
 

 
 

Comune di SPILAMBERTO 
 
 
 
 
 
 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE  
E NOTA INTEGRATIVA 

AL BILANCIO CONSOLIDATO 
2 0 1 7 

 
(art. 11-bis, comma 2, lettera a) D.Lgs. 118/2011) 

 
 

 



COMUNE DI SPILAMBERTO 
 

 

Relazione sulla gestione al bilancio consolidato al 31/12/2017                                        Pagina 1 

 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO CONSOLIDATO 2017 
 

IL BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI LOCALI .................................................................................... 1 
Il perimetro di consolidamento .................................................................................................................. 5 
Le fasi preliminari al consolidamento ........................................................................................................ 6 
Principi e metodi di consolidamento .......................................................................................................... 7 
Stato Patrimoniale e Conto Economico consolidato al 31/12/2017 ............................................................ 9 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2017 .........................................................11 
GAP e perimetro di consolidamento Comune di Spilamberto ...................................................................11 
Metodi di consolidamento utilizzati ...........................................................................................................13 
Elisioni delle operazioni infragruppo .........................................................................................................13 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ...............................................................................................15 

Immobilizzazioni ..................................................................................................................................15 
Attivo circolante ...................................................................................................................................20 
Ratei e risconti attivi .............................................................................................................................22 
Patrimonio netto ...................................................................................................................................22 
Fondo rischi e oneri .............................................................................................................................23 
Trattamento di fine rapporto .................................................................................................................23 
Debiti ...................................................................................................................................................24 
Ratei e risconti passivi .........................................................................................................................24 
Conti d’ordine ......................................................................................................................................25 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ..................................................................................................26 
Ricavi ordinari ......................................................................................................................................26 
Costi ordinari .......................................................................................................................................27 
Gestione finanziaria .............................................................................................................................28 
Rettifiche valori attività finanziarie ........................................................................................................29 
Gestione straordinaria ..........................................................................................................................29 
Imposte................................................................................................................................................29 
Risultato economico consolidato ..........................................................................................................30 
Variazione Patrimonio Netto Comune e Consolidato ............................................................................30 

Compensi spettanti agli amministratori e all’organo di revisione della capogruppo....................................30 
Perdite ripianate dalla capogruppo...........................................................................................................31 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale .....................................................................................31 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio ..............................................................................31 

 
 

 

IL BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI LOCALI 
Il Bilancio consolidato è un documento consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e 

finanziario del “gruppo amministrazione pubblica”, dopo un’opportuna eliminazione dei rapporti infragruppo.  

Riguardo alle finalità, il bilancio consolidato deve consentire di: 

a)  sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni 

anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una 

rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo; 

b) attribuire all’amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con 

maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società; 
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c)  ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società 

che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.  

Gli enti territoriali sono tenuti all’approvazione del bilancio consolidato tenendo conto dei seguenti criteri: 

- obbligo in vigore dal 2017, con riferimento all’esercizio 2016, per tutti gli enti, eccetto gli sperimentatori (che 

hanno dato già attuazione alla normativa) ed i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (per i quali 

è previsto il rinvio dell’obbligo); 

- applicazione delle regole disciplinate dagli articoli 11bis – 11 quinquies e dall’allegato 4/4 (principio 

contabile applicato concernente il bilancio consolidato) al D.Lgs. 118/2011. Quest’ultimo prevede il rinvio, per 

quanto non specificatamente previsto dallo steso,  ai principi contabili generali e civilistici e a quelli emanati 

dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC),  

- il bilancio consolidato è riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio ed è predisposto 

facendo riferimento all’area di consolidamento individuata dall’ente capogruppo (sempre con riferimento alla 

data del 31 dicembre dell’esercizio per il quale è redatto il bilancio consolidato); 

- il bilancio consolidato è approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento ed è 

composto dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato (secondo lo schema 

allegato 11 al D.Lgs. 118/2011), ai quali sono allegati la relazione sulla gestione consolidata comprensiva 

della nota integrativa e le relazioni dell’organo di revisione. 

 

Il Comune, in qualità di ente capogruppo, deve redigere tale documento, coordinandone l’attività con i 

soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento. 

I modelli di conto economico  e stato patrimoniale consolidati sono definiti nell’allegato 11 al D.Lgs. 

118/2011. 

Per gli enti territoriali i documenti che compongono il bilancio consolidato, indicati dal D. Lgs. 118/2011, 

sono: 

 Stato patrimoniale consolidato, che consente la conoscenza qualitativa e quantitativa delle attività, 

della passività e del patrimonio netto della capogruppo e dei soggetti inclusi nel perimetro di 

consolidamento; 

 Conto economico consolidato, che consente di verificare analiticamente come si è generato il risultato 

economico di periodo della capogruppo e dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento; 

 Nota integrativa, che fornisce informazioni esplicative e integrative di quelle contenute dei documenti 

appena richiamati. 

 

Lo stato patrimoniale consolidato  si presenta una forma a sezioni divise contrapposte. 

  

ATTIVO PASSIVO 

A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA 
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI 
DOTAZIONE 

A) PATRIMONIO NETTO 
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B) IMMOBILIZZAZIONI B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

C) ATTIVO CIRCOLANTE C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

D) RATEI E RISCONTI D) DEBITI  

  E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI 

 

 

Il conto economico consolidato è costituito da cinque macro classi, con struttura scalare che permette di 

calcolare due risultati intermedi “differenza tra componenti positivi e negativi” e “risultato prima delle imposte” 

prima di chiudere con la determinazione del risultato di esercizio complessivamente conseguito dal gruppo 

pubblico locale nell’anno 2017. 

Infine lo schema si chiude con la rappresentazione del risultato economico di esercizio di pertinenza di terzi. 

 

A) Componenti positivi della gestione 

B) Componenti negativi della gestione 

Differenza fra componenti positivi e negativi della gestione 
C) Proventi ed oneri finanziari 

D) Rettifiche di valore attività finanziarie 

E) Proventi ed oneri straordinari 

Risultato prima delle imposte 
Imposte 

Risultato dell’esercizio (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) 
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi 

 

 

 

Secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, al fine di poter 

procedere alla predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo individuano, preliminarmente, le 

aziende e le  società che compongono il Gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.). 

Al riguardo l’amministrazione pubblica deve predisporre due elenchi separati: 

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), evidenziando 

gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di 

imprese; 

2. enti, le aziende e le società incluse nell’area di consolidamento. 

 

Costituiscono componenti del GAP: 

1. gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, in quanto trattasi delle articolazioni 

organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della 
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capogruppo. Rientrano all’interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria 

autonomia contabile sono privi di personalità giuridica; 

2. gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, 

dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in 

tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni; 

2.1 gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11-ter, 

comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo: 

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda; 

b)  ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza 

dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche 

di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione 

dell’attività di un ente o di un’azienda; 

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi 

decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere 

in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o 

dell’azienda; 

d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi  nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla 

quota di partecipazione; 

e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge 

consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si manifesta attraverso clausole 

contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente (ad esempio 

l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di 

agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente 

controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che 

svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza 

dominante.  

L’attività si definisce prevalente se l’ente controllato abbia conseguito nell’anno precedente ricavi 

e proventi riconducibili all’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% dei ricavi 

complessivi. 

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata 

avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione. 

2.2 gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubblica costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle 

aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 

2. 

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, 

Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l’amministrazione 

esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio 

consolidato, rientranti nell’area di consolidamento dell’amministrazione come di seguito descritta, 

oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di 
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consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono 

comprese le società in liquidazione; 

3.1 le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo: 

a) ha  il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei 

voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza 

dominante sull’assemblea ordinaria;  

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza 

dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si 

manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione 

dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità 

pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività 

prevalentemente nei confronti dell’ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di 

concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali 

contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante.  

L’attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell’anno precedente 

ricavi a favore dell’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% dell’intero fatturato. 

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono 

considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A 

tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati 

regolamentati. 

3.2 le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale 

partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell’ente locale 

indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all’esercizio 

2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l’ente locale, 

direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o 

superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. 

Ai fini dell’inclusione nel gruppo dell’amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica nè la differente 

natura dell’attività svolta dall’ente strumentale o dalla società. 

Il gruppo “amministrazione pubblica” può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche 

o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei 

gruppi intermedi. 

I l  perimetro di consolidamento 

Gli enti e le società compresi nel GAP possono non essere inseriti nell’elenco dei soggetti da consolidare nei 

casi di: 

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. 



COMUNE DI SPILAMBERTO 
 

 

Relazione sulla gestione al bilancio consolidato al 31/12/2017                                        Pagina 6 

 

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza 

inferiore al 10 per cento1 per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della 

capogruppo: 

- totale dell’attivo, 

- patrimonio netto2, 

- totale dei ricavi caratteristici3. 
Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i 

bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. 

Sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del 

capitale della società partecipata se non affidataria diretta di servizi. 

 b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese 

sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente 

limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). 

 

A decorrere dall’esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla 

capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del 

gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.  

Gli enti e società che fanno parte dell’Area di consolidamento sono rappresentati da tutti quelli per i quali non 

sono ravvisabili i casi di esclusione delineati dal Principio contabile applicato. 

 

 

 

Le fasi preliminari al consolidamento 

Prima della redazione vera e propria del bilancio consolidato, l’amministrazione pubblica capogruppo ha 

provveduto a comunicare ai soggetti interessati la loro inclusione nel perimetro di consolidamento e le 

necessarie direttive. 

Tali direttive riguardano: 

                                                   

 
1 A partire dall’esercizio 2018 sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei parametri, 
una incidenza inferiore al 3 per cento. Ai fini dell’esclusione per irrilevanza, a decorrere dall’esercizio 2018, 
occorrerà anche calcolare la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti 
deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un’incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla 
posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore 
pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da 
inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per 
irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento 
2 In presenza di patrimonio netto negativo, l’irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri 
restanti. 
3 La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando  i componenti positivi 
di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o società controllata o 
partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell’ente”. 
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1) le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio,  dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle 

informazioni integrative necessarie all’elaborazione del consolidato. I bilanci di esercizio e la 

documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall’approvazione dei bilanci 

e, in ogni caso, entro il 20 agosto dell’anno successivo a quello di riferimento. I bilanci consolidati delle 

sub-holding sono trasmessi entro il 20 agosto dell’anno successivo a quello di riferimento. L’osservanza 

di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per 

l’effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il 

controllo e l’approvazione del bilancio consolidato. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del 

gruppo non sono ancora stati approvati,  è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini 

dell’approvazione. 

2) le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del 

gruppo devono trasmettere per rendere possibile l’elaborazione del consolidato. Di norma i documenti 

richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti 

le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni 

effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del 

bilancio consolidato. 

3) le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di 

adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente 

principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica , per gli enti del gruppo in contabilità economico-

patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società 

controllate  linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per 

i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica. 

 

Nel rispetto delle istruzioni ricevute i componenti del perimetro di consolidamento hanno trasmesso la 

documentazione necessaria ai fini della redazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2017. 

 

 

Principi e metodi di consolidamento 

Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell’elaborazione dei bilanci da consolidare 

non sono tra loro uniformi l’uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di 

consolidamento. È accettabile derogare all’obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la 

conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e 

corretta. La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non 

sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione. 

 

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni effettuate con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio 

consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale - finanziaria e le sue 



COMUNE DI SPILAMBERTO 
 

 

Relazione sulla gestione al bilancio consolidato al 31/12/2017                                        Pagina 8 

 

variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un’unica entità economica composta da una pluralità 

di soggetti giuridici. 

Pertanto, in sede di consolidamento, devono essere eliminati le operazioni e i saldi reciproci, perché 

costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all’interno del gruppo.. La corretta procedura di 

eliminazione di tali poste presuppone l’equivalenza delle partite reciproche e l’accertamento delle eventuali 

differenze.  

La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei 

componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate 

all’interno del gruppo amministrazione pubblica.  

La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l’importo del risultato economico e del patrimonio 

netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o 

singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, gli oneri e i proventi per Trasferimenti o 

contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite). 

Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto 

consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi.  

Particolari interventi di elisione sono costituiti da: 

-  l’eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del 

gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo; 

- l’analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti 

quote del patrimonio netto; 

- l’eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di 

attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad esempio, l’eliminazione delle minusvalenze e 

plusvalenze derivanti dall’alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo. 

L’eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, 

indicandone il motivo nella nota integrativa.  

 

Le quote di pertinenza di terzi nel patrimonio netto consistono nel valore, alla data di acquisto, della 

partecipazione e nella quota di pertinenza di terzi delle variazioni del patrimonio netto avvenute 

dall’acquisizione.  

 

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo  sono aggregati voce per voce: 

- con il metodo integrale, che considera l’intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti 

strumentali controllati  e delle società controllate; 

- con il metodo proporzionale, che considera un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con 

riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati. 

 

Nel caso di percentuale di partecipazione non totalitaria, il metodo di consolidamento integrale prevede che 

le quote di partecipazione e gli utili di pertinenza di terzi, vengano evidenziati nel patrimonio netto in una 
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voce denominata rispettivamente Fondo di dotazione e riserve di pertinenza terzi e Risultato economico di 

pertinenza di terzi. 

Il metodo proporzionale prevede l’aggregazione, sulla base della percentuale della partecipazione 

posseduta, delle singole voci dello stato patrimoniale e del conto economico della partecipata nei conti della 

partecipante. Mediante tale metodo si evidenzia quindi solo la quota del valore della partecipata di proprietà 

del gruppo, e non il suo valore globale. 

Rispetto ai principi del bilancio consolidato il principio contabile applicato allegato al D.Lgs. 118/2011 non 

richiama il metodo del patrimonio netto poiché tale metodo è già previsto come criterio di rilevazione delle 

partecipate in contabilità economico-patrimoniale. 

 

 

Stato Patrimoniale e Conto Economico consolidato al  
31/12/2017 

 

Il Bilancio consolidato si chiude con un utile di €  2.057.998,83.  

 

Si riportano di seguito lo stato patrimoniale e il conto economico con l’indicazione separata dei dati relativi al 

Comune capogruppo.  

 

Voci di bilancio  Stato patrimoniale  
Attivo Comune 

 Impatto dei valori 
consolidati 

 Stato patrimoniale 
Consolidato Attivo 

Crediti per la partecipazione al fondo di 
dotazinoe

                             -                     6.621,93                   6.621,93 

Immobilizzazioni 38.551.053,64                       312.897,42 38.863.951,06         
Attivo Circolante 7.587.601,80                         601.351,42 8.188.953,22           
Ratei e Risconti Attivi -                                               686,36 686,36                     

TOTALE ATTIVO 46.138.655,44         921.557,13              47.060.212,57         

Voci di bilancio  Stato patrimoniale  
Passivo Comune 

 Impatto dei valori 
consolidati 

 Stato patrimoniale 
Consolidato Passivo 

Patrimonio netto 30.194.714,11                       482.699,12 30.677.413,23         
Fondo per rischi ed oneri 94.859,13                                10.653,71 105.512,84              
Trattamento di fine rapporto -                                                 12,66 12,66                       
Debiti 4.069.475,99                         224.756,37 4.294.232,36           
Ratei e Risconti Passivi 11.779.606,21                       203.435,27 11.983.041,48         

TOTALE PASSIVO 46.138.655,44         921.557,13              47.060.212,57         
Patrimonio netto di pertinenza di terzi  
 

 

Voci di bilancio Conto Economico 
Comune 

Impatto dei valori 
consolidati 

Conto Economico 
Consolidato 

Componenti positivi della gestione 11.771.845,22 691.475,85 12.463.321,07 
Componenti negativi della gestione 10.364.162,42 685.365,99 11.049.528,41 
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Risultato della gestione operativa 1.407.682,80 6.109,86 1.413.792,66 
Proventi ed oneri finanziari -40.252,78 6.593,21 -33.659,57 
Rettifiche di valore delle attività 
finanziarie -55.800,00 -201.872,51 -257.672,51 
Proventi ed oneri straordinari 1.064.504,63 3.211,38 1.067.716,01 

RISULTATO DI ESERCIZIO ante imposte 2.376.134,65 -185.958,06 2.190.176,59 

Imposte 116.267,95 15.909,81 132.177,76 
RISULTATO DI ESERCIZIO dopo le imposte 2.259.866,70 -201.867,87 2.057.998,83 
Risultato di esercizio di pertinenza di terzi       

 

 

I documenti di conto economico e stato patrimoniale consolidati al 31 dicembre 2017 del Comune di 

Spilamberto sono stati redatti nel rispetto degli obblighi di legge vigenti, con particolare riferimento ai principi 

e modelli sopra richiamati. Essi rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e 

patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente capogruppo e dei soggetti 

inclusi nel perimetro di consolidamento. 

La presente relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa di seguito riportata, 

costituisce allegato al bilancio consolidato per l’esercizio 2017 del Comune ed è redatta nel rispetto degli 

obblighi previsti dall’articolo 11, comma 2, lettera a) e delle altre disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e, ove 

necessario, del Codice Civile e dei Principi Contabili Nazionali (OIC).  

 

 



COMUNE DI SPILAMBERTO 
 

 

Relazione sulla gestione al bilancio consolidato al 31/12/2017                                        Pagina 11 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2017 
 

Il Comune di  Spilamberto ha già redatto, lo scorso anno, il bilancio consolidato secondo le indicazioni del 

D.Lgs. 118/2011. 

Si riportano di seguito, per attivo e passivo di stato patrimoniale e per il conto economico consolidato,  i 

valori riferiti all’esercizio 2017, confrontati con quelli dell’esercizio 2016; nell’ultima colonna sono riportate le 

differenze, a titolo di esposizione delle ragioni delle variazioni intervenute nella consistenza delle voci 

rispetto all’esercizio precedente. Per ulteriori informazioni si rinvia alle singole note integrative dei bilanci 

inclusi nel perimetro di consolidamento. 

 

 

GAP e perimetro di consolidamento Comune di Spilamberto 

Il Comune capogruppo ha approvato, con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 30.05.2018, alla quale 

si rinvia per informazioni aggiuntive sugli enti inclusi nel perimetro di consolidamento rispetto a quelle 

riportate nel presente documento, due distinti elenchi: 

- l’elenco degli enti componenti il “Gruppo Amministrazione Pubblica”; 

- l’elenco degli enti inclusi nell’area di consolidamento, ovvero nel bilancio consolidato. 

 

Entrambi gli elenchi sono stati aggiornati alla fine dell’esercizio 2017 per tener conto di quanto avvenuto nel 

corso della gestione.  

 

Alla luce dei principi previsti dalla legge, l’elenco degli enti componenti il “Gruppo Amministrazione Pubblica” 

è il seguente (primo elenco): 

 

Denominazione % Poss. 

 

Agenzia per la Mobilità di Modena S.p.a. (AMO)            0,399% 

Lepida S.p.a.                      0,0015% 

Fondazione Democenter Sipe                 0,5130%  

Consorzio Attività produttive Aree e Servizi             2,97% 

Azienda servizi Pubblici alla persona "Giorgio Gasparini"         6,98% 
 

Inoltre, risultano essere irrilevanti, a seguito dell’analisi effettuata, le partecipazioni che il Comune di 

Spilamberto detiene in: 

- Agenzia per la Mobilità di Modena S.p.a. (AMO) 

- Fondazione Democenter Sipe 
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Pertanto gli enti e le società che vengono inclusi nel Perimetro di consolidamento per l’esercizio 2017 

(elenco 2) a seguito delle opportune analisi sono:  

 

Denominazione % Poss. 

 

Lepida S.p.a.                      0,0015% 

Consorzio Attività produttive Aree e Servizi              2,97% 

Azienda servizi Pubblici alla persona "Giorgio Gasparini"         6,98% 

 

 

Per ciascuno dei soggetti ricadenti all’interno dell’Area di consolidamento si fa rinvio alla deliberazione 

sopracitata per le motivazioni nonché per una panoramica sull’assetto generale e economico finanziario di 

ognuno di  essi. 

 

Rispetto al consolidato precedente, il perimetro era composto da n° 1 soggetti.. Sono stati infatti aggiunti, a 

seguito del principio contabile applicato allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011: 

- Lepida S.p.a. 

- Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi 

 

Al fine del confronto delle risultanze del bilancio consolidato 2017, con quello dell’esercizio precedente, si 

evidenzia quanto segue: 

- il contributo delle società come risultato di esercizio è pari: 

o Lepida S.p.a.: 4,64€ 

o Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi: 0,01€ 

- l’incremento del patrimonio sul consolidato è stato pari a euro:  

o Lepida S.p.a.: 1.017,03€ 

o Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi: 684.554,60€ 
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Metodi di consolidamento utilizzati  

Nella redazione del bilancio consolidato al 31.12.2017 si è proceduto a consolidare i soggetti inclusi nel 

perimetro utilizzando i criteri di seguito riportati.  

 

Denominazione 
Percentuali di 

consolidamento 
Metodo consolidamento 

Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi 2.97% Proporzionale 

Lepida S.p.a. 0.0015% Proporzionale 

Azienda Servizi Pubblici alla Persona “Giorgio Gasparini” 6.98% Proporzionale 

 

Nel caso di metodo integrale si considera la partecipazione in valore assoluto. Con il metodo proporzionale i 

valori sono inseriti tenendo conto della quota di partecipazione che il Comune detiene nell’ente/società. 

