
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

"CASA DI RIPOSO ELENA E CELESTINO DE MARCO" 

Via del Corso - 83048 - Montella (A V) 

P. iva e cod. fisc.: 00129110649-Tel. e fax: 0827 601720 

Delibera n. 6 

Prot. n. 11 del 02/05/2022 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 

OGGETTO: Approvazione conto consuntivo, an110 2021. 

L'anno duemilaventidue, addì 30 del mese di aprile, in Montella, alle ore 15:00, nei soliti locali 

delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S.P. "Casa di riposo 

Elena e Celestino De Marco", previe le formalità previste dalla legge, si è riunito, dietro regolare 

convocazione, il Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S.P. sopraindicata nelle persone dei 

signori: 

1. Olimpia De Simone, presidente; 

2. Salvatore Pizza, vicepresidente; 

3. Annamaria Mele, componente; 

4. Giovanna Bifulco, componente; 

5. Mariano Marane, componente. 

Esplica le funzioni di segretario il direttore Assunta Chiaradonna. 

IL PRESIDENTE 

Constatato previo appello nominale il numero degli intervenuti, riconosciuta valida l'adunanza, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare in merito all'argomento di cui all'oggetto 
e regolarmente iscritto all'ordine del giorno. 

il Consiglio, come sopra legalmente costituito, 

Visto il Regolamento Regionale n. 2 del 22 febbraio 2013. 



Visto lo Statuto dell'A.P.S.P. 'Casa di Riposo Elena e Celestino De Marco' e i regolamenti interni. 

Acquisito il parere tecnico, amministrativo nonché contabile favorevole espresso dal direttore. 

Preso atto che il revisore unico, nella propria relazione, non ha evidenziato motivi ostativi 

all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2021. 

Ritenuto conseguentemente di approvare il bilancio d'esercizio 2021, il rendiconto finanziario e i 

relativi allegati così come predisposti. 

Il Consiglio, all'unanimità 

DELIBERA 

Di approvare, come in effetti si approva, il bilancio d'esercizio 2021 nelle risultanze dello Stato 

Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario, nonché nella Relazione sulla gestione e 

Bilancio Sociale, quali parti integranti e sostanziali del presente atto. 

Di accantonare a Riserva l'utile d'esercizio, per essere destinato al potenziamento delle attività 

istituzionali, alla riduzione di costi e alla conservazione del patrimonio. 

Di allegare al presente atto la Relazione sul Bilancio presentata dal revisore unico dell'Azienda. 

Di trasmettere la presente deliberazione alla Giunta Regionale della Campania, ai fini dell'esercizio 

del controllo ex art. 41 del suddetto regolamento regionale. 

Di pubblicare sul sito dell' A.P .S .P. la presente delibera per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 

23, comma 6 de] Regolamento n. 2, del 22.2.2013. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

Vista la presente deliberazione, il sottofirmato Direttore esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art 23, 

comma 3 del Regolamento del 22.02.2013, n. 2, parere positivo in ordine alla regolarità tecnico- 

amministrativa e contabile, senza osservazioni. 

Il Direttore 

,,{s1��,� 



Letto, approvato e sottoscritto: 

Il presidente 

@t;DekmI- 
Il vicepresidente 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di quest'A.P.S.P. per 15 
giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Montella, 02 maggio 2022. 

o La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile. 

X1,a 
presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, è divenuta 

esecutiva per il decorso termine di 15 giorni dalla su indicata data di inizio di pubblicazione. 

Mantella, 02 maggio 2022. 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio. 

Montella, 02 maggio 2022. 

La presidente 

Olimpia De Simone 

�-t- ��jc"- 
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AZIENDA PUBBLICA DI SERVlZI ALLA PERSONA 
"CASA Dl RJPOSO ELENA E CELESTINO DE MARCO" 

BILANCIO CONSUNTIVO ANNUALE 
STATO PATRJMONIALE 

(Art. 32) Reg. Regione Campania n. 2 del 22/02/2013 

A) IMMOBIL�IONI::� 

A.;.t) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI f!. 
A.I 1) Costi di impianto e ampliamento 

A.I 2) Costi di ricerca e sviluppo 

A.I 3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 

A.14) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

A.I 5) Pubblicità e propaganda 

A.I 6) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 

A.I 7} Altre immobilizzazioni immateriali (da specificare) 

. .. 

2021 2020 

A.li 1) Terreni 

Ali 1.a) Disponibili 

A.111.b) Indisponibili 

A.l�i) Fabbricati 

""'./ 

1.752.560 1.752.560 

A.li 2.a) Fabbricati Disponibili 

A.Il 2.b) Fabbricati Indisponibili 

A.Il 2.c) Immobili di valore storico e monumentale 

A.li 3) Impianti e attrezzature (disponibilì) 

A.li 4) Impianti e attrezzature (indisponibìli) 

A.li 5) Mobili e arredi 

A.li 6) Mobili di pregio artistico 

A.li 7) Automezzi Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 

A.118) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 

1.038.130 1.038.130 

1.561.600 1.561.600 

700.000 700.000 

2.613 2.613 

14.350 14.350 

437 437 

A.li 9) Altri beni materiali() 
'•; 

A.lii) IMMOBILIZZAZIONI FINANZJARIE con separata indicaziQri:e per 
ciascuna voce dei crediti, degli importi esjgibìU entro l'esercizio successivo 

....• f&p\ ci,%. · .. 

A.lii 1) Partecipazioni 

A.lii 2.a) Crediti finanziari verso Stato 

A.lii 2.b) Crediti finanziari verso Regione 

A.1112.c) Crediti finanziari verso Comuni 

A.lii 2.d) Crediti finanziari verso altri (da specificare) 

A.lii 3) Altri titoli (da specificare) 

B) ATÌ'IVO CIRC(:fl;,,ANTE 
,�, 

B.J}r8fMAN!t,tZ� 
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101.193 

5.170.88,3.. 

