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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%. 
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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 
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,_ ;;;,� 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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