 

Elisioni delle operazioni infragruppo 

Sono state eliminate le voci riguardanti le partecipazioni iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale dell’ente 

proprietario per ogni soggetto incluso nel perimetro di consolidamento. L’operazione è avvenuta ponendo a 

confronto, per le partecipazioni ricomprese nel perimetro di consolidamento, i valori iscritti nello Stato 

patrimoniale 2017 del Comune (e delle società per le eventuali partecipazioni indirette), con il relativo valore 

del patrimonio netto al 31 dicembre 2017.  

 

Si riporta nel prospetto che segue la modalità di determinazione della differenza di consolidamento al 

31.12.2017.  

   Valore 
partecipazione 

nel bilancio 
della 

proprietaria al 
31.12.2017  

Valore patrimonio 
netto al 

3112.2017 
(capitale + 

riserve) 

Differenza di 
consolidamento 

CONSORZIO                     -              684.554,60               684.554,60  
LEPIDA           1.000,00               1.012,39                       12,39  

ASP GASPARINI       213.960,06             12.087,55  -            201.872,51  

  
     

214.960,06  
        

697.654,53  
            

482.694,47  
 

La differenza da consolidamento pari a €  684554,60  è stata imputata alle altre riserve indisponibili. E’ stata 

invece imputato a conto economico il valore negativo di euro 201.872,51. 
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Operazioni infragruppo 
Sulla base delle informazioni ricevute dai soggetti partecipati confrontate con i dai risultanti alla Capogruppo, 

sono state individuate le operazioni infragruppo.  

I crediti (residui attivi) della Capogruppo sono stati confrontati con i debiti dichiarati dai soggetti consolidati, 

così come i debiti (residui passivi) al 31 dicembre 2017 della Capogruppo sono stati incrociati con i crediti 

risultanti alla fine dell’esercizio dei soggetti consolidati.  

Analoga indagine è stata condotta sui ricavi e proventi (desunti da accertamenti) ed i costi ed oneri (rilevabili 

da impegni) di competenza economica dell’esercizio 2017 dell’amministrazione Capogruppo, doverosamente 

riconciliati con i componenti economici corrispondenti indicati dai soggetti consolidati. 

Quando l’analisi dei componenti economici evidenzia una differenza imputabile all’IVA indetraibile, l’importo 

oggetto di elisione è considerato al netto dell’imposta sul valore aggiunto. Allorquando, la rettifica evidenzia 

una differenza di tipo diverso, l’eccedenza  è rilevata in un’apposita posta contabile denominata “differenze 

da consolidamento”. 

Le operazioni di rettifica infragruppo riguardano anche quelle intercorse tra i componenti del perimetro di 

consolidamento per l’esercizio.  

I valori contabili oggetto di elisione sono rapportati alle diverse % di possesso per i soggetti consolidati con il 

metodo proporzionale ed invece in valore assoluto per i soggetti consolidati con il metodo integrale. 

Per l’eventuale distribuzione di dividendi, l’elisione (in valore assoluto) riguarda la voce dividendi del conto 

economico e la posta riserva di utili del Patrimonio Netto. 

 

Nella tabella sottostante sono riportate le scritture di rettifica e di elisione effettuate, per ogni partecipata 

tenendo conto dei rapporti infragruppo al 31.12.2017. 

 

ELISIONI DARE AVERE DARE AVERE

COMUNE CREDITI 104.050,18 7.262,70 
PARTECIPATA DEBITI ALTRI 104.050,18 7.262,70 

in termini percentualiin valore assoluto

 
 

 

Criteri di valutazione e composizione delle singole voci di bilancio 
 

 

Il processo di redazione del Bilancio Consolidato richiede che i bilanci delle singole aziende e del Comune 

siano redatti sulla base di criteri di valutazione omogenei. 

Come di seguito specificato si è verificata una sostanziale omogeneità tra l’ente capogruppo e  le aziende 

nell’utilizzo dei criteri di valutazione. Si sono pertanto riportati solo i casi di difformità che si sono rilevati dalle 

note integrative  Il Principio contabile applicato per il Bilancio Consolidato consente di derogare all’obbligo di 

uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare 

l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l’informativa supplementare al bilancio 

consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base. 
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La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono 

rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.  

 

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

Immobilizzazioni  
Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall’ente sono iscritti tra le 

immobilizzazioni. Condizione per l’iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le 

immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell’effettivo passaggio del 

titolo di proprietà dei beni stessi. Le immobilizzazioni comprendono anche le attività che sono state oggetto 

di cartolarizzazione. 

Costituiscono eccezione a tale principio i beni che entrano nella disponibilità dell’ente a seguito di 

un’operazione di leasing finanziario o di compravendita con “patto di riservato dominio” ai sensi dell’art. 1523 

e ss del Cod. civ., che si considerano acquisiti al patrimonio dell’amministrazione pubblica alla data della 

consegna e, rappresentati nello stato patrimoniale con apposite voci, che evidenziano che trattasi di beni 

non ancora di proprietà dell’ente. L’eccezione si applica anche nei casi di alienazione di beni con patto di 

riservato dominio. 

 

Immobilizzazioni immateriali  
Ai beni immateriali (altre immobilizzazioni) si applica l’aliquota di ammortamento del 20%, salvo quanto 

previsto per le immobilizzazioni derivanti da concessioni e per le immobilizzazioni derivanti da trasferimenti 

in conto capitale ad altre amministrazioni pubbliche. 

Nel caso in cui l’amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di terzi 

(ad es. bene in locazione) di cui si avvale, tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali 

ed ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile 

residua) e quello di durata residua dell’affitto. 

Il costo storico delle immobilizzazioni derivanti da concessioni da altre amministrazioni è ammortizzato in un 

periodo temporale pari alla durata della concessione (se alla data della predisposizione del bilancio la 

concessione è già stata rinnovata, la durata dell’ammortamento dovrà essere commisurata al periodo 

complessivo della concessione, incluso il rinnovo). 

I miglioramenti a immobili di privati di cui l’amministrazione si avvale (ad esempio per locazione), sono 

contabilizzati come trasferimenti in c/capitale a privati. 

L’aliquota di ammortamento per i costi pluriennali derivanti da trasferimenti in conto capitale ad altre 

amministrazioni pubbliche è quella applicata agli investimenti che i trasferimenti hanno contribuito a 

realizzare.  
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Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell’ente costituito da cespiti di proprietà e 

piena disponibilità dell’ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non 

ancora utilizzabili da parte dell’ente.  

Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo 

comprende: 

- i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene; 

- i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d’opera diretta, spese di 

progettazione, forniture esterne); 

- i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali 

ad esempio quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari. 

Non sono in ogni caso comprese, tra i costi di produzione interne dell’immobilizzazione, le spese generali ed 

amministrative sostenute dall’ente. 

 

Per quanto riguarda la società Lepida S.p.a., il valore dell'avviamento iscritto in bilancio in seguito 

all’operazione di conferimento della Rete ERetre è stato accertato da apposita perizia di stima ed è stato 

ammortizzato tenendo conto di un'utilità futura stimata in 15 anni. 

 

 

Immobilizzazioni materiali  
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte nello Stato Patrimoniale al costo di acquisto comprensivo di 

eventuali spese accessorie di diretta imputazione e al netto delle quote di ammortamento. Le spese di 

manutenzione di natura straordinaria sono state portate in aumento del valore dei cespiti.  

Il costo delle immobilizzazioni è ripartito nel tempo attraverso la determinazione di quote di ammortamento 

da imputarsi al conto economico in modo sistematico, in base ad un piano di ammortamento predefinito in 

funzione del valore del bene, della residua possibilità di utilizzazione del bene, dei criteri di ripartizione del 

valore da ammortizzare (quote costanti), in base ai coefficienti indicati dalla legge. 

In particolare nello Stato Patrimoniale del bilancio armonizzato del Comune gli ammortamenti delle 

immobilizzazioni materiali sono stati calcolati secondo i “Principi e le regole contabili del sistema di 

contabilità economica delle Amministrazioni Pubbliche” predisposto dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze. 

 

Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati sulla base dei seguenti coefficienti: 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni
Immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di ampliamento -                        -                        -                   
Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 25.309,28             37.963,92             12.654,64 -        
Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 17.297,31             9.936,52               7.360,79          
Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 251,56                  -                        251,56             
Avviamento 23,21                    -                        23,21               
Immobilizzazioni in corso ed acconti -                        -                        -                   
Altre 55.247,71             109.210,06            53.962,35 -        

Totale immobilizzazioni immateriali 98.129,07             157.110,50            58.981,43 -        
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Beni demaniali: 

- Strade, ponti e altri beni demaniali 3 % 

 

Beni mobili: 

- Terreni 0% 

- Fabbricati  (anche demaniali) 2 % 

- Impianti e macchinari 15% 

- Attrezzature industriali e commerciali 15% - 20% 

- Mezzi di trasporto 20% 

- Macchinari per ufficio 15%- 20% 

- Mobili e arredi per ufficio 15% 

- Altri beni materiali 15% 

 

Le aliquote non vengono applicate per i beni acquistati nell’esercizio, che iniziano il loro processo di 

ammortamento nell’esercizio successivo all’acquisto. 

In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Le cave ed i siti 

utilizzati per le discariche sono inventariati nella categoria “indisponibili terreni” per cui non sono 

ammortizzati. 

I beni, mobili, qualificati come “beni culturali” ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali 

e del paesaggio o “beni soggetti a tutela” ai sensi dell’art. 136 del medesimo decreto risultano da inventario 

ma senza alcun valore; non sono soggetti ad ammortamento. 

Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell’ente, costituito da cespiti di proprietà e 

piena disponibilità dell’ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non 

ancora utilizzabili da parte dell’ente.  

Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo 

comprende: 

- i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene; 

- i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d’opera diretta, spese di 

progettazione, forniture esterne); 

- i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali, 

ad esempio, la quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari. 

Non sono, in ogni caso, comprese, tra i costi di produzione interni di immobilizzazione, le spese generali ed 

amministrative sostenute dall’ente. 

 

Per quanto riguarda la società Azienda Servizi Pubblici alla Persona “Giorgio Gasparini”, le aliquote di 

ammortamento applicate sono le seguenti: 

- Fabbricati indisponibili  3,00 % 
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- Attrezzature e macchinari 12,50 % 

- Attrezzature socio sanitarie 12,50 % 

- Mobili ed arredi 10,00 % 

- Attrezzature informatiche/telefoniche 20,00 % 

- Automezzi 25,00 % 

 

Per quanto riguarda la società Lepida Spa, le aliquote di ammortamento applicate sono le seguenti:  

- Rete in Fibra Ottica: 5%: 

- Rete Lepida in fibra ottica (ex conferimento 2013): 6,24% 

- Rete Lepida in fibra ottica (ex conferimento 2014): 6,66% 

- Rete radiomobile regionale Erretre (parte edile ed infrastrutturale): 3% 

- Impianti generici: 25% 

- Centrali e Impianti elettronici: 18% 

- Impianti tecnologici: 8% 

- Mobili e arredi: 12% 

- Macchine ufficio elettroniche: 20% 

- Autovetture: 25% 

- Attrezzature: 15% 

 

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di 

valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata, se in esercizi successivi vengono meno i 

presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.  

Per quanto riguarda la società Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi non è stato possibile individuare 

le aliquote di ammortamento. 

Si specifica che, pur essendo state, in alcuni casi, utilizzate aliquote diverse da quelle previste dal principio 

contabile 4/3 del D.Lgs. 118/2011 si ritiene utile confermare nel bilancio consolidato i valori riportati dalla 

società, allo scopo di mantenere la tipicità del settore e garantire la rappresentazione veritiera e corretta del 

bilancio, così come previsto dal secondo periodo del paragrafo 4.1 del principio contabile 4/4 Bilancio 

Consolidato, di cui al D.lgs 118/2011. 

 

Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 

Per le società e gli Enti facenti parte del perimetro di consolidamento, ove presenti, i beni in leasing sono 

stati oggetto di valutazione patrimoniale ai sensi dello IAS n.17 e dell’OIC n.1, tenuto conto del rapporto di 

durata del contratto del leasing finanziario e del confronto con il tempo/aliquota dell’ammortamento del bene 

acquistato dalla società locataria. Ulteriori dettagli sono contenuti nella nota integrativa delle singole società 

o Enti. 
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Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni
Immobilizzazioni materiali 
Beni demaniali 12.077.939,86       12.243.477,37       165.537,51 -      

Terreni 257.382,92            12.394,97             244.987,95       
Fabbricati 617.661,20            13.108,13             604.553,07       
Infrastrutture 10.214.416,64       9.966.368,91         248.047,73       
Altri beni demaniali 988.479,10            2.251.605,36         1.263.126,26 -   

Altre immobilizzazioni materiali 22.289.101,80       20.368.497,29       1.920.604,51    
Terreni 3.118.774,41         3.118.774,27         0,14                 

di cui in leasing finanziario -                        -                        -                   
Fabbricati 17.364.420,16       16.521.216,78       843.203,38       

di cui in leasing finanziario -                        -                        -                   
Impianti e macchinari 61.391,95             47.059,43             14.332,52         

di cui in leasing finanziario -                        -                        -                   
Attrezzature industriali e commerciali 23.178,13             18.361,35             4.816,78          
Mezzi di trasporto 10.439,99             3.730,59               6.709,40          
Macchine per ufficio e hardware 11.779,81             12.490,01             710,20 -            
Mobili e arredi 125.571,79            36.664,96             88.906,83         
Infrastrutture -                        -                        -                   
Altri beni materiali 1.573.545,56         610.199,90            963.345,66       

Immobilizzazioni in corso ed acconti 4.293.038,73         5.176.246,67         883.207,94 -      
Totale immobilizzazioni materiali 38.660.080,39       37.788.221,33       871.859,06        

 

Immobilizzazioni finanziarie  
Le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto” di 

cui all’art. 2426 n. 4 codice civile. A tal fine, l’utile o la perdita d’esercizio della partecipata, debitamente 

rettificato, per la quota di pertinenza, è portato al conto economico, ed ha come contropartita, nello stato 

patrimoniale, l’incremento o la riduzione della partecipazione azionaria. Nell’esercizio successivo, a seguito 

dell’approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall’applicazione del metodo del 

patrimonio netto devono determinare l’iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata 

all’utilizzo del metodo del patrimonio. 

Per le partecipate non ricomprese nel perimetro di consolidamento, è stato mantenuto il criterio di 

valutazione utilizzato in sede di redazione dello stato patrimoniale del Comune al 31 dicembre 2017 (criterio 

del costo di acquisizione o del patrimonio netto dell’esercizio 2016). 

 

Il valore dei crediti concessi dall’ente è determinato dallo stock di crediti concessi. Non costituiscono 

immobilizzazioni finanziarie le concessioni di credito per far fronte a temporanee esigenze di liquidità. Nello 

stato patrimoniale tali crediti sono rappresentati al netto del fondo svalutazione crediti riguardante i crediti di 

finanziamento. 
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Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni
Immobilizzazioni Finanziarie
Partecipazioni in 105.585,00            162.385,00            56.800,00 -        

imprese controllate -                        55.800,00             55.800,00 -        
imprese partecipate 105.585,00            106.585,00            1.000,00 -         
altri soggetti -                        -                        -                   

Crediti verso 1,34                      -                        1,34                 
altre amministrazioni pubbliche -                        -                        -                   
imprese controllate -                        -                        -                   
imprese  partecipate -                        -                        -                   
altri soggetti 1,34                      -                        1,34                 

Altri titoli 155,26                  -                        155,26             
Totale immobilizzazioni finanziarie 105.741,60            162.385,00            56.643,40 -         

 

Attivo circolante 
Rimanenze   
Le rimanenze iscritte nell’attivo circolante dello stato patrimoniale attivo consolidato sono di seguito riportate. 

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni
Rimanenze 59.569,78             61.819,32             2.249,54 -         

Totale rimanenze 59.569,78             61.819,32             2.249,54 -          
 

 
 

Crediti 
Nello Stato Patrimoniale del Comune capogruppo i crediti sono esposti al valore nominale. Il Fondo 

svalutazione crediti rappresenta l’ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti 

i crediti dell’ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Il fondo svalutazione 

crediti è rappresentato nel conto del patrimonio in diminuzione dell’attivo nelle voci riguardanti i crediti. 

Per quanto riguarda le società  o enti compresi nel perimetro, i crediti verso clienti sono stati iscritti al minore 

tra il valore nominale ed il valore di presunto realizzo, ottenuto mediante l’accantonamento di un apposito 

fondo di svalutazione crediti.  

I crediti verso altri, anch’essi valutati al valore di presunto realizzo, sono relativi a crediti verso Enti pubblici, 

Erario, Istituti Previdenziali, etc.  
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Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni
Crediti  
Crediti di natura tributaria 1.843.067,62         1.154.204,13         688.863,49       

Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità -                        -                        -                   
Altri crediti da tributi 1.799.596,09         1.024.616,36         774.979,73       
Crediti da Fondi perequativi 43.471,53             129.587,77            86.116,24 -        

Crediti per trasferimenti e contributi 902.985,47            493.093,74            409.891,73       
verso amministrazioni pubbliche 888.140,47            485.593,74            402.546,73       
imprese controllate -                        7.500,00               7.500,00 -         
imprese partecipate -                        -                        -                   
verso altri soggetti 14.845,00             -                        14.845,00         

Verso clienti ed utenti 657.160,71            456.371,72            200.788,99       
Altri Crediti 281.232,32            151.479,05            129.753,27       

verso l'erario 1.100,87               2.561,80               1.460,93 -         
per attività svolta per c/terzi 52.607,15             9.828,71               42.778,44         
altri 227.524,30            139.088,54            88.435,76         

Totale crediti 3.684.446,12         2.255.148,64         1.429.297,48     
 

Per quanto riguarda la presenza di crediti di durata residua superiore a cinque anni, si rinvia alle informazioni 

contenute nella relazione sulla gestione e nelle note integrative approvate dall’ente capogruppo e da tutti i 

soggetti compresi nel perimetro di consolidamento, allegate anche alla presente relazione che formano parte 

integrante del bilancio consolidato dell’ente Capogruppo. 

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
Partecipazioni 0,05                      -                        0,05                 
Altri titoli -                        -                        -                   

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,05                      -                        0,05                  
 

 

Disponibilità Liquide  
Le disponibilità liquide si riferiscono ai valori di seguito rappresentati. 

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni
Disponibilità liquide
Conto di tesoreria 4.081.720,91         4.667.007,68         585.286,77 -      

Istituto tesoriere 4.081.720,91         4.667.007,68         585.286,77 -      
presso Banca d'Italia -                        -                        -                   

Altri depositi bancari e postali 362.851,63            1.551,66               361.299,97       
Denaro e valori in cassa 364,73                  337,91                  26,82               
Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente -                        -                        -                   

Totale disponibilità liquide 4.444.937,27         4.668.897,25         223.959,98 -       
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Ratei e risconti attivi 
Comune capogruppo: Ratei e risconti attivi sono quote di costo liquidate nell’esercizio 2017 ma di 

competenza dell’esercizio successivo, si tratta per lo più di affitti passivi, spese condominiali e assicurazioni. 

I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria 

nell’esercizio (accertamento dell’entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri 

esercizi. La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, 

indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria. 

In sede di rendiconto, i ricavi rilevati nel corso dell’esercizio sono rettificati con l’iscrizione di risconti passivi 

commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell’esercizio successivo. Le concessioni pluriennali ed i 

contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche sono riscontate per la quota non di competenza 

dell’esercizio. 

Per quanto concerne le società i ratei e risconti attivi e passivi sono contabilizzati nel rispetto della 

competenza temporale ed economica delle operazioni (art.2424 bis, comma 5 Codice Civile), ivi compresi 

quelli originati dai contributi in conto impianti.  

Sono stati rilevati i seguenti Ratei e Risconti attivi. 

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni
RATEI E RISCONTI
Ratei attivi -                        -                        -                   
Risconti attivi 686,36                  659,49                  26,87               

TOTALE RATEI E RISCONTI 686,36                  659,49                  26,87                
 

Si riporta altresì la distinzione per soggetto. 

 
RISCONTI ATTIVI  IMPORTO  
COMUNE DI SPILAMBERTO                    -    
CONSORZIO                     -    
LEPIDA               27,10  
ASP GASPARINI              659,26  
TOTALE              686,36  
 

Patrimonio netto  
Il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, è articolato nelle seguenti poste: 

a) fondo di dotazione; 

b) riserve;  

c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio. 

Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura 

patrimoniale dell’ente.  

Si riporta qui di seguito la composizione del Patrimonio Netto: 
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Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni
PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione 3.166.428,77 -      18.753.132,47     21.919.561,24 -  
Riserve 31.785.843,17     9.338.046,25       22.447.796,92   

da risultato economico di esercizi precedenti 541.682,02 -         496.937,10          1.038.619,12 -    
da capitale 213.960,06          214.485,06          525,00 -             
da permessi di costruire 385.350,71          8.626.624,09       8.241.273,38 -    
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e 
per i beni culturali 31.043.647,43     -                       31.043.647,43   
altre riserve indisponibili 684.566,99          -                       684.566,99       

Risultato economico dell'esercizio 2.057.998,83       541.682,02 -         2.599.680,85     
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi 30.677.413,23     27.549.496,70     3.127.916,53     
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi -                       -                       
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi -                       -                       
Patrimonio netto di pertinenza di terzi -                       -                       

TOTALE PATRIMONIO NETTO 30.677.413,23     27.549.496,70     3.127.916,53      
 

Fondo rischi e oneri  
I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali 

tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 

proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 

Le passività potenziali sono rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo 

stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni
FONDI PER RISCHI ED ONERI
Per trattamento di quiescenza 3.300,00              2.800,00              500,00              
Per imposte -                       -                       -                    
Altri 102.212,84          75.807,14            26.405,70         
Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri -                       -                       -                    

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI 105.512,84          78.607,14            26.905,70          
 

 

Trattamento di fine rapporto 
Tale fondo si riferisce alle realtà consolidate in quanto il Comune non accantona somme a tale titolo. 