108.030 

5�177.720 



AZIENDA.PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
"CASA DI RrPOSO ELENA E CELESTTNO DE MARCO" 

BILANCIO CONSUNTIVO ANNUALE 
STATO PATRIMONIALE 2021 2020 

(Art. 32) Reg. Reqione Campania n. 2 del 22/02/2013 

B.I 1) Beni di consumo 

B.I 2} Altri beni (da specificare) 

B.I 3) Acconti per lavori in corso 

B.11)1CRÈ�;Il�separata l,0dicazione per ciascuna voce dei credi�� degli 
importi esi ,é,J.5?,ltre l'eser,izio successivo .� .... 
B.11 1.a) Crediti verso Regione parte corrente 

B.111.b) Crediti verso Comuni parte corrente 

B.11 2.a) Crediti verso Regione investimenti 

B.11 2.b) Crediti verso Comuni investimenti 

B.11 2.c) Crediti verso Regione o P.A. - incrementi di patrimonio netto 

B.11 3) Crediti verso Comuni 20.000 20.000 

B.11 4) Crediti verso Aziende sanitarie pubbliche 

B.11 5) Crediti verso Erario 4.039 4,003 

B.11 6) Crediti verso privati 13.661 12.130 

B.ll 7) Crediti verso controllate, collegate, sperimentazioni gestionali 

B.11 8) Crediti verso altri soggetti pubblici (da specificare) 

B.11 9) Altri crediti (da specificare) 

�,.Hl) ATIWJTA,flNANZIAFUÉCHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZAZION.lf; ,iZ, ·�,A\'! ,il, 

B.1111) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni 

B.111 2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni 

s;1V) DISPONIBÌLITA' LIQU1ifi� '\i\·'� 
B.IV 1) Cassa 

B.IV 2) Istituto tesoriere 278.659 267.294 

B.IV 3) Conto corrente postale 
TO'TflE'JJ) �·· ·,-w :::]*, .'% it 316.359 30f427*' i ·"1$ 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 

e 1) Ratei attivi 

C 2) Risconti attivi 

TOTALEC) ()\iii 
es 

1.ìi, ·,i"' - - 
ro��.LE A TTl!P A + B .; e ••• JlÌ'),,, 

·.,; ·.(t,J\!i\ "S.-487.242 5.481.147'.]Ì ·� 
D) CONTI D'ORDINE 

D.I Canoni di leasing ancora da pagare 

O.li Beni in comodato 

O.lii Depositi cauzionali 

D.IV Garanzie prestate 
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AZlENDAPUBBLICA Dl SERVIZl ALLA PERSONA 
"CASA DI RrPOSO ELENA E CELESTINO DE.MARCO" 

BILANCIO CONSUNTIVO ANNUALE 
STATO PATRJMONIALE 

(Art. 32) Req, Regione Campania n. 2 del 22/02/2013 

O.V Garanzie ricevute 

O.VI Beni in contenzioso 

O.VII Altri impegni assunti (da specificare) 

O.VIII Altri conti d'ordine (da specificare) 

2021 2020 

"'- TOTALE O 
,/ 

TOTALE ATTIVtTA' A+ B +e+ o ��" S.487.242 

,,.f>ASSIVO 10 "' ,1;:,t 
0

A PATRIM(:)NIO NETTO " 

A.I Fondo di dotazione 

A.I 1) Iniziale 

A.I 2) Variazioni 

A.li Finanziamenti per investimenti 

A.li 1) Finanziamenti da Regione per investimenti 

A.lii Donazioni e lasciti vincolati a investimenti 

AJV Contributi per ripiano perdite 

A.V Riserve di rivalutazione 

A.VI Riserve Statutarie 

A.VII Altre riserve 

A.VIII Utili (perdite) portati a nuovo 

A.IX Utile (perdita} dell'esercizio 
., 

'E ' hW, ''?"'' 

'CONFE:RlMENTI O.A TRASFERl!:4NTI IN CONT&"CAPITA�t,, 

C FQ.�01 PER RJSCHÌ, i\QNERI -tt 
i .)fil'' 

C 1} Fondi per imposte anche differite 

e 2) Fondi per rischi 

C 3) Altri fondi (da specificare) 

5.052.290 

397.102 

27.514 

835 

S.477.741l 

5.052.290 

397.102 

27.514 

.,�I. 5.476.906 

O.I Premi operosità 

O.li TFR dipendenti 

•!. 

E DEBtTI con se�arata indicazione p,:fr{ ·,a$cuna voce degli impddì.tsigibili 
oltre t'esercizictt$1ccessivo ·- :t .. 

°""'!.\ '"" ,,.;:� :'i\,...? ilm. 
E.I Mutui passivi 

E.li Debiti verso istituto tesoriere 
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AZrENDA PUB BUCA DI SER V1Zl ALLA PERSONA 
"CASA DI RCPOSO ELENA E CELESTINO DE MARCO" 

BILANCIO CONSUNTIVO ANNUALE 
STATO PATRIMONIALE 2021 2020 

(Art. 32) Reg. Reaione Campania n. 2 del 22/02/2013 

E.lii Debiti altri finanziatori 

E.IV Debiti verso Stato 

E.V Debiti verso Regione o P.A. 

E.VI Debiti verso Comuni 

E.VII Debiti verso fornitori 4.894 3.374 
E.VIII Debiti tributari 151 151 

E.IX Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale 639 716 

E.X Debiti verso controllate, collegate, sperimentazioni gestionali 

E.Xl altri debiti 3.817 
,,,,. ,,. 

;�;!!i ' 4.2!1 TOTALE E I� ... '\',, 
'"'" 9.501 L, ... 

F RATEI E RISCONTI PASSIVI 

F.I Ratei passivi 

F.11 Risconti passivi . r il TOTALE F '1'. .. !!, ffl - .!!" ·%' 
'"" lOTALE-P}.$SIVO A+B+è[l)+E+F .,,_ 

S.481:147,, ,,,,,, 5.487.242 "'- =··/'!<" -· '"' si@if G CONTlD'ORDINE rnw '� 
E 1\t .• !ii ,,= 

G.I Canoni di leasing ancora da pagare 

G.11 Beni in comodato 

G.111 Depositi cauzionali 

G.IV Garanzie prestate 

G.V Garanzie ricevute 

G.VI Beni in contenzioso 

G.VII Altri impegni assunti (da specificare) 

G.VIII Altri conti d'ordine (da specificare) 

� 
I tiil" "'!lf � YC 

""" TOTALEG :\!il, '·J(IIII ""'; .. 0\ ',;:t - ,,,,j"'* - 
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AZIENDA PUBBLlCA Dl SERVIZI ALLA PERSONA 
"CASA DT RIPOSO ELENA E CELESTINO DE MARCO" 

