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI 

8.244 84 

Fra gli interventi di maggiore rilevanza il piano prevede per il triennio 2022-2024: 

• Sistemazione e manutenzione straordinaria del parco e delle strutture sportive polivalenti; 
• Manutenzione straordinaria dell'immobile adibito a Casa di Risposo; 
• Investimenti nella promozione pubblicitaria dei servizi offerti dalla struttura al fine di aumentare il 

numero degli ospiti della casa alloggio. 

CONCLUSIONI 

Il Bilancio è stato predisposto In base agli Indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, secondo i 
criteri di efficienza, efficacia e qualità e di raggiungimento del pareggio di bilancio. 

Montella, 10/12/2021 
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