 

 

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 12,66                  -                       12,66                

TOTALE T.F.R. 12,66                  -                       12,66                
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Debiti  
In tutti i bilanci oggetto di consolidamento i debiti di funzionamento sono esposti al loro valore nominale. I 

debiti da finanziamento dell’ente corrispondono alle quote ancora da rimborsare. 

 

 

Per quanto riguarda la presenza di debiti di durata residua superiore a cinque anni e dei debiti assistiti da 

garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, si rimanda alle informazioni contenute nella 

relazione sulla gestione e nelle note integrative e approvate dalla Capogruppo e da tutti i soggetti compresi 

nel perimetro di consolidamento, allegate anche alla presente relazione che formano parte integrante del 

bilancio consolidato dell’ente Capogruppo. 

 

 
 

Ratei e risconti passivi 
Si riportano di seguito le voci che compongono l’aggregato ratei e risconti passivi. 

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni
RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
Ratei passivi -                       -                       -                    
Risconti passivi 11.983.041,48     12.086.200,78     103.159,30 -      

Contributi agli investimenti 10.785.510,93     10.689.288,12     96.222,81         
da altre amministrazioni pubbliche 7.601.515,39       7.483.277,20       118.238,19       
da altri soggetti 3.183.995,54       3.206.010,92       22.015,38 -        

Concessioni pluriennali -                       -                       -                    
Altri risconti passivi 1.197.530,55       1.396.912,66       199.382,11 -      

TOTALE RATEI E RISCONTI 11.983.041,48     12.086.200,78     103.159,30 -       
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni
DEBITI
Debiti da finanziamento 2.727.547,50       3.169.935,43       442.387,93 -      

prestiti obbligazionari 2.011.098,69       2.241.518,30       230.419,61 -      
v/ altre amministrazioni pubbliche -                       39.600,06            39.600,06 -        
verso banche e tesoriere 72.202,61            56.361,01            15.841,60         
verso altri finanziatori 644.246,20          832.456,06          188.209,86 -      

Debiti verso fornitori 211.748,27          868.739,43          656.991,16 -      
Acconti 2,28                    -                       2,28                 
Debiti per trasferimenti e contributi 1.075.640,82       675.166,94          400.473,88       

enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 42.218,04            -                       42.218,04         
altre amministrazioni pubbliche 968.467,06          628.932,73          339.534,33       
imprese controllate -                       -                       -                    
imprese partecipate -                       -                       -                    
altri soggetti 64.955,72            46.234,21            18.721,51         

Altri debiti 279.293,49          700.731,89          421.438,40 -      
tributari 243.595,36          160.999,94          82.595,42         
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 6.612,40              7.678,43              1.066,03 -          
per attività svolta per c/terzi -                       -                       -                    
altri 29.085,73            532.053,52          502.967,79 -      

TOTALE DEBITI 4.294.232,36       5.414.573,69       1.120.341,33 -    
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Si riporta altresì la distinzione per soggetto. 

 

RISCONTI PASSIVI  IMPORTO  

COMUNE DI SPILAMBERTO 
  
11.779.606,21  

CONSORZIO                     -    
LEPIDA               49,94  
ASP GASPARINI       203.385,33  

TOTALE 
  
11.983.041,48  

 

 

 
Conti d’ordine 
Le “voci” poste nei conti d’ordine non individuano elementi attivi e passivi del patrimonio poiché sono 

registrate tramite un sistema di scritture secondario o minore (improprio per alcuni Autori) che, perché tale, è 

distinto ed indipendente dalla contabilità generale economico-patrimoniale. 

I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti d'ordine per 

un importo pari all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di 

riferimento del bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella presente nota integrativa.   

Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione. 

La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata effettuata: 

- Al valore nominale per i titoli a reddito fisso non quotati; 

- Al valore corrente di mercato per i beni, le azioni e i titoli a reddito fisso quotati; 

- Al valore desunto dalla documentazione esistente negli altri casi. 

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e 

accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi. 

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota integrativa, 

senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto 

conto dei rischi di natura remota. 

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni
CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri 498.722,68          557.320,17          58.597,49 -        
2) beni di terzi in uso -                       -                       -                    
3) beni dati in uso a terzi -                       -                       -                    
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche -                       -                       -                    
5) garanzie prestate a imprese controllate -                       -                       -                    
6) garanzie prestate a imprese partecipate -                       -                       -                    
7) garanzie prestate a altre imprese -                       -                       -                    

TOTALE CONTI D'ORDINE 498.722,68          557.320,17          58.597,49 -         
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

Ricavi ordinari 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni
COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
Proventi da tributi 6.679.392,96       6.453.710,14       225.682,82     
Proventi da fondi perequativi 1.448.903,90       1.475.837,75       26.933,85 -      
Proventi da trasferimenti e contributi 1.400.331,32       674.234,28          726.097,04     
Proventi da trasferimenti correnti 603.593,41          586.181,60          17.411,81       
Quota annuale di contributi agli investimenti 114.995,57          8.122,88              106.872,69     
Contributi agli investimenti 681.742,34          79.929,80            601.812,54     
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici2.138.294,75       1.699.484,44       438.810,31     
Proventi derivanti dalla gestione dei beni 994.874,87          768.574,26          226.300,61     
Ricavi della vendita di beni 702.552,29          625.528,80          77.023,49       
Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 440.867,59          305.381,38          135.486,21     
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, etc. (+/-)

244.987,95          -                       244.987,95     

Variazione dei lavori in corso su ordinazione 10,76                  -                       10,76             
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                       -                       -                  
Altri ricavi e proventi diversi 551.399,43          422.003,80          129.395,63     

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 12.463.321,07     10.725.270,41     1.738.050,66   
 

I ricavi delle vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 

normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 

competenza temporale. 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla 

data nella quale la relativa operazione è compiuta. 
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Costi ordinari 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni
COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 452.571,31          479.458,14          26.886,83 -      
Prestazioni di servizi 3.615.158,88       3.695.711,45       80.552,57 -      
Utilizzo  beni di terzi 38.051,46            52.339,25            14.287,79 -      
Trasferimenti e contributi 3.202.072,30       3.072.234,33       129.837,97     
Trasferimenti correnti 3.185.572,30       3.041.751,40       143.820,90     
Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. 16.500,00            23.156,08            6.656,08 -        
Contributi agli investimenti ad altri soggetti -                       7.326,85              7.326,85 -        
Personale 2.023.011,40       2.006.056,56       16.954,84       
Ammortamenti e svalutazioni 1.276.538,26       1.621.171,66       344.633,40 -    
Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 75.450,51            73.779,35            1.671,16         
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 1.091.734,66       1.097.727,58       5.992,92 -        
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                       4.865,00              4.865,00 -        
Svalutazione dei crediti 109.353,09          444.799,73          335.446,64 -    
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di 
consumo (+/-)

289.199,70          9.910,08              279.289,62     

Accantonamenti per rischi 794,32                49.164,50            48.370,18 -      
Altri accantonamenti 27.220,59            21.780,61            5.439,98         
Oneri diversi di gestione 124.910,19          65.137,78            59.772,41       

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 11.049.528,41     11.072.964,36     23.435,95 -       
 

Spese di personale  
Nel bilancio consolidato le spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia 

contrattuale sono distinte per ogni componente del Gruppo (tenendo conto della partecipazione e del meotdo 

di consolidamento) come di seguito indicato: 

 

SPESA PER 
PERSONALE  IMPORTO  
COMUNE DI 
SPILAMBERTO   1.821.224,79  
CONSORZIO        14.262,05  
LEPIDA              71,35  
ASP GASPARINI     187.453,20  
TOTALE   2.023.011,40  

 

 

Altri accantonamenti  
La voce Altri accantonamenti rappresenta l’ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento 

costituiti da tutti i crediti dell’ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono 

indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull’esercizio 

in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nel conto del patrimonio. Il fondo 

svalutazione crediti è rappresentato nel conto del patrimonio in diminuzione dell’attivo nelle voci riguardanti i 

crediti.  
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Gestione finanziaria 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Proventi da partecipazioni -                       -                       -                  
da società controllate -                       -                       -                  
da società partecipate -                       -                       -                  
da altri soggetti -                       -                       -                  
Altri proventi finanziari 15.365,95            14.215,13            1.150,82         

Totale proventi finanziari 15.365,95            14.215,13            1.150,82         
Oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari 49.025,52            59.405,97            10.380,45 -      
Interessi passivi 49.015,93            59.405,97            10.390,04 -      
Altri oneri finanziari 9,59                    -                       9,59               

Totale oneri finanziari 49.025,52            59.405,97            10.380,45 -      

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 33.659,57 -           45.190,84 -           11.531,27        
 
Oneri finanziari  
Gli interessi passivi, all’interno degli oneri finanziari, ammontano a € 49.015,93. 

 

Si rappresenta di seguito il contributo apportato dai soggetti del perimetro relativamente alla voce interessi 

passivi. 

 

INTERESSI PASSIVI  IMPORTO  
COMUNE DI SPILAMBERTO         48.132,43  
CONSORZIO                     -    
LEPIDA                 0,67  
ASP GASPARINI              882,83  
TOTALE         49.015,93  

 

 

La suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento è riportata 

nelle singole note integrative dei soggetti consolidati, a cui si rimanda (costituiscono infatti parte integrante 

della presente relazione allegato al bilancio consolidato). 
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Rettifiche valori attività finanziarie 
Si riportano di seguito i risultati. 

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
Rivalutazioni 55.800,00 -           -                       55.800,00 -      
Svalutazioni 201.872,51          -                       201.872,51     

TOTALE RETTIFICHE 257.672,51 -         -                       257.672,51 -     
 

 

Gestione straordinaria 
La composizione dei proventi e degli oneri straordinari è la seguente: 

 

 

Per quanto concerne ulteriori dettagli sui componenti straordinari, si potrà fare riferimento a quanto indicate 

nelle rispettive note integrative dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento o dalla Capogruppo, 

allegate anche alla presente relazione che formano parte integrante del bilancio consolidato dell’ente 

Capogruppo. 

 

Imposte  
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza. 

  

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni
Imposte 132.177,76          132.719,12          541,36 -            
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari 1.516.464,69       
Proventi da permessi di costruire -                       -                       -                  
Proventi da trasferimenti in conto capitale -                       -                       -                  
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 1.429.690,47       205.566,20          1.224.124,27  
Plusvalenze patrimoniali 85.471,05            13.580,97            71.890,08       
Altri proventi straordinari 1.303,17              348,33                954,84            

Totale proventi straordinari 1.516.464,69       219.495,50          1.296.969,19  
Oneri straordinari 448.748,68          
Trasferimenti in conto capitale -                       -                       -                  
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 439.279,26          87.678,09            351.601,17     
Minusvalenze patrimoniali -                       -                       -                  
Altri oneri straordinari 9.469,42              147.895,52          138.426,10 -    

Totale oneri straordinari 448.748,68          235.573,61          213.175,07     

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 1.067.716,01       16.078,11 -           1.083.794,12  
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Risultato economico consolidato  
Il risultato economico consolidato, dopo le operazioni di consolidamento, ammonta ad €   2.057.998,83, 

mentre quello come comune capogruppo ammonta a €  2.259.866,70 . 

 

Il risultato consolidato dell’esercizio 2017 risulta migliorato rispetto a quello dell’esercizio precedente, che era 

pari a euro -541.882,02, mentre quello della capogruppo era pari a € - 541.682,02. 

 

 

Variazione Patrimonio Netto Comune e Consolidato 
 

PATRIMONIO NETTO  Comune al 
31.12.2017 

 Bilancio consolidato 
al 31.12.2017 

Variazioni

Fondo di dotazione 3.166.428,77-     3.166.428,77-              -              
Riserve 31.101.276,18   31.785.843,17             684.566,99  
da risultato economico di esercizi precedenti 541.682,02-       541.682,02-                 -             
da capitale 213.960,06       213.960,06                 -             
da permessi di costruire 385.350,71       385.350,71                 -             
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 
indisponibili e per i beni culturali

31.043.647,43  31.043.647,43            -             

altre riserve indisponibili -                  684.566,99                 684.566,99  
Risultato economico dell'esercizio 2.259.866,70     2.057.998,83              201.867,87-  
Patrimonio netto comprensivo della quota di 
pertinenza di terzi

30.194.714,11   30.677.413,23             482.699,12  

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi -                             -              
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi -                             -              
Patrimonio netto di pertinenza di terzi -                             -              

TOTALE PATRIMONIO NETTO 30.194.714,11   30.677.413,23             482.699,12   
 

La differenza tra il Patrimonio netto consolidato e quello del Comune pari ad € 482.699,12 è imputabile a : 

a) per € 684.566,99 a variazioni per differenze da consolidamento;   

b) per € - 201.867,87 a variazione del risultato economico.  

 

Compensi spettanti  agli  amministratori e all’organo di 
revisione della capogruppo  

Nel corso dell’esercizio 2017 i componenti della Giunta Comunale (Sindaco, Vicesindaco e assessori) della 

capogruppo hanno percepito complessivamente €  93.998,64 (al lordo delle ritenute di legge) a titolo di 

indennità di carica. 

L’organo di revisione economico-finanziaria della medesima capogruppo ha percepito nell’anno 2017 

complessivamente € 8.301,66 lordi.  
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L’organo di revisione non ricopre la carica di membro del Collegio sindacale nelle società o enti compresi nel 

bilancio consolidato. 

 

Perdite ripianate dalla capogruppo  

La capogruppo negli ultimi tre anni non ha ripianato perdite attraverso conferimenti o altre operazioni 

finanziarie.  

 

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale  

Per quanto riguarda le informazioni concernenti i rapporti con il personale, il verificarsi di infortuni o di danni 

causati all’ambiente. Si rimanda alle informazioni contenute nelle note integrative e nelle relazioni sulla 

gestione approvate dall’ente capogruppo e da tutti i soggetti compresi nel perimetro di consolidamento. 

 

 

Fatti di ril ievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Per quanto riguarda le informazioni concernenti i fatti di rilevo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio ed in 

merito all’utilizzo di strumenti finanziari derivati si rimanda alle informazioni contenute nelle note integrative e 

nelle relazioni sulla gestione approvate dall’ente capogruppo e da tutti i soggetti compresi nel perimetro di 

consolidamento. 

 

 

SPILAMBERTO, lì 03.09.2018 
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ALLEGATI  

ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE CHE COMPRENDE LA NOTA INTEGRATIVA 
 

Sono riportati in allegato il Bilancio del Comune capogruppo ed il bilancio delle società ed enti consolidati. 

 

 

- Bilancio (Stato patrimoniale e Conto economico) 2017 dell’ente capogruppo 

- Bilancio 2017 delle entità incluse nel perimetro di consolidamento 

 



riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER 

LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE -                                   -                                    A A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) -                                   -                                    

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali BI BI

1 Costi di impianto e di ampliamento -                                   -                                    BI1 BI1

2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 25.309,28                      37.963,92                       BI2 BI2

3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 17.282,79                      9.714,68                         BI3 BI3

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile -                                   -                                    BI4 BI4

5 Avviamento -                                   -                                    BI5 BI5

6 Immobilizzazioni in corso ed acconti -                                   -                                    BI6 BI6

9 Altre 55.235,03                      109.210,06                     BI7 BI7

Totale immobilizzazioni immateriali 97.827,10                      156.888,66                     

Immobilizzazioni materiali (3)

II 1 Beni demaniali 11.566.346,27              12.243.477,37               

1.1 Terreni 12.394,97                      12.394,97                       

1.2 Fabbricati 351.055,56                    13.108,13                       

1.3 Infrastrutture 10.214.416,64              9.966.368,91                 

1.9 Altri beni demaniali 988.479,10                    2.251.605,36                 

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 22.273.297,65              20.090.331,26                

2.1 Terreni 3.118.774,27                3.118.774,27                 BII1 BII1

a di cui in leasing finanziario -                                   -                                    

2.2 Fabbricati 17.364.420,16              16.254.517,48               

a di cui in leasing finanziario -                                   -                                    

2.3 Impianti e macchinari 58.676,37                      44.744,80                       BII2 BII2

a di cui in leasing finanziario -                                   -                                    

2.4 Attrezzature industriali e commerciali 20.783,99                      15.855,53                       BII3 BII3

2.5 Mezzi di trasporto 9.470,40                        2.292,50                         

2.6 Macchine per ufficio e hardware 9.277,55                        11.233,31                       

2.7 Mobili e arredi 118.400,58                    32.713,47                       

2.8 Infrastrutture -                                   -                                    

2.99 Altri beni materiali 1.573.494,33                610.199,90                     

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 4.293.037,56                5.176.246,67                 BII5 BII5

Totale immobilizzazioni materiali 38.132.681,48              37.510.055,30               

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)

1 Partecipazioni in 320.545,06                    162.385,00                     BIII1 BIII1

a imprese controllate -                                   55.800,00                       BIII1a BIII1a

b imprese partecipate 106.585,00                    106.585,00                     BIII1b BIII1b

c altri soggetti 213.960,06                    -                                    

2 Crediti verso -                                   -                                    BIII2 BIII2

a altre amministrazioni pubbliche -                                   -                                    

b imprese controllate -                                   -                                    BIII2a BIII2a

c imprese  partecipate -                                   -                                    BIII2b BIII2b

d altri soggetti -                                   -                                    BIII2c BIII2d BIII2d

3 Altri titoli -                                   -                                    BIII3

Totale immobilizzazioni finanziarie 320.545,06                    162.385,00                     

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 38.551.053,64              37.829.328,96               -                   -                     

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2017 2016 

COMUNE DI SPILAMBERTO

PROVINCIA DI MODENA

STATO PATRIMONIALE ATTIVO



riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2017 2016 

COMUNE DI SPILAMBERTO

PROVINCIA DI MODENA

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze 57.465,58                      60.101,70                       CI CI

Totale rimanenze 57.465,58                      60.101,70                       

II Crediti       (2)

1 Crediti di natura tributaria 1.843.067,62                1.154.204,13                 

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità -                                   -                                    

b Altri crediti da tributi 1.799.596,09                1.024.616,36                 

c Crediti da Fondi perequativi 43.471,53                      129.587,77                     

2 Crediti per trasferimenti e contributi 850.993,49                    448.818,16                     

a verso amministrazioni pubbliche 836.148,49                    441.318,16                     

b imprese controllate -                                   7.500,00                         CII2 CII2

c imprese partecipate -                                   -                                    CII3 CII3

d verso altri soggetti 14.845,00                      -                                    

3 Verso clienti ed utenti 509.140,79                    410.353,27                     CII1 CII1

4 Altri Crediti 279.059,33                    108.954,43                     CII5 CII5

a verso l'erario -                                   2.601,00                         

b per attività svolta per c/terzi 52.607,15                      9.828,71                         

c altri 226.452,18                    96.524,72                       

Totale crediti 3.482.261,23                2.122.329,99                 

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

1 Partecipazioni -                                   -                                    CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3

2 Altri titoli -                                   -                                    CIII6 CIII5

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi -                                   -                                    

IV Disponibilità liquide

1 Conto di tesoreria 4.047.874,99                4.667.007,68                 

a Istituto tesoriere 4.047.874,99                4.667.007,68                 CIV1a

b presso Banca d'Italia -                                   -                                    

2 Altri depositi bancari e postali -                                   -                                    CIV1 CIV1b e CIV1c

3 Denaro e valori in cassa -                                   -                                    CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente -                                   -                                    

Totale disponibilità liquide 4.047.874,99                4.667.007,68                 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 7.587.601,80                6.849.439,37                 

D) RATEI E RISCONTI

 1 Ratei attivi -                                   -                                    D D

 2 Risconti attivi -                                   -                                    D D

TOTALE RATEI E RISCONTI  (D) -                                   -                                    

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 46.138.655,44              44.678.768,33               -                   -                     

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.



riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione 3.166.428,77-       18.753.132,47     AI AI

II Riserve 31.101.276,18     9.124.086,19        

a da risultato economico di esercizi precedenti 541.682,02-           496.937,10           AIV, AV, AVI, AVII, AVII AIV, AV, AVI, AVII, AVII

b da capitale 213.960,06           525,00                   AII, AIII AII, AIII

c da permessi di costruire 385.350,71           8.626.624,09        

d
riserve indisponibili per beni demaniali e 

patrimoniali indisponibili e per i beni culturali
31.043.647,43     -                          

e altre riserve indisponibili -                          -                          

III Risultato economico dell'esercizio 2.259.866,70       541.682,02-           AIX AIX

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 30.194.714,11     27.335.536,64     

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 Per trattamento di quiescenza 3.300,00               2.800,00                B1 B1

2 Per imposte -                          -                          B2 B2

3 Altri 91.559,13             66.687,63              B3 B3

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 94.859,13             69.487,63              