BILANCIO CONSUNTIVO ANNUALE 
CONTO ECONOMICO 2021 2020 

(Art. 32) Reg. Regione Campania n. 2 del 22/02/2013 

1À) VALORE DELLA PROOI.JZJPNE "f?;J',.;;. ,. ''.;p érrl m:, w =:iL 

A.1) Conttlbuti in conto ese,r'.tizio , '''.w,!ét ''l+��tt'' ,, ihll 

A. 1 a) Contributi in conto esercizio da Regione 
A. 1 b) Contributi in conto esercizio da Comuni 

A. 1 e) Contributi in conto esercizio da privati (BIOLOGICO E COMPENSATIVO) 121.252 123.047 
A.1.d) Altri contributi in conto esercizio (COMUNITA' MONTANA) 
A2) Ricavi per prest1.1ioni erdgate +,i " 

"'""" ,;, 

A.2 a) Rette 68.758 84.196 
A.2 b) Ricavi per prestazioni (da specificare) 354 
�,3) Proventi e ricivi diversi '''.,.'�iiIT �ì'/1; � 

. ... 
A.3 a) dal patrimonio immobiliare (FITII E FRUTTO CASTAGNALE) 28.337 43.312 
A.3 b) diversi istituzionali (TAGLIO BOSCH!VO) 
A.3 b) diversi istituzionali (CONVENZION COMUNE DI MONTELLA) 20.000 20.000 
A.3 b) diversi (VENDITA DI MATERIALE DA POTATURA E VARIO/TAGLIO NOCI) 

:;;c: ." A.4 .Costi capitalizzati per,zcosti sostenuti in economia ' '" ASAf·. . 'f il)• . . .,,1ru.1cav1 e proventt<f!i " s 

A.5 a) Contributi da associazione sportiva 7.000 4.000 
A.5 b) Contributi P.S.R. CAMPANIA 2014/2020 mìs. 4.1.1 

,TOTALE A) X 

245.701 '2i.i:sss ""'" r- . 

B) COSJ'.I PEUAPRODUZIONE J�1ì, ,i'tl!lil ,i, 
� .�· � 

f1) Acquisti di beni ·1�:.,, li;.; 
B.1 a) Acquisto di beni di consumo (generi alimentari) 17.742 19.481 
B.1.b) Acquisti di beni per servizi 

B.1 b)1 canoni energetici (luce-acqua) 11.807 12.947 
8.1 b) 2 canoni utenze (riscaldamento) 10.105 9.114 
B.1 b) 3 pulizia (materiali per pulizia) 5.939 8.847 
B.1 b) 4 manutenzioni (attrezzi utensili di cucina) 75 
B.1 b) 5 manutenzioni (arredamento e attrezzature) 659 3.446 

B2))Acquisti di servìzY ,.-:; 
;'} ... 

B 2.1 Gestione servizi comunità alloggio 88.955 92.143 
B 2.3 Spese telefoniche 1.306 1.431 
B 2.4 Consulenze tecniche, progettazione, perizie 15.386 16.335 
B 2.5 Spese legali 4.754 1.000 
B 2.6 Compenso revisore unico 1.235 1.000 
B 2.7 Manutenzione impianto di riscaldamento e ascensore 3.794 1.051 
B 2.8 Manutenzìone castagneti - potatura piante 22.091 
B 2.9 Manutenz.ione parco 8.510 1 .610 
B 2.10 Manutenzione immobile casa di riposo 3.875 4.340 
B 2.11 Manutenzione strutture polivalenti e campetto - 28.996 
B 2.12 Manutenzione fabbricati rurali e delimitazione confini 418 - 
B 2.13 Assicurazioni diverse 699 959 
B 2.14 Potatura piante e acquisto beni p.s.r. Campania 4.1.1 - 
B 2.15 Gestione servizio tesoreria 488 
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AZIENDA PUBRLTCA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
"CASA DI RIPOSO ELENA E CELESTINO DE MARCO" 

BILANCIO CONSUNTIVO ANNUALE 
CONTO ECONOMICO 2021 2020 

(Art. 32) Reg. Regione Campania n. 2 del 22/02/2013 

BÌ[(iodimento di beni di terzi '"""t,r 
B.3 a) affitti 

B.3 b) canoni di locazione finanziaria 

B.3 c) altro (da specificare} 

84) Costi del personalt!'�* ''" 
'''.j· ·'"·" ,& 

B.4.a) Personale dirigente salari e stipendi 12.012 11.201 

B.4.b) Personale comparto salari e stipendi 
B.4.c) Personale dirigente oneri sociali 4.037 3.794 
B.4 d) Personale di comparto oneri sociali 

B.4.e) Personale dirigente TFR 817 831 
B.4:f) Personale di comparto TFR 

B.4.g) Trattamento di quiescenza e simili 

B.4.h) Altri costi 

BS) �rriortamenti 
" 

B.S.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 

B.5.b) Ammortamenti fabbricati 6.837 6.831 
B.5.c) Ammortamenti altre immobilìzzazioni materiali 

B6f0svalutazione del crediti ,;,., 'J�." ,,, 

87) Variazione d.�U�,rimanenze '" .. 
% 

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

l\8) Accantonamea;tL '/,,';"':� J: 
B.8.a) Accantonamenti per rischi 

B.8.b) Accantonamenti per premio operosità 

B.8.c) Accantonamenti per quote i nuti I izza te contributi finalizzati 
B.8.d) Altri accantonamenti 

Q9) Oneri'"divetsi di gestion1° �. 
B.9.a) imposte (IMU-T ARI) 7.083 4.086 
B.9.b) tasse 999 2.971 
B.9.c) Spese ufficio, assicurazioni, pubblicità, altro 1.724 2.357 
B.9.d) altro - 978 
B.9.e) Spese per fondo economato 2.000 2.000 
B.9.f) Spese gestione servizio tesoreria 3.294 

T-OTALE 8) '" ·--·"11,,, """'' 23�.3!? 24t.043 'S=,- 

,l)ifferenza tra valorè"è costi della produzione�(TQTALE A-B) ,t'.2.'3 .S4 33.512 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari 2 
C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari "crf:?. 

0E. e C' 
TOTALE C) ,4'• .,.,,.,,.,. ,. '"�:- -- � -� 

"" dfr; ,ime 2, 
� A.P.S.P. j Bilancio consuntivo annuale - Anno 202 I o (9 

'4 , 
lb" n. \.\)'- -- 



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

BILANCIO CONSUNTIVO ANNUALE 
CONTO ECONOMICO 2021 2020 

(Art. 32) Reg. Regione Campania n. 2 del 22/02/2013 

,.,,.,,j,.;, * ,E O) Rf:TTITICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARJE .... lii! 