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO -                          -                          C C

TOTALE T.F.R. (C) -                          -                          

D) DEBITI   (1)

1 Debiti da finanziamento 2.655.302,26       3.028.831,19        

a prestiti obbligazionari 2.011.098,69       2.241.518,30        D1e D2 D1

b v/ altre amministrazioni pubbliche -                          -                          

c verso banche e tesoriere -                          -                          D4 D3 e D4

d verso altri finanziatori 644.203,57           787.312,89           D5

2 Debiti verso fornitori 146.427,47           838.990,94           D7 D6

3 Acconti -                          -                          D6 D5

4 Debiti per trasferimenti e contributi 1.028.870,97      675.166,94          

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale -                          -                          

b altre amministrazioni pubbliche 968.467,06           628.932,73           

c imprese controllate -                          -                          D9 D8

d imprese partecipate -                          -                          D10 D9

e altri soggetti 60.403,91             46.234,21              

5 Altri debiti 238.875,29           644.554,21           D12,D13,D14 D11,D12,D13

a tributari 225.604,62           154.659,94           

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 0,74                       695,35                   

c per attività svolta per c/terzi (2) -                          -                          

d altri 13.269,93             489.198,92           

TOTALE DEBITI ( D) 4.069.475,99       5.187.543,28        

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I Ratei passivi -                          -                          E E

II Risconti passivi 11.779.606,21     12.086.200,78     E E

1 Contributi agli investimenti 10.582.252,49     10.689.288,12     

a da altre amministrazioni pubbliche 7.398.256,95       7.483.277,20        

b da altri soggetti 3.183.995,54       3.206.010,92        

2 Concessioni pluriennali -                          -                          

3 Altri risconti passivi 1.197.353,72       1.396.912,66        

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 11.779.606,21     12.086.200,78     

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 46.138.655,44     44.678.768,33     -                                             -                                             

CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri 498.722,68           557.320,17           

2) beni di terzi in uso -                          -                          

3) beni dati in uso a terzi -                          -                          

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche -                          -                          

5) garanzie prestate a imprese controllate -                          -                          

6) garanzie prestate a imprese partecipate -                          -                          

7) garanzie prestate a altre imprese -                          -                          

TOTALE CONTI D'ORDINE 498.722,68           557.320,17           -                                             -                                             

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

2017 2016 

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo



riferimento riferimento

art.2425 cc DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi 6.679.392,96      6.453.710,14      

2 Proventi da fondi perequativi 1.448.903,90      1.475.837,75      

3 Proventi da trasferimenti e contributi 1.312.215,10 576.978,16

a Proventi da trasferimenti correnti 523.797,98 492.427,00 A5c

b Quota annuale di contributi agli investimenti 106.674,78 0,00 E20c

c Contributi agli investimenti 681.742,34 84.551,16

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 1.798.838,96 1.426.487,11 A1 A1a

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 994.874,87          768.574,26          

b Ricavi della vendita di beni 648.007,56          625.528,80          

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 155.956,53          32.384,05            

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) -                         -                         A2 A2

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione -                         -                         A3 A3

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                         -                         A4 A4

8 Altri ricavi e proventi diversi 532.494,30          402.651,11          A5 A5 a e b

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 11.771.845,22 10.335.664,27

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 437.835,96          464.956,55          B6 B6

10 Prestazioni di servizi 3.469.806,90      3.549.547,00      B7 B7

11 Utilizzo  beni di terzi 31.501,65            45.519,56            B8 B8

12 Trasferimenti e contributi 3.202.072,30 3.072.234,33

a Trasferimenti correnti 3.185.572,30      3.041.751,40      

b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. 16.500,00            23.156,08            

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti -                         7.326,85               

13 Personale 1.821.224,79      1.826.800,35      B9 B9

14 Ammortamenti e svalutazioni 1.256.820,05 1.602.481,44 B10 B10

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 75.324,84            73.642,99            B10a B10a

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 1.077.726,12      1.084.038,72      B10b B10b

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                         -                         B10c B10c

d Svalutazione dei crediti 103.769,09          444.799,73          B10d B10d

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) -                         9.575,37               B11 B11

16 Accantonamenti per rischi -                         49.164,50            B12 B12

17 Altri accantonamenti 25.371,50            20.323,13            B13 B13

18 Oneri diversi di gestione 119.529,27          58.537,78            B14 B14

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 10.364.162,42 10.699.140,01

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-b) 1.407.682,80 -363.475,74 -                        -                        

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari  

19 Proventi da partecipazioni 0,00 0,00 C15 C15

a da società controllate -                         -                         

b da società partecipate -                         -                         

c da altri soggetti -                         -                         

20 Altri proventi finanziari 7.879,65               14.214,09            C16 C16

Totale proventi finanziari 7.879,65 14.214,09

Oneri finanziari

21 Interessi ed altri oneri finanziari 48132,43 58300,64 C17 C17

a Interessi passivi 48.132,43            58.300,64            

b Altri oneri finanziari -                         -                         

Totale oneri finanziari 48.132,43            58.300,64            

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) 40.252,78-            44.086,55-            -                        -                        

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

22 Rivalutazioni -                         -                         D18 D18

23 Svalutazioni 55.800,00            -                         D19 D19

TOTALE RETTIFICHE (D) 55.800,00-            -                         

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari 1.513.232,78 219.147,17 E20 E20

a Proventi da permessi di costruire -                         -                         

b Proventi da trasferimenti in conto capitale -                         -                         

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 1.429.677,56      205.566,20          E20b

 d Plusvalenze patrimoniali 83.555,22            13.580,97            E20c

e Altri proventi straordinari -                         -                         

Totale proventi straordinari 1.513.232,78      219.147,17          

25 Oneri straordinari 448.728,15 235.573,61 E21 E21

a Trasferimenti in conto capitale -                         -                         

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 439.258,73          87.678,09            E21b

 c Minusvalenze patrimoniali -                         -                         E21a

 d Altri oneri straordinari 9.469,42               147.895,52          E21d

Totale oneri straordinari 448.728,15          235.573,61          

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 1.064.504,63      16.426,44-            -                        -                        

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-b+C+D+E) 2.376.134,65      423.988,73-          -                        -                        

26 Imposte (*) 116.267,95          117.693,29          E22 E22

27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO 2.259.866,70      541.682,02-          E23 E23

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione
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1.1. Premessa 
 
Il Bilancio 2017 presenta aspetti consolidati sia a  livello Patrimoniale che Economico, anche di dettaglio.  Il 

conto economico proposto mostra un risultato negativo rispetto al rapporto costi/ricavi. 

Il Consorzio  continua  a  risentire  in maniera decisa della  situazione del mercato  anche  se  si  avverte una 

sostanziale positiva tenuta dei ricavi da vendite aree come testimoniano  i dati sottostanti dei ricavi per  la 

vendita di aree negli scorsi esercizi: 

Anno 
Ricavi       
vendite 

aree (ML €)

Differenza anno 
precedente  

(ML €)

Differenza 
anno  

precedente 
(%) 

2006  7,29      

2007  7,49  0,20 3% 

2008  4,95  -2,54 -34% 

2009  1,29  -3,66 -74% 

2010  0,00  -1,29 -100% 

2011  1,81  1,81 100% 

2012  3,05  1,24 69% 

2013*  6,44  3,39 111% 

2014  1,17  -5,27 -82% 

2015  0,91  -0,26 -22% 

2016  1,18  0,27 30% 

2017  1,84  0,66 56% 

     

media 2017/2008 (10 anni) 2,26 -0,57 -25% 

media 2017/2013 (05 anni) 2,31 -0,24 -10% 

 

Per concludere l’analisi si riporta di sotto il risultato economico degli ultimi nove esercizi (2009-2017): 

Anno  Risultato Esercizio Risultato Progressivo 

2009  -€ 1.602.160,43 ‐€ 1.602.160,43 

2010  -€ 348.208,56 ‐€ 1.950.368,99 

2011  -€ 269.667,59 ‐€ 2.220.036,58 

2012  € 72.795,75 ‐€ 2.147.240,83 

2013*  € 1.837.990,11 ‐€ 309.250,72 

2014  -€ 93.996,23 ‐€ 403.246,95 

2015  € 59.941,94 ‐€ 343.305,01 

2016  € 318.823,28 ‐€ 24.481,73 

2017  ‐€ 43.813,73 -€ 68.295,46 
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* Nel mese di dicembre 2013, sono stati anticipati rogiti per le vendite di € 4.637.577,00, per effetto della nuova norma 

sulla tassazione dei trasferimenti immobiliari (con decorrenza 01/01/2014 ai fini dell’imposta di registro). Tale situazione 

ha determinato un’anticipazione delle vendite originariamente assegnate e previste nei seguenti anni successivi: per € 

2.989.055,00 nel 2014, per € 505.000,00 nel 2015 e per € 1.143.522,00 nel 2016. Oltre a ciò si è registrata l’eccezionalità 

della vendita di lotti del PIP di Novi alla Regione per le condizioni post terremoto. 

1.2. PIP ‐ Ricavi da aree assegnate 
 
I ricavi da assegnazioni aree PIP si attestano ad un valore di € 1.836.206,04 per vendita lotti nel Comune di 
Modena e San Cesario sul Panaro (MO). 

 
Comune di Modena. 

Si è proceduto con  l’assegnazione di un  lotto del PIP n. 10 Ponte Alto.  Il  lotto è stato assegnato per un 

importo pari a € 736.050,00.    

San Cesario sul Panaro (MO). 

Si è proceduto con  l’assegnazione di un  lotto del PIP.  Il  lotto è  stato assegnato per un  importo pari a € 

1.100.156,00.    

Le rimanenze quale patrimonio immobiliare ammontano a € 8.248.752,48 rispetto al valore del 2016 che 

era pari a € 9.749.584,60 

1.3. Altri Ricavi e Costi 
 
Rispetto al 2016 NON sono registrati ricavi riferibili al cosiddetto Adeguamento delle Convenzioni (modifica 

patti convenzionali e riscatti diritti di superficie che per il 2016 ammontavano a circa € 556.000,00).  

Per meglio comprendere l’aleatorietà del ricavo si riporta una tabella che registra il valore di tale voce negli 

ultimi sette anni, si segnala come  la media quinquennale si attesti  intorno a circa € 161.000,00 e come  il 

valore del 2016 sia di oltre tre volte superiore al valore medio registrato nel periodo 2016-2012. 

I valori di  ricavi provenienti dai  rimborsi dei Comuni per pratica di adeguamento,  riscatto PEEP e PIP si 

attesta per un valore (circa € 4.500,00) al di sotto del valore medio del periodo 2017-2013. 

Anno 

Ricavi per adeguamento Con‐
venzioni (modifica patti con‐
venzionali e riscatti diritti di 

superficie)

Ricavi per rimborsi  
Comuni adeguamento, 

riscatto PEEP e PIP 
Totale 

2010  € 186.924,00 € 15.185,27  € 202.109,27

2011  € 54.208,00 € 7.450,75  € 61.658,75

2012  € 168.439,54 € 14.966,94  € 183.406,48

2013  € 1.479,16 € 8.022,92  € 9.502,08

2014  € 59.280,16 € 1.877,43  € 61.157,59

2015  € 20.900,00 € 3.043,23  € 23.943,23

2016  € 556.027,95 € 6.067,32  € 562.095,27
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2017  € 0,00 € 4.503,59  € 4.503,59
     

media 5 anni 
(2016/2013) 

 

€ 127.537,45 € 4.702,90  € 132.240,35

Ricavi per adeguamento Con‐
venzioni (modifica patti con‐
venzionali e riscatti diritti di 

superficie)

Ricavi per rimborsi Co‐
muni adeguamento, ri‐

scatto PEEP e PIP 
Totale 

 

I  ricavi  (proventi diversi) per  i servizi offerti ai propri Soci  (ai sensi dell’art. 1 commi 2 e 3 dello Statuto 

consorziale) e per la collaborazione sinergica con la Società CambiaMo spa, ammontano a circa € 142.300,00. 

Tali importi sono riferibili a convenzioni sottoscritte con il Comune di Modena, al rimborso CambiaMo spa al 

rimborso  finanziamento APEA Modena e al  rimborso CAP  service gestione progetto  rotatoria Comune di 

Modena.  Tale  implementazione  di  Ricavi  ha  avviato  l’attuazione  alle  linee  strategiche  del  Documento 

Programmatico dell’Assemblea dei soci. 

Alla voce ricavi è stata inoltre inserita l’opportunità definita dalla partecipazione al Progetto europeo ‘LIFE 

IRIS’  (ambito APEA  di  Bomporto)  per  tematiche  relative  al  cambiamento  climatico  (durata  progetto  da 

settembre 2015 a marzo 2019). Dallo scorso settembre si è avviato ufficialmente il percorso di progettazione 

che prevedrà nei prossimi quattro anni un rimborso massimo pari a circa € 79.000,00. Per il 2017 il rimborso 

è definito per un importo pari a € 31.729,20. 

In riferimento agli  interessi attivi derivanti da depositi delle polizze di capitalizzazione e conto corrente 

tesoreria si registrano valori pari a circa € 250.000,00. 

In riferimento ai costi più significati si registra: 

 un valore riferibile agli Organi Istituzionali (Revisore e Nucleo di Valutazione) pari a circa € 9.000,00 

di importo uguale al consuntivo 2016; 

 per le Spese Amministrative (affitto, assicurazioni, consulenze amministrative, ecc…) di importo pari 

a  circa € 87.300,00 un aumento  (circa +3%)  rispetto al 2016  (circa € 84.500,00). Tale aumento è 

dovuto agli importi relativi alle consulenze amministrative attivate per consulenze legali e fiscali e per 

l’attivazione di assicurazione responsabilità dei consiglieri.  

 le Spese complessive di Personale si attestano a circa € 422.100,00 a cui si aggiungono € 29.687,43 

per imposte e IRAP. Tale spesa risulta superiore al 2016 e parte delle spese del personale (pari a € 

37.836,51)  sono  riportate  nel  conto  economico  nel  progetto  UE  ‘Life  Iris’.  L’aumento  sul  conto 

economico  di  circa  il  9%  è  riferibile  all’accordo  con  la  società CambiaMo  spa  (per  le  funzioni di 

Direttore Generale)  e  per  Convenzione  con  Comune  di Modena  per  supporto  al  servizio  Visure 

pratiche edilizie. Tale aumento è compensato nel conto economico alla voce ricavi proventi diversi. 

 per le Spese relative a Studi, Ricerche & Rigenerazione Aree Industriali gli investimenti risultano pari 

a circa € 75.600,00 (rispetto ai 90.000,00 Euro preventivati) consolidando operativamente la fase di 

attuazione del Documento programmatico dell’Assemblea dei Soci; 

 per gli Accantonamenti degli Oneri di urbanizzazione secondaria si registra un importo pari a circa 

€ 62.200,00. 
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1.4. Patrimonio: situazione economico‐finanziaria 
 
La gestione del ‘capitale finanziario’ comprende: 

Servizio di Tesoreria 

Il servizio di Cassa (Tesoreria) è affidato, tramite convenzione, alla Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. dal 

01/01/2014 al il 31/12/2019, in conformità dei patti stipulati con la convenzione sottoscritta il 23/12/2013, 

rinnovabile per un ulteriore periodo di sei (6) anni. Il servizio di Cassa è svolto alle condizioni di cui all’offerta 

presentata dal Tesoriere in data 20/11/2013 ed assunta al protocollo del Consorzio n. 969/2013. 

Il conto corrente bancario ed economale della Cassa di Risparmio Ravenna e della Banca Generali presentano, 

al 31 dicembre 2017, un saldo positivo di € 1.139.593,42 così suddiviso: 

- Conto corrente tesoreria  €   1.124.995,96 

- Conto corrente economale     €                5.280,45 

-  Conto Corrente ‘Generali’  €                   9.317,01 

Polizze di Capitalizzazione in essere. 

Si è ritenuto che un’ottica di diversificazione degli investimenti sia la base per la riduzione del rischio. Tale 

questione è riportata al punto 1.5 della relazione approvata con Delibera di C.d.A. n. 2 del 28/01/2016 e 

Delibera di Assemblea dei Soci n. 1 del 25/02/2016. A tal proposito si è provveduto a sottoscrivere a marzo 

2016 una Polizza di Capitalizzazione con Banca Generali. (Delibera CdA n. 4 del 11/03/2016). 

Le polizze di capitalizzazione (con tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata) sono 

state sottoscritte nel 2002, 2008 e 2016, si riferiscono nel dettaglio a prodotti finanziari gestiti dalla società 

‘AXA-MPS Assicurazioni Vita S.P.A.’ e ‘Banca Generali BG Vita’. 

Le polizze di capitalizzazione a capitale garantito con gestione separata sono riferibili a: 

1. Polizza  ‘V222 Musical CAP.PU.VA’ n.  7300051 di durata  venticinque  (25)  anni  (dal  01/05/2002  al 

01/05/2027) con tasso di rendimento minimo garantito pari ad almeno il 3,00%. 

2. Polizza ‘DIG7 DIGA’ n. 0135144 di durata quindici (15) anni (dal 03/04/2008 al 03/04/2023) con tasso 

di rendimento minimo garantito pari ad almeno il 2,25%. 

3. Polizza ‘BG CedolaPiù Ri.Alto’ polizza n. 0001872733 di durata causa morte assicurato sottoscritta il 

24/03/2016 con tasso di rendimento medio degli ultimi anni pari a circa il 2,30%. 

Tali Polizze presentano al 31 dicembre 2017, un saldo presunto (non certificato) positivo di € 11.793.842,72 

così suddivisi: 

- €   11.239.248,84 per la polizza ‘Musical’. 

- €           47.703,78 per la polizza ‘DIG7 DIGA’. 

- €         506.890,10 per la polizza ‘BG CedolaPiù Ri.Alto’. 
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1.5. Aggiornamento Indirizzi Documento Programmatico assemblea consorziale e Relazioni 
Piano di Azioni 2015/2017 del Direttore. 

1.5.1 ‐ Una nuova Strategia Commerciale, Con e Per il Territorio. Un nuovo ruolo nell’area vasta. 
 
Dalla  sua  costituzione  (1974)  il Consorzio ha  ceduto e assegnato alle aziende  (in proprietà e  in diritto di 

superficie) circa 2,7 milioni di mq di superficie fondiaria (SF) per PIP. Su queste aree si sono insediate oltre 

400 Aziende. Le aree PIP (Piani degli insediamenti produttivi) sono terreni riservati alle attività produttive e 

ceduti  alle  aziende  a  prezzi  particolarmente  vantaggiosi  rispetto  alle  normali  quotazioni  di  mercato 

(mediamente tra il 50% e 30% in meno). 

Si è trattato quindi di un grande aiuto allo sviluppo che, sollevando gli imprenditori da ingenti costi immobiliari, 

li ha messi nella favorevole condizione di poter concentrare le risorse finanziarie sugli investimenti di natura 

produttiva. Non a caso l’artigianato modenese si contraddistinguerà a partire dagli anni Sessanta per l’elevata 

intensità degli investimenti in ‘nuove tecnologie’. 

Si ri-parte dalla tradizione: l’attività ultra quarantennale, il capitale umano (le competenze e le professionalità). 

Ma si deve guardare avanti con sguardo diverso. Le soluzioni utilizzate sino ad ora non sono più vere per 

risolvere problemi oggi più complessi e nuovi. 

Grazie e soprattutto alla sinergia e collaborazione con i Comuni consorziati (Amministratori e Tecnici) si sono 

definiti una serie di incontri e relazioni con i principali stakeholder (aziende leader, associazioni di categoria 

ed economiche). A tale strategia si è accompagnata una presenza sempre più ‘attiva’ del Consorzio in tutte 

le fasi di Discussione, Sviluppo, Riqualificazione/Rigenerazione delle aree industriali.  

Nella prospettiva suesposta sono state attivate azioni per  ‘fare sistema’  tra  i diversi attori dello sviluppo 

economico-produttivo,  Comuni  ed  Enti  Locali,  Consorzio  Attività  Produttive,  Centri  di  Innovazione 

(Fondazione DemoCenter, Ervet, Agenzia per l’Energia AESS, ecc.), Università e Associazioni di categoria. 

Accordi e Sinergie. Sono stati sottoscritti e collaboriamo insieme per progetti specifici di valorizzazione delle 

aree industriali con: 

 Agenzia SIPRO di Ferrara, per i temi dell’attrattività e della competitività del territorio.  

 Fondazione  Democenter‐Sipe.  Per  i  temi  relativi  alla  Ricerca&Sviluppo,  Startup,  Incubatori, 

Finanziamenti UE riferibili a progetti territoriali. 

 Ervet. Per i temi di cui alla L.R. 14/2014, competitività ed attrattività del sistema produttivo. 

 AESS. per i temi relativi all’Energia.  

Accordo di collaborazione sinergica con la Società di Trasformazione Urbana (STU) Cambiamo SpA 

Lo scorso aprile sono state sottoscritte la convenzione e il protocollo di intesa con le quali le parti si impegnano 

a collaborare in stretta sinergia per: 

- Razionalizzare e contenere le spese e gli investimenti in riferimento alla gestione generale ed amministrativa 

del Consorzio e della STU. Ottimizzare i costi delle Strutture in riferimento alle carenze reali e potenziali di 
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competenze e figure professionali funzionali ad attuare le Strategie programmatiche e le Azioni operative del 

Consorzio  e  della  STU  (cosiddetto  ’Bando  Periferie’,  Progetto  ‘HUB  Modena  R-Nord’  e  ‘Documento 

Programmatico’ dell’Assemblea del Consorzio). 