01) ltivalutazioni lt� 
02) Svalutazioni 

., .. _ 
TOTAL.E D) ��·;,, 

ù2.· .. 

E) PROVENTI E ONERI STRAOROINN\fi ,. �T 
,'*'k 

E1) Pr_pventi straordinari "'#io i • ·"'"'- ·� ' 
E.1.a) Plusvalenze 

E.1.b) Proventi da donazioni e lasciti 

E.1.c) Proventi da erogazioni liberali 1.417 
E.1.d)Altri proventi straordinari (Contributi anni precedenti) 
E2L()neri straordinad.i.. ��. % 41 
E.2.a) Minusvalenze 

E.2.b) Soprawenienze di passività 
E.2.c) Altri oneri straordinari (da specificare) - 10.004 - 2.806 
TOT A� E) ''i";i;' ' 'ii 'l'I tol "' k 1.389 .. '!l f,0 . 10.004 - 
Risultato p1Ì1.1,a,,delle imposte (A- s":t--''t +L- o +l· E) è ·== '5'�2.350 32.125 

·;;,· "" •.. ,. � IMPOSTE.SUL REOOITCtQlLL'ESERCIZlO . - '"' V1) IRAP �·· ,;wi4f"· - .,, ;� 

Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente 911 
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 1.401 1.100 
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione 
Y. l .d) IRAP relativa ad attività commerciali 
v2)TR'e.s, .... 

,, 
Y.2.a) IRES 114 2.600 
Y3) AcT�otonamento él. F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) 

,.. è • 

""'""� TOTALE V,);� {· 
1.515 4.611 -··· 

i:Ùtile (perdiÌA) dell'esercizi<>lt &! ;;; "'"'a"3s 27.514 
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Bilancio Sociale - Anno 2021
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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“CASA DI RIPOSO ELENA E CELESTINO DE MARCO”

Bilancio Sociale - Anno 2021

1. IDENTITA’

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

La trasformazione è stata approvata con Decreto della Regione Campania n. 839 dell’11 settembre
2014, ed ha assunto la denominazione di "Casa di riposo Elena e Celestino De Marco", in Montella. E’
una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ex legge 17 luglio 1890, n. 6972 e, come tale, è
assoggettato al controllo della Regione ai sensi del DPR 15 gennaio 1972, n. 9 recante "Trasferimento
alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica
e del relativo personale"

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa di Riposo Elena e Celestino De Marco” in continuità
con l’IPAB dalla quale trae origine, opera da circa 50 anni nel campo dell’assistenza, in particolare a
favore degli anziani, attraverso la propria struttura che ha svolto la funzione di Casa di Riposo fin dal
1966.

La Comunità Alloggio effettua servizi di tipo residenziale a favore di anziani di ambo i sessi che abbiano
compiuto i 65 anni di età, autosufficienti e che non necessitano di assistenza sanitaria continua.

L’organizzazione dei servizi dell’Ente è fondata sui principi contenuti nello Statuto.
L’organizzazione all’interno dell’Ente si ispira ai seguenti indirizzi di carattere generale:

 Centralità dei beneficiari dei servizi;
 Personalizzazione e qualità delle prestazioni;
 Valorizzazione delle risorse umane e professionali;
 Efficienza ed economicità;
 Efficacia e flessibilità gestionale;
 Distinzioni tra funzioni e responsabilità di indirizzo e controllo e quelle di gestione e

attuazione;
 Individuazione dei livelli di autonomia e responsabilità;
 Valutazione dell’attività svolta e dei risultati conseguiti;
 Trasparenza e rendicontazione sociale.

Ai sensi dell’art.33 del Regolamento Regionale del 22 febbraio 2013, n. 2 Il bilancio sociale dà conto
del complesso delle attività e risponde alle esigenze conoscitive degli interlocutori, pubblici e privati,
dell'azienda interessati alla sua azione. In particolare, il bilancio sociale riferisce le scelte operate, le
attività svolte e i servizi resi dall'azienda e illustra i risultati conseguiti in rapporto alle attività
programmate e ai costi sostenuti.
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La Casa di riposo è circondata da un magnifico parco verde con altissimi pini e ampi spazi verdi con
panchine e fontane che contribuiscono ad arricchire la bellezza del complesso.

Il parco, suddiviso in diverse aree, comprende giardini, viali alberati, un campo polivalente in erba
sintetica con annessi spogliatoi, un campo da bocce e un campo da minigolf, ospita inoltre, la villa
patronale appartenuta a Celestino De Marco, spesso destinata a convegni, eventi culturali ed
esposizioni artistiche



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

Bilancio Sociale - Anno 2021

2. ATTIVITA’

I servizi agli ospiti sono resi da personale qualificato, che opera con professionalità nel rispetto della
dignità personale di ciascun individuo.

La struttura, per migliorare sempre il grado di soddisfazione degli ospiti, oltre ad offrire servizi
infermieristici e assistenziali, pone particolare cura nella selezione dei prodotti alimentari che vengono
somministrati quotidianamente, anche tenendo conto delle esigenze individuali.

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

ATTIVITA’ E SERVIZI
 alloggio in camera doppia o singola, a seconda della disponibilità;
 servizi alberghieri inclusivi della somministrazione dei pasti;
 servizio di guardaroba e lavanderia, completo di rammendo e stireria;
 attività di aiuto e di supporto alla persona nell’espletamento delle funzioni e delle attività

quotidiane, sia diurne che notturne;
 attività di sostegno dell’autonomia individuale e sociale tese a raggiungere il migliore livello

possibile di qualità della vita e del benessere dell’ospite attraverso la valorizzazione delle
proprie capacità;

 attività di laboratorio abilitativo, ricreativo ed espressivo;
 eventuali prestazioni sanitarie anche di tipo infermieristico in funzione delle esigenze degli

ospiti di cui al D.M. n. 308/2001, allegato A, sezione: Strutture residenziali a prevalente
accoglienza alberghiera.

Attività di animazione
La Comunità si avvale della presenza di operatori che garantiscono lo svolgersi di attività di
animazione e di terapie occupazionali al fine di contribuire al benessere psico-fisico dell’ospite.

Servizio mensa
Il servizio mensa si compone della prima colazione, pranzo e cena.
I pasti sono preparati con cibi freschi e nel più assoluto rispetto delle norme igienico-sanitarie.
Il menù e predisposto da un dietologo e il trattamento dietetico previsto risponde per quantità
e qualità alle esigenze personali degli ospiti.

Servizi vari
La Comunità alloggio mette a disposizione degli ospiti il servizio di guardaroba e lavanderia,
completo di rammendo e stireria che cura i cambi della biancheria personale, da bagno e da
letto.
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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.

L’assistenza medica agli ospiti è assicurata dai medici di base di ciascun ospite, oltre che dalla presenza
di un’infermiera professionale con la quale è stata stipulata apposita convenzione.

Oltre alle attività offerte dagli animatori, numerose attività sono effettuate in collaborazione con
associazioni di volontariato.

Nell’anno 2021 non sono state svolte attività di natura straordinaria.
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3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Sono organi dell’Azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Revisore.

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da n. 5 (cinque) componenti, di cui due designati dal
Presidente della Giunta Regionale della Campania, due dal Sindaco del Comune di Montella e uno
dagli ospiti della casa di riposo. Esso dura in carica quattro anni. Il Consiglio si riunisce su convocazione
del Presidente e assume le decisioni a maggioranza dei presenti, salvo in casi diversi specificatamente
individuati nello statuto dell’Ente.

Gli atti adottati dagli organi dell’Azienda rientrano nel regime di pubblicità e trasparenza e vengono
pubblicati sul sito aziendale, nella sezione: Albo - Amministrazione trasparente.

Presidente del
Consiglio di

Amministrazione

Vice Presidente e
Consiglio di

Amministrazione

Revisore dei Conti

Direttore
Amministrazione

U.R.P.

Segreteria
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Ufficio ospiti
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Coordinatore
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Responsabile OSA

O.S.A. – O.S.S.

Animatori

Volontari

Area Appalti, Contratti e
servizi

Economo

Mensa

Lavanderia

Pulizie ambientali
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Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ha la rappresentanza legale, e il Vice Presidente
vengono scelti ed eletti all’interno dei componenti il Consiglio.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione si è insediato il giorno 11 marzo 2021.

Il Direttore si occupa della gestione finanziaria e tecnica, compresa la gestione del personale e la
direzione degli uffici. L’incarico conferito all’attuale Direttore durerà fino alla scadenza del Consiglio di
Amministrazione.

L'organo di revisione contabile previsto dallo statuto assicura la collaborazione agli organi di
amministrazione al fine di garantire la regolarità contabile e finanziaria della gestione ed esercita

4. INTERLOCUTORI E PORTATORI D’INTERESSE

I principali portatori di interesse dell’Ente sono:

GLI UTENTI: ovvero gli ospiti della struttura che usufruiscono dei diversi servizi erogati.

I FAMILIARI: che rappresentano i veri portavoce di molti utenti e per questo motivo sono considerati
interlocutori molto importanti per l’ASP.

I VOLONTARI: con i quali l’ASP valorizza e favorisce i rapporti di collaborazione, attribuendovi un valore
primario per promuovere e mantenere un forte legame con la comunità di riferimento.

GLI OPERATORI: che rappresentano la principale risorsa dell’Ente. La loro valorizzazione è infatti uno
degli aspetti centrali nella gestione dell'azienda.

I FORNITORI: ossia i soggetti istituzionali scelti con gara ad evidenza pubblica, sia per la fornitura di
beni che di servizi. I servizi appaltati riguardano le aree della socio-assistenza, le pulizie, la ristorazione,
assistenza infermieristica e la manutenzione.

IL COMUNE: con il quale è in essere una convenzione che prevede l’erogazione di un corrispettivo
annuale all’ente per l’utilizzo del parco per finalità socio-culturali.

LA REGIONE: che con l’introduzione del R. R. del 22/02/2013 n2 ha portato alla nascita delle A.S.P. e
con i suoi provvedimenti regola l’inquadramento delle azioni istituzionali garantendo il monitoraggio
sugli andamenti e sulle dinamiche dell’azienda grazie a diversi strumenti di trasparenza implementati
negli ultimi anni.
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5. LE RISORSE FINANZIARIE

L’A.S.P. opera in completa autonomia finanziaria così come stabilito dalla legge e dallo statuto e non
riceve trasferimenti diretti da parte dello Stato o di Enti Pubblici. Il pareggio del bilancio viene garantito
grazie ad un’attenta gestione.

Le risorse finanziarie e patrimoniali dell’Azienda sono costituite da:
 Beni mobili ed immobili di proprietà (e relative rendite) risultanti dagli inventari e dai pubblici

registri immobiliari;
 Rette per il mantenimento degli ospiti presso la residenza;
 Lasciti, donazioni ed acquisizioni derivanti da normative specifiche;
 Sovvenzioni e contributi liberali provenienti da enti pubblici e privati;
 Ogni altro provento di proprie attività svolte in conformità alle vigenti disposizioni di settore.

6. RENDICONTAZIONE DEL PATRIMONIO E DEI COSTI E PROVENTI

Nel rispetto dello statuto e delle volontà del fondatore, l’ASP rivolge i suoi obiettivi primari
all’assistenza degli anziani in difficoltà economiche e sociali. Grazie ai proventi ed alle rendite derivanti
dal patrimonio immobiliare dell’Ente l’ammontare della retta richiesta agli ospiti della struttura può
rimanere modesta in base ai servizi erogati.

L'azienda adotta la contabilità economico-patrimoniale e conforma la propria gestione ai principi del
codice civile e ai principi contabili contenuti nell'allegato 1 del decreto legislativo23 giugno 2011, n.
118.

STATO PATRIMONIALE 2021
ATTIVITA’
IMMOBILIZZAZIONI 5.170.883
ATTIVO CIRCOLANTE 316.359

TOTALE ATTIVO 5.487.242

PASSIVITA’ E NETTO
FONDO DI DOTAZIONE 5.052.290
ALTRE RISERVE 424.616
UTILE D’ESERCIZIO 835

PATRIMONIO NETTO 5.477.741

DEBITI + TFR 9.501

TOTALE PASSIVO 5.487.242
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CONTO ECONOMICO 2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
A.1) Contributi in conto esercizio 121.251
A2) Ricavi per prestazioni erogate 68.758
A.3) Proventi e ricavi diversi 48.692
A.4 Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia 0
A.5 Altri ricavi e proventi 7.000
TOTALE A) 245.701

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
B1) Acquisti di beni 46.327
B2) Acquisti di servizi 151.511
B3) Godimento di beni di terzi 0
B4) Costi del personale 16.866
B5) Ammortamenti 6.837
B6) Svalutazione dei crediti 0
B7) Variazione delle rimanenze 0
B8) Accantonamenti 0
B9) Oneri diversi di gestione 11.806
TOTALE B) 233.347

Differenza tra valore e costi della produzione 12.354

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari
C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari
TOTALE C) -

D) RETTITICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
D1) Rivalutazioni
D2) Svalutazioni
TOTALE D)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
E1) Proventi straordinari
E2) Oneri straordinari 10.004
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TOTALE E) -
10.004

Risultato prima delle imposte (A – B +/- C +/- D +/- E) 2.350

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 1.515
Utile (perdita) dell'esercizio 835

L’Asp nell’ anno 2021 ha conseguito proventi complessivi per Euro 245.701 a fronte di costi di gestione
per un ammontare totale di Euro 244.866.