- Creare sinergie e collaborazioni tra la STU e il Consorzio che, con il suo personale tecnico e amministrativo, 

è in grado di fornire un supporto specialistico per i servizi tecnici, amministrativi e gestionali in capo alla STU. 

Viceversa,  il personale della STU per competenze ed esperienze può coadiuvare  il personale del Consorzio 

nella propria attività. Se sul piano giuridico i due Enti rimangono separati, su un piano operativo si prefigurano 

interessanti sinergie e collaborazioni a beneficio di entrambe le strutture e dei relativi Soci. 

- Valorizzare le rispettive competenze in ambito tecnico, giuridico e amministrativo razionalizzando le attività 

di controllo e gestione. 

Le parti per raggiungere gli obiettivi di cui sopra si impegnano a: 

‐ Definire un’unitaria Direzione Generale delle Strutture. 

‐ Condividere  i servizi gestionali,  tecnici e giuridico-amministrativi per  rispondere alle carenze di organico 

della STU e per ampliare, valorizzare e/o consolidare le competenze specialistiche del Consorzio. 

‐ Condividere gli spazi e gli uffici del Consorzio. 

Rete per lo sviluppo e l’attrattività 

Positivo il rapporto di sinergia con la Provincia, Comune di Modena e DemoCenter per un’attività di supporto 

ai Comuni Consorziati, e non  solo, per  la partecipazione al Bando dell’Azione 2.1.1 del POR FESR Emilia-

Romagna  2014-2020.  Tale  bando  è  riferibile  alle manifestazioni  di  interesse  per  la  candidatura  di  Aree 

Produttive per la realizzazione di infrastrutture in fibra ottica per l’abilitazione alla Banda Ultra Larga. 

Gli esiti del lavoro hanno permesso alla provincia di Modena di veder finanziati in 28 Comuni (di cui 12 soci 

del Consorzio) i lavori per la realizzazione della banda B.U.L. Si segnala inoltre che tutte le 15 aree proposte 

dai Comuni soci del Consorzio sono state finanziate. 

1.5.2 ‐ Transitare dalla Quantità alla Qualità delle Aree Industriali 
 
Sono stati avviati due progetti pilota da poter verificare e replicare anche negli altri contesti territoriali del 

Consorzio. 

Progetto Pilota ambito Torrazzi (#FaReLab) 

Il Comune di Modena ed il Consorzio Attività Produttive hanno avviato l’elaborazione di un progetto pilota 

‘Rigenerazione dei Torrazzi’ (#FaReLab). Per tale Ambito si è avviato un percorso condiviso (con le Associazioni, 

gli Ordini e i Collegi Professionali, l’Università, gli Enti territoriali, ecc…) per un Progetto di Rigenerazione che 

prevede di rafforzare il sistema delle aree industriali secondo un’ottica di distretto intelligente e resiliente con 

il preciso  intento di  incrementare  i vantaggi competitivi delle Aree Produttive e di migliorare  l’interazione 

economica tra Aree Produttive. Si è avviata  la costruzione di un database a strumenti concreti, anche per 

favorire  il  riuso,  attraverso  la  costruzione  di  una  piattaforma  per  incontro  domanda/offerta  e  servizi 

(progettazione, relazioni con enti, ecc …) funzionale a:  
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 creare strumenti di gestione unitaria di bisogni comuni, dalla sicurezza al welfare aziendale;  

 definire Servizi Smart per gli operatori economici;  

 costruire un’identità riconoscibile per l'attrattività dell’area produttiva: dall'arredo alla segnaletica. 

Ad oggi sono state concluse delle azioni propedeutiche a quanto suesposto: 

 Quadro Conoscitivo e Atlante delle aree produttive compiuto per l’Ambito territoriale. 

 Esiti  del Questionario  funzionale  ad  analizzare  e  individuare  indicazioni  e  bisogni  delle  Aziende 

insediate nell’ambito produttivo dei Torrazzi. 

 Preliminare  Studio di  Fattibilità per un  Sistema di Videocontrollo degli  accessi dell’intero  ambito 

produttivo. A  tal proposito è  stato attivato un  tavolo  tecnico  tra gli uffici comunali competenti,  il 

Consorzio e la Polizia Municipale. 

Nel 2018  sarà predisposto  il Concorso di  Idee  sulla base degli  elementi  scaturiti dalla  conclusione del 

processo di rigenerazione condiviso. 

Progetto Villaggio Artigiano Modena Ovest (#OvestLab) 

Il progetto  intende dare continuità all’esperienza nata con  il nome OvestLab, avviata nel 2015  in una delle 

officine in disuso nel Villaggio Artigiano di Modena Ovest, con l’obiettivo di promuoverne la rigenerazione a 

partire dalle urgenze emerse  in quel territorio: estinzione del  lavoro manuale/artigianale; delocalizzazione 

della produzione industriale e abbandono degli immobili. 

OvestLab intende caratterizzarsi come spazio di riuso temporaneo su diversi fronti, in grado di costituire un 

punto di  riferimento per  la  comunità  che  risiede e  lavora al Villaggio Artigiano, motore propulsore di un 

rinnovamento che potrà svilupparsi in altri spazi dell’area. Un centro di connessione di competenze in grado 

di generare significative sperimentazioni nei campi dell’arte, della progettualità, dell’imprenditoria sociale, 

dell’economia della condivisione e di quella delle soluzioni. 

L’identità del progetto si situa  in un campo di connessione tra discipline artistiche, produzione artigianale, 

rigenerazione urbana, partecipazione dei cittadini: da una scuola di artigianato in stretta connessione con le 

imprese del Villaggio, alla produzione in ambito artistico soprattutto laddove connessa con il “fare” manuale, 

dalla piantumazione e cura del verde al riuso degli spazi. 

#OvestLab quindi come Community Hub: la rigenerazione urbana come occasione di innovazione sociale. 

Le Community Hub sono strutture a servizio della comunità. Sono spazi ibridi, di difficile definizione: fanno 

inclusione sociale e allevano talenti. Sono punti di accesso ai servizi di welfare e orientano verso la creazione 

di impresa. Sono spazi di produzione e di lavoro, che fanno convivere l’artigiano e la postazione per il giovane 

creativo, la Start-Up e la cooperativa sociale, il Coworking e il laboratorio digitale; la caffetteria ecc. Cambiano 

funzione e ospitano pratiche differenti, che si alternano nel corso della giornata o nei giorni della settimana: 

al mattino, preparano colazioni; al pomeriggio, organizzano il doposcuola per i ragazzi; alla sera, ci si balla il 

tango. Sono  insieme avvio, garanzia e presidio di processi di rigenerazione urbana. Provano a contrastare 

l’esclusione, generando lavoro. Accompagnano processi e ne sono protagonisti. Abilitano attori, sostengono 

percorsi  di  resilienza.  Sono  l’innesco  di  comunità  in  corso.  Riconoscerli  può  permettere  di migliorare  le 

politiche pubbliche. E politiche pubbliche intelligenti possono aiutarli a consolidarsi. 
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Lo scorso 5 maggio 2017 è stata sottoscritta la convezione per la cessione in Co‐Gestione dello spazio quale 

‘Community Hub’ alle Associazioni Amigdala e Archivio Architetto Cesare  Leonardi. Tali Associazioni  si 

occuperanno per il prossimo triennio della gestione e utilizzo spazio. Il 20 dicembre 2016 lo spazio OvestLab 

è stato oggetto di finanziamento tramite bando Funder35. 

1.5.3 ‐ Un nuovo ruolo per Attrarre Investimenti e Finanziamenti (UE e non). 
 
Il Consorzio, ad oggi, partecipa e/o è coinvolto nei seguenti Progetti UE: 

Progetto Life IRIS (Improve Resilience of Industry Sector).  

Link: http://www.capmodena.it/fondi-ue-progetto-life  

Partner di ERVET, SIPRO, CARLSBEERG ITALIA, ERGO, TERRARIA e SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE S. ANNA, 

per la partecipazione al bando ‘Life14 IRIS CCA/IT/000663’ adattamento ai cambiamenti climatici con APEA di 

Bomporto quale area pilota. (Progetto in corso).  

Il progetto Life IRIS (Improve Resilience of Industry Sector), avviato a settembre del 2015 e che si concluderà 

a marzo del 2019,  si prefigge di  sostenere  le aziende,  specialmente  le PMI, nel diventare più  resilienti al 

cambiamento  climatico,  individuando misure  specifiche  di  adattamento. Nel  corso  delle  attività  previste 

verranno  analizzate  e  proposte  soluzioni  operative  alle  aziende  che  si  trovano  a  far  fronte  sempre  più 

frequentemente negli ultimi anni a eventi climatici di portata straordinaria, che mettono a  repentaglio  la 

produzione e gli impianti o che compromettono la funzionalità delle infrastrutture del territorio. 

La partecipazione al progetto ha dato  l’opportunità di  implementare  le competenze del Consorzio tramite 

selezione di due profili professionali per  lo svolgimento di attività di supporto specialistico riguardante gli 

aspetti tecnici nell’implementazione e sviluppo delle azioni previste dal progetto. Nello specifico un Architetto 

con competenze nel campo territoriale e paesaggistico (Francesca Poli) e un Ingegnere con competenze nel 

campo ambientale-meteoclimatico (Tommaso Musner). 

Lo scorso 23 novembre il CdA ha approvato il Piano di Adattamento (link: http://www.capmodena.it/wp‐

content/uploads/2016/11/Bomporto_piano_adattamento_web.pdf), dal 2017 si stanno attuando le azioni 

previste dal piano oggetto di relativo monitoraggio ai sensi del progetto UE.  

Sono in corso di valutazione le possibilità di partecipazione ad altre opportunità e bandi UE. 

1.5.4 ‐ Un nuovo ruolo per la Pianificazione urbanistica delle Aree industriali. 
 
Partendo dagli obiettivi di  legislatura della Regione:  il consumo di suolo a saldo zero e  la semplificazione 

amministrativa nella disciplina urbanistica attraverso  la riforma della  legge regionale 20/2000; occorre un 

vero  ‘riposizionamento’  culturale  in  tema  di  pianificazione  territoriale  e  urbanistica,  orientato 

all’azzeramento del consumo di suolo e alla  rigenerazione e  riqualificazione dei sistemi  insediativi, con 

particolare riguardo alla riqualificazione‐rigenerazione urbana. 

In tale contesto regionale e di nuova area vasta il Consorzio si dovrà posizionare quale Ente promotore di 

proposte  funzionali  a  definire  una  strumentazione  urbanistica  incentivante  la  qualificazione  e 

rigenerazione delle Aree industriali. Altresì si dovrà fare promotore per la sperimentazione delle proposte in 
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aree ‘pilota’ messe a disposizione per studi e ricerche. 

Riuso al produttivo. ‘Agenzia del Riuso’. Sulla Base: 

- della convenzione sottoscritta con il Comune di Modena (quadro conoscitivo del nuovo PSC),   

- del Disegno di Legge n. 1836  ‘Misure per  favorire  la  riconversione e  la  riqualificazione delle aree 

industriali dismesse’, 

- del testo di Legge approvato dalla Camera il 12 maggio 2016 ‘Contenimento del consumo di suolo e 

riuso del suolo edificato’.  

- Dalla nuova legge regionale sull'urbanistica n. 24 del 12/12/2017. 

È possibile individuare un set di Azioni da promuovere verso le Amministrazioni del Consorzio: 

1. Costruzione banca dati quantitativi e qualitativi dei contenitori vuoti.  

2. Gestione della banca dati ‘Atlante del Dismesso’.  

3. Utilizzo  della  banca  dati  per  fornire  supporto  nella  alienazione  e  nel  riuso  dei  contenitori 

dismessi/abbandonati. 

4. Verifica e controllo delle Aree a Servizi previste nei PIP e ad oggi non attuate, ove possibile potranno 

essere riutilizzate a fini produttivi. 

Il Consorzio Attività Produttive deve fungere da ‘Agenzia del Riuso’ per attuare e coordinare il censimento 

degli  edifici  sfitti  e  delle  aree  dismesse,  non  utilizzate  o  abbandonate,  per  creare  una  banca  dati  del 

patrimonio edilizio pubblico e privato  inutilizzato, disponibile per  il recupero o  il riuso,  in alternativa al 

consumo di suolo inedificato. 
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RELAZIONE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016 

 
 

Il Conto Economico 
 

La situazione economica del Bilancio Consuntivo 2017 è presentata con lo 
schema a sezioni contrapposte di ricavi e costi di gestione. 
 

Il Bilancio Consuntivo 2017 conclude una situazione economica in 
pareggio per un importo complessivo di Euro 10.590.000,16 di costi e 
ricavi ed è così riassumibile: 
 

Ricavi: 
 

Il ricavo derivante dalla vendita delle aree per conto proprio, per un totale 
di Euro 1.836.206,04 ha interessato il Comparto PIP 10 di Modena 'Ponte 
Alto Sud per Euro 736.050,00 e il Comparto Pip di San Cesario per Euro 
1.100.156,04. 
Il confronto dei ricavi complessivi per la vendita delle aree, in conto 
proprio, presenta la seguente situazione, riferita agli ultimi cinque esercizi: 
 
    -   Anno 2017               Euro   1.836 milioni 
    -   Anno 2016                Euro   1,183 milioni 
      -   Anno 2015                Euro   0,907 milioni 
    -   Anno 2014                Euro   1,173 milioni 
    -   Anno 2013    Euro   6,439 milioni 
 
 

La voce “ricavi su prestazioni di servizi “, per un totale di Euro 
142,319,15, è relativa per Euro 58.472,00 a convenzioni sottoscritte con il 
Comune di Modena, per Euro 47,944,87 al rimborso da parte della STU 
CambiaMo (Delibera. Cda n.9 e n.10 del 23/03/17), del trattamento 
economico del Direttore e delle spese per la condivisione di spazi e uffici, 
per Eu 33.833,03 per il rimborso da parte della Regione E. Romagna del 
contributo ambientale dei comparti Pip 9 Rio Bergamozzo e Pip 10 Ponte 
Alto Sud ed Euro 2.069,25 pari al 10% delle spese effettivamente sostenute 
dal Consorzio, come rimborso da parte del Comune di Modena per le 
attività di gestione, coordinamento e attuazione della Rotatoria tra Via 
Emilia Est e Via Caduti Sul Lavoro. 
 
Alla voce” rimborso spese di urbanizzazione primaria”, corrisponde il 
rimborso da parte della Società Sear delle spese di laboratorio sostenute nel 



   

comparto Pip Abrenunzio a Ravarino. 
 
Alla Voce” Rimborso Comuni per Adeguamenti Riscatti Pip e Peep”  Euro 
4.503,59, per il rimborso da parte del Comune di Modena e Nonantola, per 
le pratiche in oggetto. 
 

Gli interessi attivi sul conto corrente di Tesoreria ed economale presso la 
Cassa di Risparmio di Ravenna risultano di Euro 1.272,59 (Euribor 3 mesi 
+ 0,50).  
 
Gli interessi attivi sui depositi delle Polizze di Capitalizzazione (Polizza 
‘V222 Musical CAP.PU.VA’ n. 7300051 di durata venticinque (25) anni 
(dal 01/05/2002 al 01/05/2027), con tasso di rendimento lordo minimo 
garantito pari ad almeno il 3,00% e Polizza ‘DIG7 DIGA’ n. 0135144 di 
durata quindici (15) anni (dal 03/04/2008 al 03/04/2023) con un 
rendimento garantito del 2,25% e Polizza Generali con un rendimento lordo 
del 1,81%, risultano presumibilmente intorno ad   Euro 250.513.39.  
È stato effettuato un calcolo presunto, in quanto gli Enti certificatori non 
hanno ancora calcolato gli interessi al 31-12-17. 
 
Alla voce” Progetto Life Iris” è stato registrato la seconda trance del 
contributo pari ad Eu 31.729,20. 
 
La voce” Utilizzo fondi oneri urbanizzazione secondaria” per Eu 
20.692,42, corrisponde al finanziamento della Rotatoria Via Emilia 
Est/Caduti, con parte degli oneri di urbanizzazione secondaria di spettanza 
del Comune di Modena. 
       

Le rimanenze finali delle aree sono diminuite rispetto al 2015, passando da 
Euro 9.749.584,60 ad Euro 8.248.752,48, come di sotto nel dettaglio 
specificate: 
 

146,168,63  S. CESARIO LA GRAZIOSA 2
   448.987,09  MODENA OVEST PIP 8

                127.300,67  BASTIGLIA
   33.443,69  DISTRIBUTORI CARBURANTI
  772.399,51  NOVI DI MODENA
   75.188,69  CAMPOSANTO
  130.793,37  PIP 24 DISTR.CARBURANTE
   51.844,67  RIO BERGAMOZZI PIP 9

1.769.553,20  PONTE ALTO SUD PIP 10
4.670.663,23  NONANTOLA

22.409,73 S.CATERINA 
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Nelle tabelle allegate in appendice alla presente relazione sono 
analiticamente riportate sia le superfici che i valori che compongono le 
rimanenze finali delle aree ancora da assegnare. 
 

Costi: 
      

Le spese di urbanizzazione primaria ammontano ad Euro 4.345,00 e sono 
riferibili ai lavori realizzati nel comparto Pip 8 Modena Ovest. 
 
 

Le spese per progettazioni e prestazioni professionali esterne, ammontano 
ad Euro 58.692,66 e riguardano spese per studi e ricerche sostenute nei 
comparti Pip 9 Rio Bergamozzo, S.Caterina, spese di frazionamento nel 
Comparto Pip 10 Ponte Alto Sud e spese di progettazione per la Rotatoria 
Via Emilia Est/V.Caduti.  
 
La voce ”Manutenzione ordinaria lotti” per un totale di Eu  5.851,44, 
comprende Eu 3.662.31 per operazioni di sistemazione agraria nei comparti 
Pip 8 Modena Ovest, Pip Albareto e Bastiglia ed Eu 2.189,13 per utenza 
luce nel comparto Pip 10 Ponte alto Sud. 
 
La voce “Spese di urbanizzazione primaria e spese varie” per un totale di 
Eu 8.147,16, riguardano le spese sostenute per analisi ambientali e spese 
legali, nel Comparto Pip Abrenunzio. 
 

Le spese amministrative riguardanti le spese di gestione dell’Ente 
ammontano ad un totale di Euro 87.360,18. 
 

Le spese per il personale ammontano ad Euro 404.024,57, comprendente le 
spese relative alle retribuzioni del Direttore e dei dipendenti, ai contributi, 
alle spese di formazione, alle spese per buoni pasto oltre al costo delle 
retribuzioni e oneri sociali, sostenute per l’assegnazione temporanea al 
Direttore del Consorzio della carica di Direttore Generale delle Strutture 
della società CambiaMo spa e del Consorzio, poi rimborsate al Consorzio, 
secondo la Delibera del Cda n. 10/23-03-17. 
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Le spese sostenute nel 2017 per il Progetto Europeo Life Iris, ammontano a 
Euro 58.082,00.  

Le spese per la pubblicità e pubblicazioni per Euro 1.731,80 sono relative 
alla fornitura di biglietti da visita e ad un contributo al Comune di Modena 
di Eu 1.500,00 per la realizzazione di un video sulle Città industriali” 

Alla voce “Studi, ricerche e Rigenerazione Aree Industriali” Euro 
75.675,67, compreso il Progetto #Ovest Lab. per Eu 23.327,88. 

 

 Nel corso del 2017 sono maturati oneri di urbanizzazione secondaria, per 
un totale di euro 62.258,98, relativi alla vendita di area nel Comparto PIP 
n.10 Ponte Alto Sud e nel Comparto La Graziosa a S. Cesario. 
 

Si ricorda che gli accantonamenti degli oneri di urbanizzazione secondaria 
vengono calcolati alla data del 31 dicembre, con riferimento alla data di 
stipulazione dei relativi atti di vendita, che vengono effettuati, ad avvenuto 
pagamento dell’intero corrispettivo. 
 

Per le imposte IRAP e Canoni di Bonifica, la spesa sostenuta nel 2017 è 
pari a €. 37.951,06 
 

Il risultato d'esercizio a pareggio dell’anno 2017, è ottenuto con l’utilizzo 
del fondo di riserva per Euro 43.813,73. 
 

Stato Patrimoniale 
 

Ferme restando le indicazioni dettagliate dei prospetti allegati in appendice, 
è opportuno evidenziare i seguenti elementi maggiormente significativi: 
 

a) per quanto riguarda l’attivo: 
 
I beni mobili, le attrezzature e il software per ufficio ammontano ad Euro 
136012,32; il riepilogo per categoria è allegato nella parte quinta del 
consuntivo “inventario beni mobili e immobili”. Nel loro complesso 
risultano già ammortizzati per una percentuale del 88,74%.  
 

Le aree invendute sono indicate in bilancio per un valore complessivo di 
Euro 8.248.752,48, la cui consistenza ed i relativi prezzi differenziati, in 
base al loro stato di urbanizzazione, sono indicati nella tabella allegata 
“Rimanenze finali in base ai rogiti al 31-12-2017 “. 
Si conferma il criterio di valutazione, già esposto nella relazione al 
precedente bilancio, nel senso che le aree sono iscritte fra le rimanenze con 
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la valutazione prevista dal punto 1) dell’art. 2426 del Codice Civile e cioè 
al loro costo di acquisto maggiorato di tutti gli altri oneri direttamente 
imputabili quali spese tecniche e di urbanizzazione. 
 