Negli scorsi anni sono stati realizzati i seguenti lavori di manutenzione straordinaria e capitalizzati per
la loro utilità pluriennale.

 Manutenzione viali del parco per Euro 42.799,00 – Anno 2015
 Lavori di ristrutturazione del piano terra dell’immobile adibito a Casa di riposo per una spesa

complessiva di Euro 44.605,00 (Euro 13.970,00 nel 2016 e Euro 30.635,00 nel 2017)
 Pavimentazione del piazzale antistante la villa per un importo complessivo di Euro 49.338,00 –

Anno 2018.

7. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE INTERNA

Nell’organico dell’Ente è presente il Direttore, assunto con contratto part-time, al quale viene applicato
il CCNL degli Enti locali. Nel corso dell’anno 2021 non sono state effettuate altre assunzioni
Il costo complessivo del personale dipendente è stato pari ad Euro 16.866 così distinto:

Retribuzione: 12.012
Oneri sociali e previdenziali: 4.037
Contributi TFS: 817

La gestione del servizio della comunità alloggio è affidata ad una cooperativa esterna mediante
procedura di gara ad evidenza pubblica. La cooperativa, con proprio personale qualificato, gestisce
l’intero servizio, (l’assistenza e la cura della persona, animazione, mensa, pulizie ambientali).

La gestione delle strutture sportive situate all'interno del parco è stata affidata in convenzione ad
un’Associazione Sportiva locale, altamente specializzata nel settore.

E’ attiva una convenzione con il Comune di Montella per l’utilizzo del parco ad uso pubblico a fronte
di un corrispettivo annuo di Euro 20.000,00.

È, inoltre, in essere una convenzione ventennale con la Comunità Montana Terminio-Cervialto in base
alla quale è concesso l’uso della Villa patronale a cui deve corrispondere lo svolgimento delle attività
di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco. L’immobile oggetto della convenzione necessita
di importanti lavori di manutenzione straordinaria e per tale inadempienza contrattuale si è instaurata
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una controversia legale ancora in corso di giudizio. I tentativi di giungere ad una transazione non
hanno avuto, sin ad ora, buon esito.

8. INVESTIMENTI REALIZZATI

Nel corso dell’anno 2021 non sono stati realizzati investimenti. Sono stati effettuati alcuni lavori di
manutenzione ordinaria sul tetto dell’edificio adibito a casa di riposo.

9. FINALITA’ E STRATEGIE

L’azienda è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico senza fini di lucro, destinata alla
erogazione di servizi alla persona, connotata da autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale,
contabile e gestionale nell'ambito delle disposizioni delle leggi della finanza pubblica.

Opera con criteri imprenditoriali e informa le attività di gestione ai principi di buon andamento,
imparzialità e trasparenza e a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di
bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

L’Azienda, nel rispetto delle originarie finalità statutarie dell’IPAB dalla quale proviene, ha per scopi il
consolidamento, la crescita del benessere personale, relazionale e sociale degli individui, l’assistenza a
persone che si trovino in situazioni di bisogno, rivolta in maniera particolare alla popolazione anziana.

L’orientamento è stato negli anni quello di cercare sempre di andare oltre la semplice erogazione del
servizio, nella consapevolezza di svolgere un ruolo di forte utilità sociale.

Missione della Casa di riposo è anche:

 Promuovere la qualità sociale come un sistema di relazioni che intreccia il benessere di tutti i
soggetti coinvolti nel processo di vita di una comunità;

 Ampliare la gamma dei servizi offerti.

L’obiettivo è quello di riconoscere, incontrare e valorizzare la realtà del territorio (servizi sociali,
parrocchia, associazioni di volontariato) e instaurare con loro relazioni stabili e sistematiche favorendo
processi di co-progettazione.

L’attività di collaborazione, sperimentata nel corso degli anni con le associazioni di volontariato
territoriali, ha portato valore aggiunto ai servizi offerti, soprattutto per quanto riguarda l’animazione.

Si sottolinea che il ruolo del volontariato non prevede la sostituzione del personale della cooperativa
prestatore del servizio, ma l’affiancamento e l’integrazione. A tal proposito si evidenzia l’attività in
corso, di ricognizione delle esperienze di vita degli ospiti finalizzata alla futura stesura di un libro che
racconti le esperienze sopra citate.
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10. AZIONI INTRAPRESE E RJSULTATI CONSEGUITI 

Gli obiettivi definiti vengono perseguiti attraverso lo svolgimento di servizi residenziali a ciclo diurno 
e/o continuativo e/o temporaneo presso la struttura di proprietà. 

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha intrapreso le seguenti azioni: 

• Costruzione di alleanze per ampliare la rete di co-progettazione di servizi; 
• Ampliamento dell'offerta dei servizi per rispondere a nuovi bisogni; 
• Valorizzazione dell'attività svolta attraverso una comunicazione chiara e trasparente; 
• Adozioni di politiche di sostenibilità e contenimento delle spese; 
• Sostegno di percorsi di formazione e aggiornamento continuo dei collaboratori per garantire 

adeguati livelli di competenza professionale. 

Negli ultimi due anni in cui si è dovuto affrontare l'emergenza sanitaria provocata dalla diffusione 
dell'epidemia da Covid19, sono state adottate tutte le misure necessarie al fine di limitare il rischio di 
contagio attraverso la corretta applicazione dei protocolli sanitari previsti. La struttura nell'anno 2021 
non ha avuto casi di contagio da Covid-19. . 
Al termine di un lungo periodo di restrizioni, nel periodo estivo sono state organizzate delle uscite con 
gli ospiti per favorire la ripresa della socialità e dare loro la possibilità di svagarsi vedendo posti nuovi 
e anche delle grigliate nello spazio antistante la casa di riposo per favorire la convivialità, tutte attività 
accolte con grande favore de9li ospiti. 