I crediti verso clienti per Euro 2.328.224,19, comprendono Euro 
700.000,00 per l’alienazione delle aree effettuate nel corso dell’esercizio e 
degli anni precedenti, il cui pagamento è stato convenuto in forma rateale 
ma garantita dalla presentazione di fideiussione bancaria e per crediti 
derivanti da servizi forniti ai Comuni consorziati e Cambiamo Spa per Euro 
1.626.203,94, ed Euro 2.020,25, sono relativi a crediti verso privati. 
 

Le Polizze di Capitalizzazione al 31 dicembre 2017 sono composte dalla 
Polizza ‘DIG7 DIGA’ n. 0135144 per Euro 47.703,78, dalla Polizza ‘V222 
Musical CAP.PU.VA’ n. 7300051 per Euro 11.239.248,84 e dalla Polizza 
BG CedolaPiù Ri. Alto per Euro 506.890,10. Le valorizzazioni sono certe e 
certificate ad aprile 2017, mentre la valutazione da maggio a dicembre 
2017 è presunta in quanto gli Enti certificatori non hanno ancora 
comunicato i valori al 31-12-17. 
 

Il conto corrente bancario ed economale corrispondono ad Euro 
1.139.593,42 e la cassa contanti/cassa ditte ammontano a Euro 980,18. 
 

b) Il passivo patrimoniale è così suddiviso: 
 

Le somme accantonate nei fondi ammontano a Euro 22.928.283,17, in 
diminuzione di Euro 304.256,94 rispetto al 2016. 
 

La suddivisione dei fondi risulta la seguente: 
 

a) Il fondo destinato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione 
primaria nei diversi P.I.P. in fase di completamento, ammonta ad 
Euro 11.557.281,41. 

b) Il fondo destinato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione 
secondaria o al versamento degli stessi oneri ai Comuni interessati, 
di Euro 704.154,37, presenta un aumento di Euro 31.402,53 per 
l’accantonamento di oneri di competenza del Comune di Modena 
per le vendite realizzate nel comparto Pip 10 Ponte Alto Sud per Eu 
46.495,00 e di competenza del Comune di San Cesario per Eu 
15.763,98 per le vendite nel comparto La Graziosa, al netto della 
liquidazione degli oneri al Comune di Novi per Eu 10.164,03 e al 
netto di Eu 20.799,28 per utilizzo del fondo come contributo del 
Comune di Modena, per la realizzazione della Rotatoria Via 
Emilia/Viale Caduti. 
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c) Il fondo oneri U1 relativo a Modena Nord IT ammonta ad Euro 
546.104,10. 

d) Il fondo rischi, quantificato in Euro 1.258.035,95 risulta invariato 
rispetto al 2016; 

e) Il fondo di riserva ammonta a Euro 6.887.306,99 in diminuzione di 
Euro 43.813,73. Tale fondo è destinato a: finanziare le spese 
generali degli esercizi futuri del Consorzio qualora l’attività di 
alienazione aree sia negativa, realizzare investimenti patrimoniali 
per le finalità proprie del Consorzio, e ad integrazione di quelli di 
urbanizzazione primaria e secondaria a completamento dei Piani 
per gli Insediamenti Produttivi.   

f) Il fondo adeguamento convenzioni ammonta a Euro 1.975.400,35 
in diminuzione di Euro 291.845,74 per la liquidazione effettuata 
nel 2017, del saldo della somma di spettanza al Comune di San 
Cesario, in base alla Delibera di Assemblea n.2/2008 relativa al 
riparto straordinario di una quota dei fondi accantonati dal 
Consorzio. 

g) Il fondo ammortamento beni mobili, immobili e beni immateriali 
ammonta ad Euro 120.693,10. 

 

I debiti ammontano ad Euro 615.400,90 e sono così motivati:  
 

- Verso fornitori/diversi per un importo complessivo di Euro 
60.735,02 di cui è fornito a parte elenco analitico che consente un 
esame più dettagliato delle singole poste passive; 

 

- Verso altri per un importo di Euro 153.259,45 ed è composto 
principalmente dagli accantonamenti per i fondi del personale art. 31 
contratto nazionale e relativi oneri sociali, oltre agli oneri sul 
compenso del Direttore di competenza della Società CambiaMo spa. 
 

- Verso l’erario per Euro 401.406,43 per l’accantonamento della 
ritenuta presunta sugli interessi attivi maturati nelle Polizze di 
capitalizzazione Polizza ‘DIG7 DIGA’, Polizza ‘V222 Musical' e 
Polizza BG CedolaPiù Ri.Alto. 
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Residenti  
31/12/17

% Sup.KMQ %
DENSITA' 

ABITATIVA 
abit/Kmq

1 Modena 185.273 56,76 183,63 27,82 1.008,95 43,35
2 Castelfranco E. 32.894 10,08 102,47 15,52 321,01 8,12
3 Bomporto 10.170 3,12 39,11 5,93 260,04 8,12
4 San Cesario s.P. 6.460 1,98 27,37 4,15 236,02 7,96
5 Campogalliano 8.808 2,70 35,29 5,35 249,59 4,95
6 Nonantola 15.957 4,89 55,40 8,39 288,03 4,81
7 Castelnuovo R. 15.083 4,62 22,61 3,43 667,09 4,57
8 Soliera 15.296 4,69 51,08 7,74 299,45 4,38
9 Novi 10.140 3,11 51,82 7,85 195,68 4,32
10 Spilamberto 12.767 3,91 29,52 4,47 432,49 2,97
11 Ravarino 6.132 1,88 28,53 4,32 214,93 2,87
12 Camposanto 3.192 0,98 22,69 3,44 140,68 1,86
13 Bastiglia 4.235 1,30 10,52 1,59 402,57 1,71

326.407 100,00 660,04 100,00 494,53 100,00
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UTILIZZO URBANISTICO DELLE AREE  - aggiornamento al 31.12.2017
AGGLOMERATO S.T. mq SU max % ST S.U. vend. % ST S.F. vend. % ST viabilità % ST V.S.P. % ST

Modena Nord IN A 861.240 426.375 50% 416.775 48% 621.418 72% 49.153 6% 190.669 22%

MO ex Forn. Ferrari A 46.920 27.120 58% 27.120 58% 34.530 74% 5.650 12% 6.740 14%

Modena Nord IT A 112.399 61.165 54% 61.165 54% 71.867 64% 13.602 12% 26.930 24%

MO totale A 1.020.559 514.660 50% 505.060 49% 727.815 71% 68.405 7% 224.339 22%

Bomporto A 648.000 278.000 43% 247.152 38% 423.498 65% 40.000 6% 184.502 28%

Solara A 25.143 11.192 45% 11.192 45% 17.218 68% 4.718 19% 3.207 13%

BO totale A 673.143 289.192 43% 258.344 38% 440.716 65% 44.718 7% 187.709 28%

Castelnuovo R. 1 A 262.065 123.757 47% 119.732 46% 194.947 74% 23.906 9% 43.212 16%

S. Cesario Graziosa 1 A 442.000 176.732 40% 171.690 39% 281.324 64% 72.863 16% 87.813 20%

Campogalliano 1 A 264.064 158.438 60% 124.540 47% 169.293 64% 24.420 9% 70.351 27%

Bastiglia A 40.627 18.282 45% 16.810 41% 24.206 60% 6.445 16% 9.976 25%

Campogalliano 2 A 28.987 17.392 60% 17.392 60% 24.140 83% 1.948 7% 2.899 10%

Modena Ovest Pip 8 IA 164.300 70.000 43% 70.000 43% 91.140 55% 32.622 20% 40.538 25%

Mo Pica Pip 2 A 40.793 18.900 46% 18.900 46% 28.364 70% 6.714 16% 5.715 14%

Mo Navicello Pip 16 A 49.507 21.000 42% 21.000 42% 42.151 85% 300 1% 7.056 14%

Mo Rosselli Pip 1 A 14.945 5.635 38% 5.635 38% 5.751 38% 4.660 31% 4.534 30%

Mo Torrazzi Pip 5 A 279.650 122.399 44% 122.399 44% 180.821 65% 48.130 17% 50.699 18%

Mo S.Damaso Pip 11 A 16.500 12.500 76% 12.500 76% 11.620 70% 3.230 20% 1.650 10%

Mo totale IA 565.695 250.434 44% 250.434 44% 359.847 64% 95.656 17% 110.192 19%

Soliera Sozzigalli A 35.009 14.003 40% 14.003 40% 23.234 66% 7.558 22% 4.217 12%

S.Cesario Graziosa 2 IA 315.817 110.714 35% 109.814 35% 175.964 56% 81.665 26% 58.188 18%

Bastiglia 2 IA 61.858 24.968 40% 24.968 40% 41.382 67% 8.817 14% 11.659 19%

Camposanto Pip IP 57.055 19.969 35% 19.969 35% 31.450 55% 6.600 12% 19.005 33%

Ravarino IA 101.301 45.585 45% 45.585 45% 65.652 65% 16.234 16% 19.415 19%

Novi di Modena IA 66.033 35.027 53% 35.027 53% 46.703 71% 5.607 8% 13.723 21%

Mo Bergamozzo Pip 9 IP 121.000 63.000 52% 63.000 52% 91.000 75% 6.000 5% 24.000 20%

Mo P.Alto Sud Pip 10 IA 112.000 35.000 31% 35.000 31% 57.023 51% 10.000 9% 42.000 38%

Mo totale IP 121.000 98.000 81% 98.000 81% 148.023 122% 16.000 13% 66.000 55%

Nonantola IP 173.395 62.642 36% 60.642 35% 105.297 61% 20.000 12% 48.098 28%

TOTALE 4.340.608 1.959.795 45% 1.872.010 43% 2.859.993 66% 500.842 12% 976.796 23%

A 3.167.849 1.496.487 47% 1.411.602 45% 2.140.153 68% 328.117 10% 722.070 23%

IA 821.309 302.666 37% 301.766 37% 466.520 57% 136.725 17% 140.628 17%

IP 351.450 160.642 46% 158.642 45% 253.320 72% 36.000 10% 114.098 32%

ST = superficie territoriale SU = superficie utile SF = superficie fondiaria e computabile VSP = verde, servizi, parcheggi

Inoltre: attuato PEEP di S.cesario (St mq 19400,Su mq 3234,Sf mq 4200); PEEP di Camposanto (St mq 30.647,Su mq 9.197,Sf mq 13.772)

Solo per Modena è in corso di attuazione il Piano Distributori di Carburanti mediante specifico PIP 

A = attuata; IA = in attuazione; IP = in programma/preparazione
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ANNO MODENA BOMPORTO S.CESARIO CASTELNUOVO R. CAMPOGALLIANO BASTIGLIA SOLIERA NONANTOLA RAVARINO SPILAMBERTO CAMPOSANTO NOVI di MODENA  TOT.  ANNO  

mq. mq. mq. mq. mq. mq. mq. mq. mq. mq. mq. mq. mq. €

1975 263.953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263.953 1.018.453,01

1976 68.555 10.000 0 4.876 0 0 0 0 0 0 0 0 83.431 539.181,00

1977 44.261 65.182 54.830 6.634 0 0 0 0 0 0 0 0 170.907 939.951,56

1978 23.857 76.195 0 21.612 0 0 0 0 0 0 0 0 121.664 643.505,30

1979 34.067 0 52.297 12.730 0 0 0 0 0 0 0 0 99.094 720.973,83

1980 17.540 53.378 73.082 22.406 82.743 0 0 0 0 0 0 0 249.149 2.978.406,94

1981 69.826 5.060 -29.357 0 21.895 0 0 0 0 0 0 0 67.424 1.344.853,77

1982 31.856 0 -30.522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.334 458.613,73

1983 0 0 7.039 16.778 1.165 0 0 0 0 0 0 0 24.982 398.188,27

1984 9.546 0 0 4.823 6.520 0 0 0 0 0 0 0 20.889 631.110,33

1985 33.229 5.060 3.123 200 0 0 0 0 0 0 0 0 41.612 757.125,81

1986 8.689 0 4.684 16.744 0 0 0 0 0 0 0 0 30.117 484.953,03

1987 20.502 1.976 46.855 5.893 0 0 0 0 0 0 0 0 75.226 1.691.396,34

1988 31.185 0 29.002 15.232 1.736 0 0 0 0 0 0 0 77.155 1.868.541,06

1989 32.639 0 13.453 1.380 0 0 0 0 0 0 0 0 47.472 1.525.613,68

1990 141 0 15.677 12.385 837 18.926 0 0 0 0 0 0 47.966 1.238.980,10

1991 968 18.492 26.649 19.716 479 1.725 0 0 0 0 0 0 68.029 1.980.612,21

1992 2.820 4.000 -13.168 5.453 0 1.014 0 0 0 0 0 0 119 222.592,92

1993 6.787 2.858 8.855 4.296 0 0 0 0 0 0 0 0 22.796 891.404,61

1994 4.083 59.904 29.462 5.338 28.812 0 0 0 0 0 0 0 127.599 5.253.916,03

1995 16.078 3.356 4.146 18.556 25.171 0 0 0 0 0 0 0 67.307 4.364.577,25

1996 18.389 14.701 0 13.361 0 0 0 0 0 0 0 0 46.451 2.567.823,70

1997 -3.730 56.803 0 4.128 0 0 0 0 0 0 0 0 57.201 1.841.256,64

1998 28.265 25.491 2.669 -7 274 0 0 0 0 0 0 0 56.692 3.694.216,20

1999 30.769 14.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.519 3.771.168,28

2000 17.159 16.980 0 0 24.140 0 0 0 0 0 0 0 58.279 5.289.551,56

2001 29.350 12731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.081 4.874.852,16

2002 97.606 7791 30993 0 0 0 14591 0 0 0 0 0 150.981 16.328.228,72

2003 32.993 0 0 1247 0 0 0 0 0 0 0 0 34.240 3.900.458,08

2004 32.070 25 0 712 0 6915 0 0 0 0 0 0 39.722 4.099.831,34

2005 39.671 -2766 34.441 0 0 4.313 0 0 0 0 0 0 75.659 7.842.032,31

2006 40.083 0 23.514 0 0 11.817 0 0 0 0 0 0 75.414 7.409.080,61

2007 23.660 2766 31.919 1544 0 9.380 0 0 0 0 0 0 69.269 6.764.401,95

2008 42.151 0 50.172 0 0 0 0 0 0 0 0 12.833 105.156 6.877.357,15

2009 0 0 3375 811 0 0 0 0 0 0 0 0 4.186 410.632,50

2010 11.752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.752 1.233.960,00

2011 19.474 0 0 0 0 2.975 8.676 0 0 0 0 0 31.125 3.890.430,00

2012 12.103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.325 14.428 2.439.055,00

2013 10.271 5.200 0 0 0 2.333 0 0 4.820 0 0 8.720 31.344 5.110.615,90

2014 5.283 0 0 0 0 0 0 0 -4.820 0 0 11.479 11.942 1.882.658,00

2015 0 0 0 0 0 1.886 0 0 0 0 0 0 1.886 179.170,00

2016 12.252 0 10.924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.176 2.840.446,00

2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

TOT. 1.220.153 459.933 484.114 216.848 193.772 61.284 23.267 0 0 0 0 35.357 2.694.728 123.200.177

Nel 2014 determina di assegnazione lotto S.Cesario mq.10.924 poi revocata a marzo 2015.

ASSEGNAZIONE DEI TERRENI (saldi annuali comprese aree accessorie non edificabili e non computabili )  al 31.12.2017
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 1-   meccanica / metallurgia 64 15 32 2 0 4 6 0 0 0 0 2 125 33

 2-   abbigliamento 7 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 13 3

 3-   alimentare 1 3 0 25 0 0 0 0 0 0 0 1 30 8

 4-  chimica 5 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 4

 5-   falegn / arredamento 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2

 6-   elettrico / elettronica 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

 1-   autotrasportatori 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

 2-   trasporto merci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 3-   movimentazione merci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 4-   magazzini conto terzi 0 0 0 0 8 1 1 0 0 0 0 0 10 3

 5-   spedizionieri 3 2 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 23 6

 1-   servizio alle imprese 13 1 10 1 1 1 1 0 0 0 0 0 28 7

 2-   servizio alle famiglie 6 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 13 3

 3-   servizio a famiglie e 
imprese 13 3 3 1 3 1 2 0 0 0 0 0 26 7

 1-   edilizia 13 4 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 23 6

 2-   imprese edili 16 5 4 0 1 0 10 0 0 0 0 2 38 10

 1-   vendita autoveicoli 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

 2-   commercio 15 1 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 27 7

161 47 60 32 43 7 26 0 0 0 0 5 381 100

TOT %

149 8 21 8 27 1 3 0 0 0 0 2 219 57

0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 4

2 26 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 32 8

0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2

0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2

0 5 1 0 0 0 15 0 0 0 0 0 21 6

0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 4

0 2 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 13 3

0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 7 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1

5 0 10 3 0 1 1 0 0 0 1 0 21 6

3 3 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 17 4
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Camposanto

Novi di Modena

Appennino Modenese 

Spilamberto

SETTORI E PROVENIENZE DELLE AZIENDE ASSEGNATARIE CONSORTILI agg. al 31-12-2017

(escluse le aree artigianali di Modena Nord e Bomporto)

nuove attività

Castelnuovo Rangone

Bomporto

Nonantola

San Cesario sul Panaro

Bastiglia

Castelfranco Emilia

Campogalliano

Soliera

Ravarino

SETTORE

Modena

PROVENIENZA

TOTALE

24



0%
0%
0%
0%

4%
0%
0%
0%
1%
4%

24%
0%

100%
26%

100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fasi di assegnazione  della superficie fondiaria vendibile

ceduta residua

25



PROGRAMMI DI EDILIZIA CONVENZIONATA (assegnazioni di sup. utile tramite imprese assegnatarie e/o costruttrici) agg. 31-12-2017

totali assegnata % previste assegnate %

2002 MoTorrazzi sud 100% 11.890 11.890 100% 1 32 32 100% Laboratori/Opifici

2002 Mo Rosselli Pip 1 100% 5.635 5.635 100% 1 32 32 100% Laboratori/Appartamenti

2009 Modena Nord IT 9% 5.769 5.769 100% 1 26 26 100% Laboratori/Uffici/negozi

2002 Mo Ovest Pip 8 2% 1.703 1.703 100% 1 7 7 100%                                                                                       

2001 Mo PIP 3 Folloni 100% 9.100 9.100 100% 1 1 1 100% Laboratori/Uffici

2004
Mo PIP 6 Nonantolana - 

tangenziale
100% 7.000 6.380 91% 1 7 6 86% Laboratori/Uffici

2010 Mo PIP 2 Via Pica 24% 4.497 0 0% 2 16 0 0% Laboratori/Opifici

45.594 40.477 89% 8 121 104 86%

Da attuareAttuatoSuperficie

PROGRAMMA SPECIALE AREE PER DISTIBUTORI DI CARBURANTE
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COMUNE COMPARTO Grad.

Gen.
Grad.S
pec. totale Grad. Gen. Grad. 

Spec. totale

Bergamozzo P.I.P.n°9 5 0 5 24.800 0 24.800

Ponte Alto P.I.P.n°10 7 0 7 31.684 0 31.684

Via Pica P.I.P.n°2 2 8 10 7.500 25.778 33.278

S. Damaso P.I.P.n°11 0 0 0 0 0 0

altre 8 0 8 85.115 0 85.115

MODENA totale 22 8 30 149.099 25.778 174.877

BASTIGLIA 0 0 0 0 0 0

BOMPORTO 0 0 0 0 0 0

CAMPOGALLIANO 0 0 0 0 0 0

CASTELNUOVO R. 1 0 1 2.000 0 2.000

NONANTOLA 8 0 8 210.481 0 210.481

S.CESARIO 3 0 3 21.800 0 21.800

SOLIERA 0 0 0 0 0 0

CASTELFRANCO E. 0 0 0 0 0 0

RAVARINO 4 0 4 15.700 0 15.700

CAMPOSANTO 0 0 0 0 0 0

NOVI DI MODENA 2 0 2 6.348 0 6.348

altre 0 0 0 0 0 0

40 8 48 405.428 25.778 431.206

16 meccanica / metallurgia

2 abbigliamento

1 alimentare

1 chimica

0 falegn/arredamento

5 elettrico / elettronica

1 autotrasportatori 1 trasporto merci

0 movimentazioni merci

0 magazzini conto terzi

1 spedizionieri

1 servizio alle imprese

1 servizio alle famiglie

4 servizio a famiglie e imprese

0 edilizia

1 imprese edili

4 vendita autoveicoli

9 commercio

31-12-17 RICHIESTE DI TERRENO EDIFICABILE
N.ro DITTE Sup. Fond. Mq

MODENA

25Attività manifatturiera

S
ettori principali e attività

TOTALE DITTE/SF

3 48

Costruzioni edilizie 1

13Commercio

6

Trasporti

Attività di servizio
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SPESE SOSTENUTE 0,00

IMPORTI RISCOSSI 0,00

SPESE SOSTENUTE 2.257,00

IMPORTI RISCOSSI 0,00

SPESE SOSTENUTE 0,00

IMPORTI RISCOSSI 0,00

SPESE SOSTENUTE 0,00

IMPORTI RISCOSSI 300.000,00

SPESE SOSTENUTE 0,00

IMPORTI RISCOSSI 0,00

SPESE SOSTENUTE 0,00

IMPORTI RISCOSSI 0,00

SPESE SOSTENUTE 7.496,10

IMPORTI RISCOSSI 0,00

SPESE SOSTENUTE 0,00

IMPORTI RISCOSSI 0,00

SPESE SOSTENUTE 0,00

IMPORTI RISCOSSI 0,00

SPESE SOSTENUTE 6.933,84

IMPORTI RISCOSSI 588.840,00

SPESE SOSTENUTE 7.259,00

IMPORTI RISCOSSI 8.296,00

SPESE SOSTENUTE 10.164,03

IMPORTI RISCOSSI 0,00

SPESE SOSTENUTE 0,00

IMPORTI RISCOSSI 27.365,68

SPESE SOSTENUTE 26.289,67

IMPORTI RISCOSSI 0,00

SPESE SOSTENUTE 21.509,63

IMPORTI RISCOSSI 0,00

SPESE SOSTENUTE 0,00

IMPORTI RISCOSSI 0,00

SPESE SOSTENUTE 0,00

IMPORTI RISCOSSI 0,00

SPESE SOSTENUTE 18.951,78

IMPORTI RISCOSSI 31.729,20

SPESE SOSTENUTE 24.628,00

IMPORTI RISCOSSI 1.067,97

SPESE SOSTENUTE IMPORTI RISCOSSI

TOTALI PARZIALI € 125.489,05 957.298,85

INTERESSI ATTIVI 334,54

ONERI FINANZIARI 0,00

GEST.FINANZIARIA 0,00 0,00

DARE GESTIONE 640.518,51

AVERE GESTIONE 319.740,77

ADEG.TO CONVENZIONI 291.845,74 144.950,50

ONERI URB.SECONDARIA 0,00

RETTIFICHE CONT. 0,00

APERTURA TES.RE 0,00 760.871,53

TOTALI € 1.057.853,30 2.183.196,19

SALDO 1.124.995,96

PATR. GEST.FINANZ. 11.793.842,72 calcolo interessi presunto

TOTALE € 12.918.838,68 da maggio a dicembre 2017

Ovest Lab
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Camposanto PIP

Ravarino

Novi di Modena

Tangenziale Pasternak

Rotatoria E.Est/V.le Caduti 

S.Damaso Pip 11

  SPESE SOSTENUTE  ED IMPORTI RISCOSSI agg. al 31-12-17

Bastiglia 

Programmi precedenti

Modena Ovest Pip 8

Bomporto e APEA

S.Cesario Graziosa 

Nonantola

Life Iris progetto Eu

Rio Bergamozzo Pip 9

Distributori Carburanti 

S.Caterina 

Soliera Sozzigalli

Ponte Alto Sud Pip 10

28



ANDAMENTO ECONOMICO FINANZIARIO
                               1994-2017

-2.500,00

-500,00

1.500,00

3.500,00

5.500,00

7.500,00

9.500,00

11.500,00

13.500,00

15.500,00

17.500,00

19.500,00

21.500,00

cassa immobili entrate uscite
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AREE PIP - RIMANENZE FINALI IN BASE AI ROGITI AGGIORNATE AL 31-12-17

AGGLOMERATO SUP. MQ. TOTALE € NOTE

Modena Ovest Pip 8 3.622 448.987,09 lotto per servizi

S.Cesario Graziosa 1.535                   146.168,63 lotti per servizi

Bastiglia 1.571                   127.300,67 lotto per servizi

Nonantola 78.522                 4.670.663,23 area e spese  

MO Distrib. Carburanti 2.102                   33.443,69 spese preliminari

Novi di Modena 11.255                 772.399,51 area e spese  

Camposanto -                           75.188,69 spese preliminari

      MO Distrib. Pip 24 4.500                   130.793,37 area e spese  

 Pip 9 Rio Bergamozzo -                           51.844,67 spese preliminari

 Pip 10 Ponte Alto Sud 14.582                 1.769.553,20 area e spese  

S.Caterina -                           22.409,73 spese preliminari

117.689

 

COMPARTI

Modena Ovest Pip 8 € 149,80

Bastiglia € 105,00

Novi € 70,00

Ravarino € 55,00

S.Cesario Graziosa da €100,71 a € 113,62

Ponte Alto Sud PIP10 €. 175,00

Distributore  Carburante da € 29,66 a € 63,61

8.248.752,48

Nota: la variabilità dei prezzi suddetti dipende da diversi periodi di attuazione, diversi Indici Fondiari e da diverse Destinazioni 
d'Uso

Sono esclusi gli oneri gestionali e finanziari

prezzi €/mq in proprietà

Prezzi di vendita della Superficie Fondiaria nelle lottizzazioni consortili
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31/12/17

Acquisto Area (c.20.10.01) 5.370.186,88€       Rimanenze iniziali 01/01 448.987,09€    
Acquisto area -€                 

Lavori al dal 2004 2015 5.998.905,00€       

Lavori al 31/12/2017 Lavori al 31/12/17
 20.10.03 U1 -€                   20.10.03 U1 -€                 
 20.10.06 Cons.Tecn. -€                   20.10.06 Cons.Tecn. -€                 
 20.20.07 Cons.amm.ve -€                   20.20.07 Cons.amm.ve -€                 
 20.20.09 Spese amm.  20.20.09 Spese amm. -€                 
 20.20.19 Spese varie -€                   20.20.19 Spese varie -€                 
 20.50.01 Pubblicità -€                  20.50.01 Pubblicità -€                

448.987,09€    
-€                  Vendite anno corrente -                      

Rim finali al 31/12/17 448.987,09€       

Totale 448.987,09€    448.987,09€       

Totale commessa/costi 11.369.091,88€     0,00-€               
mq.acquistati 91.715
Costo al mq. 123,96€                 
Rimanenze finali 3.622 Accantonamenti

Piano Finanziario
Totale valore rimanenze al 448.987,09 U1 51,00%  
31/12/17 U2 21,00%  

Cap 28,00%  
100,00% -€                    

MODENA OVEST PIP 8

CALCOLO RIMANENZE AL 31/12/17CALCOLO ACCANTONAMENTI AL 

31/12/2017
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31/12/17

Acquisto Area (c.20.10.01) 2010 3.846.126,00€       Rimanenze iniziali 01/01 2.279.959,24€     
-€                       

Lavori al 31/12/2016 3.073.722,60€       

Lavori al 31/12/2017 Lavori al 31/12/17

 20.10.03 U1 -€                     

 20.10.03 U1 -€                      20.10.03 U1 -€                     
 20.10.06 Cons.Tecn. -€                      20.10.06 Cons.Tecn. -€                     
 20.20.03 Premi Assic. -€                      20.10.07 Premi Assic. -€                     
 20.20.07 Cons.amm.ve -€                      20.20.07 Cons.amm.ve -€                     
 20.20.09 Spese amm. -€                      20.20.09 Spese amm. -€                     
 20.20.19 Spese varie -€                      20.20.19 Spese varie -€                     
 20.50.01 Pubblicità -€                      20.50.01 Pubblicità -€                     
 20.50.03 Spese contr. -€                     20.50.03 Spese contr.

2.279.959,24€     
-€                     -€                       Vendite anno corrente 736.050,00             

Rim finali al 31/12/17 1.769.553,20€        

Totale 2.279.959,24€     2.505.603,20€        

Totale commessa/costi 6.919.848,60€       225.643,96€        
mq.acquistati 57.023
Costo al mq. 121,35€                 
Rimanenze finali 14.582

Accantonamenti
Totale valore rimanenze al 1.769.553,20 Piano Finanziario
31/12/17 U1 69,28% 4.600.000,00       -€                        

U2 6,33% 420.000,00          46.495,00€             
Cap 24,39% 1.619.255,50       179.148,96€           

Bricoman rogito 23-02-17 100,00% 6.639.255,50 225.643,96-€           

PIP 10 PONTE ALTO SUD

CALCOLO RIMANENZE AL 31/12/17CALCOLO ACCANTONAMENTI AL 

31/12/2017
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31/12/17

Acquisto Area (c.20.10.01) Rimanenze iniziali 01/01
-€                       

Lavori al 31/12/2016

Lavori al 31/12/2017 Lavori al 31/12/17

 20.10.03 U1 -€                     

 20.10.03 U1 -€                      20.10.03 U1 -€                     
 20.10.06 Cons.Tecn. 22.409,73€           20.10.06 Cons.Tecn. 22.409,73€          
 20.20.03 Premi Assic. -€                      20.10.07 Premi Assic. -€                     
 20.20.07 Cons.amm.ve -€                      20.20.07 Cons.amm.ve -€                     
 20.20.09 Spese amm. -€                      20.20.09 Spese amm. -€                     
 20.20.19 Spese varie -€                      20.20.19 Spese varie -€                     
 20.50.01 Pubblicità -€                      20.50.01 Pubblicità -€                     
 20.50.03 Spese contr. -€                     20.50.03 Spese contr.

22.409,73€          
22.409,73€          22.409,73€            Vendite anno corrente -                          

Rim finali al 31/12/17 22.409,73€             

Totale 22.409,73€          22.409,73€             

Totale commessa/costi 22.409,73€            -€                     
mq.acquistati 0
Costo al mq. -€                       
Rimanenze finali 0

Accantonamenti
Totale valore rimanenze al 22.409,73 Piano Finanziario
31/12/17 U1 0,00% -                       -€                        

U2 0,00% -                       
Cap 0,00% -                       -€                        

0,00% 0,00 -€                        

SANTA CATERINA

31/12/2017

CALCOLO RIMANENZE AL CALCOLO ACCANTONAMENTI AL 31/12/17
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31/12/17

Acquisto Area 20.10.01 8.580.824,83€       Rimanenze iniziali 01/01 1.186.394,12€       
Riacquisto Area (20.10.05)  22/10/2007 441.235,16€          
Lavori al 2003/ 2014 5.725.259,84€       

Lavori al 31/12/2017 Lavori al 31/12/17
 20.10.03 U1 -€                      20.10.03 U1 -€                       
 20.10.06 Cons.Tecn. -€                      20.10.06 Cons.Tecn. -€                       
 20.20.07 Cons.amm.ve -€                      20.20.07 Cons.amm.ve -€                       
 20.20.09 Spese amm. -€                      20.20.09 Spese amm. -€                       
 20.20.19 Spese varie -€                      20.20.19 Spese varie -€                       
 20.50.01 Pubblicità -€                      20.50.01 Pubblicità -€                       
 20.10.09 Conces.uso -€                     20.10.09 Conces.uso -€                      

1.186.394,12€       
-€                     -€                       Vendite anno corrente 1.100.156,04      

Rim finali al 31/12/17 146.168,63€       

Totale 1.186.394,12€       1.246.324,67€    

Totale commessa/costi 14.747.319,83€     59.930,55€            
mq.acquistati 154.870
Costo al mq. 95,22€                   
Rimanenze finali 1.535 Accantonamenti

Piano Finanziario
Totale valore rimanenze al 146.168,63 U1 78,14% 7.021.231,54            -€                    
31/12/17 U2 5,75% 516.456,00               15.763,98€         

Cap 16,11% 1.447.900,63            44.166,57€         
03-05-17 rogito Evicarri 100,00% 8.985.588,17            59.930,55€         

SAN CESARIO LA GRAZIOSA 2

CALCOLO RIMANENZE AL 31/12/17CALCOLO ACCANTONAMENTI AL 

31/12/2017

34



31/12/17

Acquisto Area A.P. 1.828.958,03€       Rimanenze iniziali 01/01 127.300,67€        
Acquisto Area  2008 100,00€                 
Lavori al 2003 -2015 1.524.192,37€       

Lavori al 31/12/2017 Lavori al 31/12/17

 20.10.03 U1 -€                      20.10.03 U1 -€                     
 20.10.06 Cons.Tecn. -€                      20.10.06 Cons.Tecn. -€                     
 20.20.07 Cons.amm.ve -€                      20.20.07 Cons.amm.ve -€                     
 20.20.09 Spese amm. -€                      20.20.09 Spese amm. -€                     
 20.20.19 Spese varie -€                      20.20.19 Spese varie -€                     
 20.50.01 Pubblicità -€                     20.50.01 Pubblicità -€                    

127.300,67€        
-€                     -€                       Vendite anno corrente -                      

Rim finali al 31/12/17 127.300,67€       

Totale 127.300,67€        127.300,67€       

Totale commessa/costi 3.353.250,40€       0,00€                   
mq.acquistati 41.382
Costo al mq. 81,03€                   
Rimanenze finali 1.571 Accantonamenti

Piano Finanziario
Totale valore rimanenze al 127.300,67 U1 74,18% 1.823.420,00          -€                    
31/12/17 U2 11,39% 280.000,00             

Cap 14,43% 354.605,00             0,00€                  
100,00% 2.458.025,00          0,00€                  

BASTIGLIA

CALCOLO RIMANENZE AL 31/12/17CALCOLO ACCANTONAMENTI AL 

31/12/2017
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31/12/17

Acquisto Area (c.20.10.01)2010 4.294.030,20€       Rimanenze iniziali 01/01 4.670.663,23€       

Lavori al dal 2004 al 2016 376.633,03€          

Lavori al 31/12/2017 Lavori al 31/12/17
 20.10.03 U1 -€                 20.10.03 U1 -€                      
 20.10.06 Cons.Tecn. -€                 20.10.06 Cons.Tecn. -€                      
 20.20.03 Premi assic. -€                 20.20.03 Premi assic. -€                      
 20.20.07 Cons.amm.ve -€                 20.20.07 Cons.amm.ve -€                      
 20.20.09 Spese amm.  20.20.09 Spese amm. -€                      
 20.20.19 Spese varie -€                 20.20.19 Spese varie -€                      
 20.50.01 Pubblicità -€                 20.50.01 Pubblicità -€                      
 20.50.02 Studi  e ric. -€                 20.50.02 Studi  e ric. -€                      

4.670.663,23€       

-€                -€                       Vendite anno corrente -                      
Rim finali al 31/12/17 4.670.663,23€    

Totale 4.670.663,23€       4.670.663,23€    

Totale commessa/costi 4.670.663,23€       -€                      
mq.acquistati 78.522
Costo al mq. 59,48€                   

variante urb. Rimanenze finali 78.522 Accantonamenti
nov.2011 Piano Finanziario

Totale valore rimanenze al 4.670.663,23 U1 0,00% -€                    
31/12/17 U2 0,00% -€                    

Cap 0,00% -€                    
0,00% -€                    

NONANTOLA

CALCOLO RIMANENZE AL 31/12/2017CALCOLO ACCANTONAMENTI AL 

31/12/2017
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31/12/17

Acquisto Area (c.20.10.01) 157.070,51€          Rimanenze iniziali 01/01 33.443,69€      
Acquisto area -€                 

Lavori al 31/12/2015 18.214,51€            

Lavori al 31/12/2017 Lavori al 31/12/17
 20.10.03 U1 -€                 20.10.03 U1 -€                 
 20.10.06 Cons.Tecn. -€                 20.10.06 Cons.Tecn. -€                 
 20.20.07 Cons.amm.ve -€                 20.20.07 Cons.amm.ve -€                 
 20.20.09 Spese amm. -€                 20.20.09 Spese amm. -€                 
 20.20.19 Spese varie -€                 20.20.19 Spese varie -€                 
 20.50.01 Pubblicità -€                20.50.01 Pubblicità -€                

33.443,69€      
-€                -€                       Vendite anno corrente -                      

Rim finali al 31/12/17 33.443,69€         

Totale 33.443,69€      33.443,69€         

Totale commessa/costi 175.285,02€          0,00-€               
mq.acquistati 11.017
Costo al mq. 15,91€                   
Rimanenze finali 2.102 Accantonamenti

Piano Finanziario
Totale valore rimanenze al 33.443,69 U1 0,00% -                   -€                    
31/12/17 U2pip 17 0,00% -                   -€                    

Cap 0,00% -                   
0,00% -                   -€                    

distributori carburanti

CALCOLO RIMANENZE AL 31/12/17CALCOLO ACCANTONAMENTI AL 

31/12/2017
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31/12/17 31/12/17

Acquisto Area (c.20.10.01)    2006 1.452.590,58€       Rimanenze iniziali 01/01 772.399,51€        
Indennità aggiuntiva 2010 11.542,32€            

Acquisto area -€                     
Lavori al 31/12/2015 1.740.964,77€       

Lavori al 31/12/2017 Lavori al 31/12/17
 20.10.03 U1 -€                      20.10.03 U1 -€                     
 20.10.06 Cons.Tecn. -€                      20.10.06 Cons.Tecn. -€                     
 20.20.07 Cons.amm.ve -€                      20.20.07 Cons.amm.ve -€                     
 20.20.09 Spese amm. -€                      20.20.09 Spese amm. -€                     
 20.20.19 Spese varie -€                      20.20.19 Spese varie -€                     
 20.50.01 Pubblicità -€                     20.50.01 Pubblicità -€                    

772.399,51€        
-€                     -€                       Vendite anno corrente -                      

Rim finali al 31/12/17 772.399,51€       

Totale 772.399,51€        772.399,51€       

Totale commessa/costi 3.205.097,67€       0,00-€                   
mq.acquistati 46.703
Costo al mq. 68,63€                   
Rimanenze finali 11.255 Accantonamenti

Piano Finanziario
Totale valore rimanenze al 772.399,51 U1 87,36% 2.015.000,00       -€                    
31/12/17 U2 3,04% 70.000,00            -€                    

Cap 9,60% 221.458,00           
100,00% 2.306.458,00       -€                    

NOVI DI MODENA

CALCOLO RIMANENZE AL CALCOLO ACCANTONAMENTI AL 

31/12/2017
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31/12/17

Acquisto Area (c.20.10.01) -€                       Rimanenze iniziali 01/01 75.188,69€      
Acquisto area -€                 

Lavori al 31/12/2013 75.188,69€            

Lavori al 31/12/2017 Lavori al 31/12/17
 20.10.03 U1 -€                 20.10.03 U1 -€                 
 20.10.06 Cons.Tecn. -€                 20.10.06 Cons.Tecn. -€                 
 20.20.07 Cons.amm.ve -€                 20.20.07 Cons.amm.ve -€                 
 20.20.09 Spese amm. -€                 20.20.09 Spese amm. -€                 
 20.20.19 Spese varie -€                 20.20.19 Spese varie -€                 
 20.50.01 Pubblicità -€                20.50.01 Pubblicità -€                

75.188,69€      
-€                -€                       Vendite anno corrente -                      

Rim finali al 31/12/17 75.188,69€         

Totale 75.188,69€      75.188,69€         

Totale commessa/costi 75.188,69€            -€                 
mq.acquistati 0
Costo al mq. -€                       
Rimanenze finali 0 Accantonamenti

Piano Finanziario
Totale valore rimanenze al 75.188,69 U1 0,00% -                   -€                    
31/12/17 U2 0,00% -                   -€                    

Cap 0,00% -                   -€                    
0,00% -                   -€                    

CAMPOSANTO

CALCOLO RIMANENZE AL 31/12/17CALCOLO ACCANTONAMENTI AL 

31/12/2017
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31/12/17

Acquisto Area (c.20.10.01) 122.000,00€          Rimanenze iniziali 01/01 130.793,37€    
Acquisto area -€                 

Lavori al 31/12/20145 8.793,37€              

Lavori al 31/12/2017 Lavori al 31/12/17
 20.10.03 U1 -€                 20.10.03 U1 -€                 
 20.10.06 Cons.Tecn. -€                 20.10.06 Cons.Tecn. -€                 
 20.20.07 Cons.amm.ve -€                 20.20.07 Cons.amm.ve -€                 
 20.20.09 Spese amm. -€                 20.20.09 Spese amm. -€                 
 20.20.19 Spese varie -€                 20.20.19 Spese varie -€                 
 20.50.01 Pubblicità -€                20.50.01 Pubblicità -€                

130.793,37€    
-€                -€                       Vendite anno corrente -                      

Rim finali al 31/12/17 130.793,37€       

Totale 130.793,37€    130.793,37€       

Totale commessa/costi 130.793,37€          -€                 
mq.acquistati 4.500
Costo al mq. 29,07€                   
Rimanenze finali 4.500 Accantonamenti

Piano Finanziario
Totale valore rimanenze al 130.793,37 U1 14,00% -                   -€                    
31/12/17 U2 14,00% -                   -€                    

Cap 72,00% -                   -€                    
100,00% -                   -€                    

DISTRIBUTORE CARBURANTE 

31/12/2017

CALCOLO RIMANENZE AL CALCOLO ACCANTONAMENTI AL 31/12/17
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31/12/17

Acquisto Area (c.20.10.01) -€                       Rimanenze iniziali 01/01 24.455,00€          
-€                       Acquisto area -€                     

Lavori al 31/12/2013 24.455,00€            

Lavori al 31/12/2017 Lavori al 31/12/17
 20.10.03 U1  20.10.03 U1 -€                     
 20.10.06 Cons.Tecn. 27.389,67€      20.10.06 Cons.Tecn. 27.389,67€          
 20.20.07 Cons.amm.ve -€                 20.20.07 Cons.amm.ve -€                     
 20.20.09 Spese amm. -€                 20.20.09 Spese amm. -€                     
 20.20.19 Spese varie -€                 20.20.19 Spese varie -€                     
 20.50.01 Pubblicità -€                 20.50.01 Pubblicità -€                     
 20.50.03 Spese contr. -€                20.50.03 Spese contr.