È in ancora in fase di realizzazione il progetto finanziato da contributi pubblici messi a disposizione dal 
PSR 2014-2020 misura 4.1.1. Tale progetto è finalizzato alla realizzazione di lavori di potatura dei 
castagneti nonché all'ammodernamento dell'azienda agricola mediante acquisto di attrezzature. 

Anche nell'anno 2021 è stata garantita un'adeguata manutenzione della vegetazione e delle strutture 
del parco anche al fine di prevenire rischi per l'incolumità dei fruitori dello stesso. 

CONCLUSIONI 

li bilancio sociale dà conto del complesso delle attività e risponde alle esigenze conoscitive degli 
interlocutori, pubblici e privati, dell'azienda interessati alla sua azione. In particolare, il bilancio sociale 
riferisce le scelte operate, le attività svolte e i servizi resi dall'azienda e illustra i risultati conseguiti in 
rapporto alle attività programmate e ai costi sostenuti 

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

Montella, O 8 I __Qj;2022 

li Presidente 

©��&� 
Bilancio Sociale - Anno 2021 

Il Direttore 
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PREMESSA 

Signori consiglieri, 

il presente bilancio, sottoposto al vostro esame e alla vostra approvazione, è stato predisposto sulla base degli 
schemi previsti dal Regolamenti della Regione Campania n. 2/2013, nonché in conformità al Decreto Legislativo 
n. 118 del 23/06/2011. 

L'azienda adotta la contabilità economico-patrimoniale e conforma la propria gestione ai principi del codice 
civile e ai principi contabili contenuti nell'allegato 1 del decreto legislativo23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). 2. L'azione amministrativa 
garantisce il costante equilibrio finanziario tra ricavi e costi e persegue la efficienza, la produttività e la 
economicità della gestione nel rispetto del pareggio di bilancio. 

L'Azienda è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, 
contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi definiti dal suddetto Regolamento e dalle 
successive indicazioni regionali. Non ha fini di lucro e svolge la propria attività secondo i criteri di efficienza, di 
efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio. 

li bilancio consuntivo annuale rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato 
economico dell'esercizio finanziario rispetto a quanto previsto nel bilancio annuale di previsione. 

ATTIVITA' SVOLTA 

L'azienda, come ben sapete, ha come finalità l'organizzazione e l'erogazione di servizi rivolti ad anziani 
autosufficienti. 

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

CRITERI DI FORMAZIONE E DI VALUTAZIONE 

Il presente bilancio è conforme al dettato dell'art. 32 del Regolamento Regionale n. 2 del 22/02/2013 e si 
compone dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e del Rendiconto finanziario. E' corredato dal Bilancio 
Sociale, dalla presente Relazione e dalla relazione e dal parere dell'organo di revisione contabile. 

Nell'anno 2021 è stata adottata la contabilità finanziaria affiancata ad un sistema di contabilità economico - 
patrimoniale e i dati del Bilancio sono comparati con i dati dell'esercizio precedente. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza. 

IMMOBILIZZAZIONI 

II valore degli immobili disponibili e indisponibili è quello desunto dalla perizia di stima redatta in sede di 
trasformazione dell'IPAB in APSP, ad oggi non vi sono variazioni. 

I beni mobili esistenti alla data di trasformazione risultano già tutti ammortizzati, mentre i beni acquistati nei 
precedenti esercizi (impianto metano, cucina e sedie) sono stati ammortizzati con aliquota del 10%. 

Relazione sulla Gestione - Anno 2021 
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I lavori di manutenzione dei viali del parco e la pavimentazione del piazzale antistante la villa, nonchè quelli 
relativi ai lavori di ristrutturazione del piano terra dello stabile adibito a casa di riposo, sono stati capitalizzati 
e sono ammortizzati con aliquota del 5% 

CREDITI 

I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo. 

DEBITI 

I debiti sono rilevati al loro valore nominale 

DISPONIBILITA' LIQUIDA 

Il saldo rappresenta la giacenza presso il tesoriere alla data di chiusura dell'esercizio. 

COSTI E RICAVI 

Si riporta di seguito la tabella del Conto Economico dell'anno 2021. 

�€.·-· CONTO �CONOMICO 2021 2020 
,,/f·',t]',\,,, 

A) VALO�� DELG}. PRODUZIO'!'.!l .• {;• ,'f!'' ,. "" .,,, " ';iJ, 4 
,,. 

A.1) Contributi ffl,C::fnto esercizìq "' ' ' 
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 
121.252 123.047 COMPENSATIVO) 

A.1.d) Altri contributi in conto esercizio (COMUNITA' MONTANA) 

A2) Ricald,. per prestiloni erogate lii 

A.2 a) Rette 68.758 84.196 

A.2 b) Ricavi per prestazioni 354 

A.3) Pr9,,,.;ti e r�iversi /'j&. '!Ì!} 

.ee , 

A.3 a) dal patrimonio immobiliare (FITTI E FRUTTO CASTAGNALE) 28.337 43.312 
A.3 b) diversi istituzionali (TAGLIO BOSCHIVO) 

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

...... ,,, 

A.4 ,tosti capiqllizzati pet\�fsti soste!'uti in economi,, , 
A Sf�I i . . ili ,r> '"' ,_.,,;,, ti,'' . e.,, tr racav, e prove!lfl ·™*' '"' ..;., :.<\\� 

A.5 a) Contributi da associazione sportiva 7.000 4.000 
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A.5 b) Contributi P.S.R. CAMPANIA 2014/2020 mis. 4.1.1 

TOTALE A) ]; ct,,i 
-�';,; ,i 

eii\i,;i, 
245.701 274.555 !'"'$); 

B) COSTI DELLA PROQ,,�IONE 

81) Acqui?tltti bet1i 
.. }' . �, ,!f, s, .,,. i ... 

B.1 a) Acquisto di beni di consumo (generi alimentari) 17.742 19.481 

8.1.b) Acquisti di beni per servizi 

8.1 b)1 canoni energetici (luce-acqua) 11.807 12.947 

B. i b) 2 canoni utenze (riscaldamento) 10.105 9.114 

B.1 b) 3 pulizia (materiali per pulizia) 5.939 8.847 

8.1 b) 4 manutenzioni (attrezzi utensili di cucina) 75 

8.1 b) 5 manutenzioni (arredamento e attrezzature) 659 3.446 

82} Acqurs!j di serviri/1� 1wil 
:&" .ss :,;,.;. 

B 2.1 Gestione servizi comunità alloggio 88.955 92.143 

B 2.3 Spese telefoniche 1.306 1.431 

B 2.4 Consulenze tecniche, progettazione, perizie 15.386 16.335 

B 2.5 Spese legali 4.754 1.000 

B 2.6 Compenso revisore unico 1235 1.000 

B 2.7 Manutenzione impianto di riscaldamento e ascensore 3.794 1.051 

B 2.8 Manutenzione castagneti - potatura piante 22.091 

B 2.9 Manutenzione parco 8.510 1.610 

B 2.10 Manutenzione immobile casa di riposo 3.875 4.340 

B 2.11 Manutenzione strutture polivalenti e campetto o 28.996 

B 2.12 Manutenzione fabbricati rurali e delimitazione confini 418 

B 2.13 Assicurazioni diverse 699 959 

B 2.14 Potatura piante e acquisto beni p.s.r. Campania 4.1.1 

B 2.15 Gestione servizio tesoreria 488 

83) Godime!'to di fenldi terzi ll\.f se- j,>i' 
F ·��·� 

<'r 
··"' °"'' 

B.3 a) affitti 

B.3 b) canoni di locazione finanziaria 

B.3 c) altro (da specificare) 
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,,._ 

!f J34) Costi del p�f$Onale \i?wfV� 
.:, 

B.4.a) Personale dirigente salari e stipendi 12.012 11.201 

B.4.b) Personale comparto salari e stipendi 

B.4.c) Personale dirigente oneri sociali 4.037 3.794 

B.4 d) Personale di comparto oneri sociali 

B.4.e) Personale dirigente TFR 817 831 

B.4.f) Personale di comparto TFR 

B.4.g) Trattamento di quiescenza e simili 

8.4.h) Altri costi 

,, 
?J'� .. - .·,e. 

BSf Ammortamenti ,,cc.. !\\• ;i<F"· 

B.5.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 

8.5.b) Ammortamenti fabbricati 

B.5.c) Ammortamenti altre immobilizzazioni materiali 6.837 6.831 

86) Svaluta;i�ne dei ctlìlti ;; 

"' � ··"" 

I:. "' ···== " ···- ,� .a .. '' 

1*'&'ll�riazione delle rimanenze 
� i.a,�, <;.i 

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

i< ·.( ,,� \fff;• ')!ii" .·· .,, .. :; Btl Accantonamenti 
' ,ii"t .. ·Y ""''··· 

B.8.a) Accantonamenti per rischi 

B.8.b) Accantonamenti per premio operosità 

B.8.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi finalizzati 

B.8.d) Altri accantonamenti 

"!i,i;: .,. )t\iiì ifa( 

� 
89) Oneri diversi,,dl gestione .. 1�,r -" 

B.9.a) imposte (IMU-TASI) 7.083 4.086 

B.9.b) tasse (TARI) 999 2.971 

B.9.c) Spese ufficio, assicurazioni, pubblicità 1.724 2.357 

B.9.d) altro 978 

B.9.e) Spese da fondo economato 2.000 2.000 

B.9.f) Spese gestione servizio tesoreria o 3.294 

Relazione sulla Gestione -Anno 2021 



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

,_ ;;;,� IOTALE B) "'l!;if"" :71 233.347 241.043 �;:';';;; .Ì?i,,i,,' 

•. ; .. 
'� 

... ,;, H 

Differenza tra v�1,pre e costrcJeJ,l;t, produzione 12.354 33.512 

C} PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari 2 

C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari 

TOTAl:,�.9 - :111) 1.;,e,, .r' - - .. 

�) RETTITICHEBI VALORE r.J'(ATTIVrJ:t:,flNANZIARIE 
M .. 

01) Rivalutazioni.� .,., 
" ... 02) Svalu�ioni .. . "" •· ., 

2,,;;c;,; " ._.,.= 
TOTALE D} 7:;.,,. ,:r,; 

E) PROVENTI E ONE.Rl STRAORDlt{('RI 
·i!i,�{h 

':e; 

E1) Prove�ti'straordi�itì .. ,,. 
.. 'i!, 

E.1.a) Plusvalenze 

E.1.b) Proventi da donazioni e lasciti 

E.1.c) Proventi da erogazioni liberali 

E.1.d) Altri proventi straordinari 1.417 

E2) Oneri�Ì,'iordinari1lf" .J• )i: 

E.2.a) Minusvalenze 

E.2.b) Soprawenienze di passività 

E.2.c) Altri oneri straordinari -10.004 2.806 
TOTALE E) .i, 

}�� ''ì,,ì '"'.'""'"' -;;; 

,, ""'" . +;JÌ" .. ,/'.' 1,.,, '" -10.QJ>qf -1.3A9 

Ris�ltato prima delle imposte (A- B +l· e+[, D +l· E) � 2.350 32.125 

Gf}à,lt:i,lf,OSTE SÌÌL REDDlfG1;!).fLL' ESE�ç!ZIO 
' '\\! •t 

' 
Y1) rfi'lp "'· i�,, '\;�;!' , ... Jiit, 

Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente 911 

Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro 
1.401 1.100 dipendente 

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

Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali 
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-- 

Y2) IRES 

Y.2.a) IRES 114 3.700 

Y3) Accantonamento a F.do Imposte (A<icertamenti, condoni, 
ecc.) 

TOTALE Y) 1.515 4.611 

Utile (perdita) dell'eserdzlo 835 27.514 

Dall'esame dei dati del Conto Economico si evidenzia per quanto riguarda i ricavi una riduzione dovuta in 
particolare alla diminuzione delle rette e dei proventi derivanti dai fitti. 

Per quanto riguarda i costi un lieve decremento. 

Con un'attenta gestione delle risorse ed un'adeguata pubblicazione e rimodulazione dell'offerta di servizi, 
l'Azienda continuerà a garantire servizi qualitativi all'ospite perseguendo nel contempo, l'equilibrio economico 
e il pareggio di bilancio. 

Per quanto esposto, attesa la correttezza e l'oculatezza della gestione, il Conto Consuntivo 2021 si ritiene 
meritevole di approvazione e si presenta al Consiglio per i prowedimenti di competenza. 

Montella, rfl.J Jil.J2022 

Il Direttore 
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