51.844,67€          
27.389,67€     27.389,67€            Vendite anno corrente -                      

Rim finali al 31/12/17 51.844,67€         

Totale 51.844,67€          51.844,67€         

Totale commessa/costi 51.844,67€            -€                     
mq.acquistati 0
Costo al mq. -€                       
Rimanenze finali 0

Accantonamenti
Totale valore rimanenze al 51.844,67 Piano Finanziario
31/12/17 U1 -€                    

U2 -€                    
Cap -€                    

-€                    

PIP 9 RIO BERGAMOZZO

CALCOLO RIMANENZE AL 31/12/17CALCOLO ACCANTONAMENTI AL 

31/12/2017
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ANNO COMUNE VENDITA LOCAZIONE VALORE

Modena 26 28 20 74 72,55%

Bomporto 5 3 3 11 10,78%

S.Cesario 0 0 2 2 1,96%

Campogalliano 1 1 2 4 3,92%

Castelnuovo R. 1 1 2 4 3,92%

Bastiglia 1 2 1 4 3,92%

Novi di Modena 0 1 0 1 0,98%

Sozzigalli 1 1 0 2 1,96%

Totali 35 37 30 102 100%

Modena 26 38 24 88 89,80%

Bomporto 0 1 2 3 3,06%

S.Cesario 0 0 0 0 0,00%

Campogalliano 1 0 1 2 2,04%

Castelnuovo R. 0 0 0 0 0,00%

Bastiglia 0 2 3 5 5,10%

Novi di Modena 0 0 0 0 0,00%

Sozzigalli 0 0 0 0 0,00%

Totali 27 41 30 98 100%

Modena 27 25 15 67 79,76%

Bomporto 4 2 0 6 7,14%

S.Cesario 0 0 0 0 0,00%

Campogalliano 3 2 0 5 5,95%

Castelnuovo R. 0 0 0 0 0,00%

Bastiglia 2 1 2 5 5,95%

Novi di Modena 1 0 0 1 1,19%

Sozzigalli 0 0 0 0 0,00%

Totali 37 30 17 84 100%

Modena 21 14 7 42 72,41%

Bomporto 3 3 0 6 10,34%

S.Cesario 3 2 0 5 8,62%

Campogalliano 1 0 0 1 1,72%

Castelnuovo R. 0 0 1 1 1,72%

Bastiglia 1 1 1 3 5,17%

Novi di Modena 0 0 0 0 0,00%

Sozzigalli 0 0 0 0 0,00%

Totali 29 20 9 58 100%

Modena 19 20 11 50 67,57%

Bomporto 6 2 1 9 12,16%

S.Cesario 1 2 2 5 6,76%

Campogalliano 1 1 0 2 2,70%

Castelnuovo R. 1 0 0 1 1,35%

Bastiglia 3 2 0 5 6,76%

Novi di Modena 0 0 0 0 0,00%

Sozzigalli 1 1 0 2 2,70%

Totali 32 28 14 74 100%

Modena 30 21 10 61 71,76%

Bomporto 0 2 0 2 2,35%

S.Cesario 2 3 0 5 5,88%

Campogalliano 5 2 1 8 9,41%

Castelnuovo R. 1 0 0 1 1,18%

Bastiglia 2 6 0 8 9,41%

Novi di Modena 0 0 0 0 0,00%

Sozzigalli 0 0 0 0 0,00%

Totali 40 34 11 85 100%

Modena 36 26 10 72 73,47%

Bomporto 3 5 2 10 10,20%

S.Cesario 0 4 0 4 4,08%

Campogalliano 2 1 1 4 4,08%

Castelnuovo R. 1 1 1 3 3,06%

Bastiglia 1 2 1 4 4,08%

Novi di Modena 0 0 0 0 0,00%

Sozzigalli 1 0 0 1 1,02%

Totali 44 39 15 98 100%
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2016 2017 2017

Consuntivo Preventivo Consuntivo

euro euro euro
10.10.00 VENDITE CONTO PROPRIO

10.10.01 Vendita aree 1.183.410,00 1.836.206,04 1.836.206,04

10.10.02 Vendita immobili 0,00 0,00 0,00

10.10.03 Adeguamento convenzioni 556.027,95 0,00 0,00

10.10.04 Proventi diversi da commessa 0,00 0,00 0,00

10.12.00 VENDITE C/O ENTI CONSORZIATI 

10.12.01 Vendita aree 0,00 1.011.120,00 0,00

10.12.02 Vendita immobili 0,00 0,00 0,00

10.12.03 Rimborso per esecuzione opere pubbliche 0,00 0,00 0,00

10.20.00 RICAVI SU PRESTAZIONI E SERVIZI

10.20.01 Rimborso costi per conto enti consorziati 0,00 0,00 752,43

10.20.02 Affitti, servitù e canoni 0,00 0,00 0,00

10.20.03 Diritti di segreteria 0,00 0,00 0,00

10.20.05 Proventi diversi 66.790,40 12.000,00 142.319,15

10.20.06 Indennità per occupazione abusiva 0,00 0,00 0,00

10.20.07 Rimborso Comuni Adeguamento/riscatto PEEP e PIP 6.067,32 5.000,00 4.503,59

10.40.00    RIMBORSI SPESE

10.40.01     Rimborso spese contrattuali 0,00 0,00 0,00

10.40.02 Rimborso spese di urbanizzazione primaria 0,00 7.000,00 8.296,00

10.40.3 Rimborso spese per progetttazione esterna e interna 0,00 0,00 0,00

10.40.04 Rimborso spese di urbanizzazione secondaria 0,00 0,00 0,00

10.40.05 Rimborso Enti soci per personale comandato 0,00 0,00 0,00

12.10.00 INTERESSI ATTIVI

12.10.01 Da c/c bancari 2.859,55 500,00 1.272,59

12.10.02 Da  depositie polizze di capitalizzazione 263.594,45 235.000,00 250.413,39

12.10.3 Interessi attivi dilazione crediti 0,00 0,00 0,00

12.10.04 Di mora su crediti verso clienti 0,00 0,00 0,00

12.50.01 Arrotondamenti vari 0,30 0,00 0,91

12.50.02 Arrotondamenti attivi Imposte e Ritenute 0,00 0,00 0,00

14.10.00 PROVENTI STRAORDINARI 0,00 0,00 0,00

14.10.01 Plusvalenze da alienazioni 10,00 0,00 0,00

14.10.02 Proventi straordinari 2.185,84 1.000,00 434,64

14.10.04 Sopravvenienze attive 743,68 0,00 813,59

14.10.05 Sanzioni amministrative 0,00 0,00 0,00

14.10.06 Utile su titoli 0,00 0,00 0,00

14.10.07 Penali art.8 convenzione 0,00 0,00 0,00

segue

RICAVI 

Num Descrizione 
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2016 2017 2017

Consuntivo Preventivo Consuntivo

euro euro euro
14.10.11 Progetto Eu LIFE IRIS (J92I15000480006) 23.796,90 31.729,20 31.729,20

16.10.00 UTILIZZO FONDI

16.10.01 Oneri di urbanizzazione primaria 59.353,96 0,00 0,00

16.10.02 Oneri di urbanizzzazione secondaria 0,00 500.000,00 20.692,42

16.10.03 Oneri diversi 0,00 0,00 43.813,73

16.10.04 Oneri urb. Primaria e/o alienazioni c/o Enti Soci 0,00 0,00 0,00

16.10.05 Adeguamento convenzioni PIP Consorzio 0,00 0,00 0,00

05.10.00 RIMANENZE FINALI

05.10.01 Valore aree 9.749.584,60 10.660.000,00 8.248.752,48

05.10.02 Valore immobili 0,00 0,00 0,00

TotaIi 11.914.424,95 14.299.555,24 10.590.000,16

0,00 0,00 0,00

11.914.424,95 14.299.555,24 10.590.000,16

2016 2017 2017

Consuntivo Preventivo Consuntivo

euro euro euro
 05.20.00 RIMANENZE INIZIALI

05.20.01 Valore iniziale aree 10.908.764,27 9.755.000,00 9.749.584,60

 05.20.02 Valore iniziale immobili 0,00 0,00 0,00

20.20.00 ORGANI ISTITUZIONALI

20.20.10 Indennità e rimborsi agli amm.ri 0,00 0,00 0,00

20.20.11 Arretrati ind.e rimb.amministratori 0,00 0,00 0,00

 20.20.12 Indennità e rimborsi ai revisori 7.633,65 7.800,00 7.633,65

20.20.21 Nucleo di valutazione 1.300,00 1.300,00 1.300,00

20.10.00 ACQUISTO SERVIZI C/O PROPRIO

20.10.01 Acquisizione aree 0,00 2.850.000,00 0,00

20.10.02 Acquisizione immobili 0,00 0,00 0,00

20.10.03 Spese di urbanizzazione primaria 3.000,00 5.000,00 4.345,00

20.10.04 Spese di urbanizzazione secondaria 0,00 0,00 0,00

20.10.05 Riacquisto aree per recesso contratto 0,00 0,00 0,00

20.10.06 Progettazioni e prestazioni professionali esterne 8.671,12 157.000,00 58.692,66

20.10.09 Concessione in uso 0,00 0,00 0,00

20.10.10 Manutenzione ordinaria lotti 1.694,84 2.000,00 5.851,44

20.12.00 ACQUISTO SERVIZI C/O ENTI CONS.

20.12.01 Acquisizione aree 0,00 0,00 0,00

20.12.02 Spese di urbanizzazione primaria 1.154,12 10.000,00 7.259,00

20.12.03 Rimborsi agli enti soci 0,00 0,00 0,00

20.12.05 Progettazioni e prestazioni professionali esterne 0,00 0,00 0,00

20.12.04 Spese di urbanizzazione secondaria 0,00 0,00 0,00

segue

PERDITE D'ESERCIZIO

TOTALI RICAVI

 COSTI

Num Descrizione 

segue RICAVI

Num Descrizione 
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2016 2017 2017

Consuntivo Preventivo Consuntivo

euro euro euro
20.12.06     Spese varie 0,00 0,00 888,16

20.20.00 SPESE AMMINISTRATIVE

20.20.01 Affitto locali 30.331,44 30.700,00 30.491,58

20.20.03 Assicurazioni 8.767,13 8.900,00 8.803,80

20.20.04 Manutenzione beni mobili e immobili 9.044,49 9.200,00 10.459,36

20.20.05 Riscaldamento 7.296,95 9.000,00 8.940,70

20.20.06 Pulizia locali 7.565,61 7.800,00 7.713,96

20.20.07 Consulenze amministrative 11.502,95 8.000,00 12.014,68

20.20.08 Posta e telefono servizi amministrativi diversi 2.615,32 3.200,00 3.131,45

20.20.09 Spese amministrative varie 620,76 700,00 497,81

20.20.13 Diritti segreteria c/o consorzio 0,00 0,00 0,00

20.20.14 Dirittti di segreteria allo Stato 0,00 0,00 0,00

20.20.15 Sicurezza posti lavoro 0,00 1.300,00 356,98

20.20.16 Spese di gestione automezzo 1.466,89 1.200,00 507,01

20.20,18 Attrezzatura minuta 79,09 100,00 126,89

20.20.19 Spese varie 5.211,20 5.000,00 4.315,96

20.40.00 SPESE DI PERSONALE

20.40.01 Retribuzioni e indennità 290.197,66 285.000,00 308.513,42

20.40.02 Oneri sociali 86.301,95 85.200,00 88.753,12

20.40.04 Rimborsi spese ed indennità di missione 268,13 200,00 310,20

20.40.05 Formazione professionale 1.766,00 1.600,00 1.549,21

20.40.06 Rrimborsi Enti Soci per comandi 0,00 0,00 0,00

20.40.07 Retribuzioni per progettazione interna 0,00 0,00 0,00

20.40.08 Spese per buoni pasto 2.881,76 3.200,00 3.227,62

20.40.09 Contributi INPS -D.S. 1.450,10 1.200,00 1.671,00

20.40.11 Arretrati retribuzioni dipendenti-contributi 0,00 0,00 0,00

20.40.17 Servizio di prestazione lavoro 0,00 0,00 18.097,20

Progetto Eu LIFE IRIS (J92I15000480006)

20.40.12 Travel and subsistence (rimborsi viaggi) 52,90 3.965,00 317,72

20.40.13 External assistance(consulenze esterne) 15.584,02 25.500,00 19.744,03

20.40.14 Other costs(altri costi) 1.586,00 890,00 183,74

20.40.15 Personnel(costi personale) 24.840,91 32.600,00 37.836,51

20.40.16 Overheads(spese generali) 0,00 0,00 0,00

20.50.00 SPESE DI VENDITA

20.50.01 Pubblicità e pubblicazioni 2.745,00 1.000,00 1.731,80

20.50.02 Studi, ricerche, concorsi e Rigenerazione aree industrial 44.624,34 90.000,00 75.675,67

20.50.03 Spese contrattuali e di registro 0,00 0,00 0,00

20.60.00 SPESE DI RAPPRESENTANZA

20.60.02 Spese di rappresentanza e promozione 0,00 200,00 0,00

20.60.03 Per convegni e congressi 0,00 500,00 336,40

segue

Num Descrizione 

segue COSTI 1

46



2016 2017 2017

Consuntivo Preventivo Consuntivo

euro euro euro
22.00.00 COSTI FINANZIARI

22.05.01 Interessi passivi e comm. su c/c bancario 0,00 25.650,00 0,00

22.10.02 Interessi passivi diversi 0,00 0,00 0,00

22.10.01 Interessi passivi su mutui 0,00 0,00 0,00

22.20.01 Commissioni e spese bancarie 207,53 350,00 322,82

22.20.02 Arrotondamenti passivi 0,09 0,00 0,00

22.20.03 Commissioni fondi bancari 0,00 0,00 0,00

22.30.01 Perdite su crediti verso clienti 4.508,72 0,00 0,00

24.10.00 COSTI STRAORDINARI

24,10,01 Oneri straordinari 0,00 2.000,00 0,00

24.10.03 Sopravvenienze passive 156,30 0,00 691,11

24.10.02 Differenze negative su rogito 0,00 0,00 0,00

24.10.07 Insussistenza passiva 0,00 0,00 0,00

26.10.00 QUOTE DI AMMORTAMENTO

26.10.01 Mobili ed arredi 43,92 100,00 87,84

26.10.02 Macchi e elettroniche ufficio e Hardware 2.247,79 3.400,00 3.296,52

26.10.03 Autovettura 0,00 0,00 0,00

26.10.04 Software 4.942,66 6.800,00 4.529,50

26.10.06 Impianto allarme e ripresa telefonica 0,00 0,00 0,00

26.10.07 Centralino telefonico 0,00 0,00 0,00

26.60.00 ACCANTONAMENTI

26.60.01 Per oneri di urbanizzazione primaria 0,00 0,00 0,00

26.60.02 Per oneri urbanizzazione secondaria 58.337,43 62.300,00 62.258,98

26.60.03 Per oneri diversi 318.823,28 547.300,24 0,00

26.60.09 Per adeguamento convenzioni 0,00 0,00 0,00

26.60.10 Per oneri  U1  PIP di Ravarino 0,00 14.100,00 0,00

26.60.11 Per oneri  U2  PIP di Ravarino 0,00 25.300,00 0,00

26.60.12 Per rimborso area PIP Ravarino 0,00 171.000,00 0,00

28.10.00 IMPOSTE E TASSE E CANONI

28.10.01 Imposte e tasse (irap) 27.111,99 27.000,00 29.687,43

28.10.02 Canoni 9.026,64 10.000,00 8.263,63

TotaIi 11.914.424,95 14.299.555,24 10.590.000,16

(0,00) 0,00 0,00

11.914.424,95 14.299.555,24 10.590.000,16TOTALI COSTI

segue COSTI 2

Num Descrizione 

UTILE  DI ESERCIZIO
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Descrizione al 31/12/2016 al 31/12/2017 Descrizione al 31/12/2016 al 31/12/2017

   ATTIVO    PASSIVO

IMMOBILIZZAZIONI DI CUI 137.960,45 136.012,32   FONDO PER RISCHI ED ONERI 23.232.540,11 22.928.283,17
  IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI    DI CUI:
  - Software per ufficio 38.019,69 38.533,49    - Fondo di riserva:
   IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:     - Fondo oneri di U1 11.557.281,41 11.557.281,41

    - Fondo oneri di U 1 Modena Nord IT 546.104,10 546.104,10
    - Fondo dI riserva 6.931.120,72 6.887.306,99

   - Mobili ,attrezzature,automezzi 99.940,76 97.478,83     - Fondo rischi 1.258.035,95 1.258.035,95
   IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: 5.227,63 5.227,63     - Fondo oneri di U2 672.751,84 704.154,37
   - Depositi cauzionari 5.227,63 5.227,63     - Fondo Adeguamento Convenzioni 2.267.246,09 1.975.400,35

    ( da pagare: Bastiglia)
   CREDITI DI CUI 1.982.284,30 2.339.968,42                      per Euro 8.055,76
    - verso clienti 1.972.693,24 2.328.224,19
    - verso erario 0,00 0,00   FONDO AMMORT. BENI MOBILI/imm: 117.912,97 120.693,10
    - diversi 9.591,06 11.744,23

COSTI ANTICIPATI 0,00 0,00   RATEI  E RISCONTI PASSIVI 0,00 0,00

   DISPONIBILITA' LIQUIDE: 12.232.359,98 12.934.416,32   DEBITI 756.963,88 615.400,90
   - Saldo c/c bancario Economo 767.342,19 1.139.593,42    DI CUI:

    - verso Cassa Risparmio Ravenna 0,00 0,00
   - Depositi bancari 11.464.423,64 11.793.842,72     - verso fornitori 137.756,10 60.735,02
   -  Cassa/Cassa ditte 594,15 980,18     - verso Istituti previdenziali 0,00 0,00

    - verso altri 305.784,44 153.259,45
   TERRENI C/O RIMANENZE FINALI 9.749.584,60 8.248.752,48     - verso inail 0,00 0,00
   FABBRICATI C/O RIMANENZE FINALI 0,00 0,00     - verso Erario 313.423,34 401.406,43

     TOTALI 24.107.416,96 23.664.377,17 TOTALI 24.107.416,96 23.664.377,17

   CONTI D' ORDINE    CONTI D'ORDINE
   - Opere e prestazioni da realizzare 0,00 0,00    Impegni opere e prestazioni da realizzare 0,00 0,00

STATO PATRIMONIALE AL 31-12-2017
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            D e s c r i z i o n e Importo 1/1/17 pagam/liquidaz. accanton/2017 disp.31/12/17

a) Urbanizzazione primaria

a/1 - Parte generale
Fondo iniziale 11.557.281,41
in diminuzione:
a) Utilizzo fondi anno :

0,00

b) Spese tecniche relative aU/1

Accantonamento vedi C/26.60.1 0,00

Fondo al 31 dicembre (c.54.40.01) 11.557.281,41 0,00 0,00 11.557.281,41

a/3 - MODENA - NORD  IT.
Fondo iniziale 546.104,10
Liquidazione lavori C/ 20.12.02 0,00

0,00
Fondo al 31 dicembre(c.54.40.06) 546.104,10

b)Urbanizzazione secondaria:

b/1 - Parte generale
Lavori U2:
Modena 642.277,81 20.692,42 46.495,00 668.080,39
San Cesario 0,00 0,00 15.763,98 15.763,98
Bomporto 10.310,00 0,00 0,00 10.310,00
Campogalliano 0,00 0,00 0,00 0,00
Soliera 0,00 0,00 0,00 0,00
Bastiglia 2 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Novi 10.164,03 10.164,03 0,00 0,00

Totale Fondo U.2(c.54.40.02) 672.751,84 30.856,45 62.258,98 704.154,37

SITUAZIONE DI ACCANTONAMENTO AI FONDI - ANNO 2017
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            D e s c r i z i o n e Importo 1/1/17 pagam/liquidaz. accanton/2016 disp.31/12/17

f) Fondo adeguam. convenzioni 2.267.246,09
(c.54.40.11)
a) Utilizzo fondi anno 2017 291.845,74 0,00 1.975.400,35

g) Fondo rischi(c. 54.40.04) 1.258.035,95 0,00 1.258.035,95

h) Fondo riserva 6.931.120,72
utilizzo fondo  2017 43.813,73 0,00
 
Saldo al 31/12/2017 (c. 54.40.05) 6.887.306,99

Totale complessivo 31/12/2017 23.232.540,11 366.515,92 62.258,98 22.928.283,17

51



 
 
 
 

PARTE  QUARTA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ELENCO 
DEI CREDITI VERSO CLIENTI 
DEBITI VERSO FORNITORI 

 
AL 31/12/2017 

 
 
 
 

 

52



Comune di Modena 1.600.000,00
Comune di Nonantola 600,00

  Comune di Campogalliano 2.500,00
  Comune di Ravarino 752,43

Evicarri srl. 700.000,00
Hera spa 483,18
Telecom Spa 264,48
Cassa Riparmio Ravenna 1.272,59
CambiaMo Spa 22.351,51

TOTALE CREDITI V.CLIENTI 2.328.224,19

Cir soc coop 332,51
Culligan Spa 40,05
Il Sole 24 ore 5,00
Cfp soc.coop 526,91
Molinari Spa 67,20
Fastweb spa 310,00
Manpower spa 3.284,59
Mate soc.coop 3.120,00
Fatture da ricevere 51.556,04

TOTALE DEBITI V.FORNITORI/DIVERSI 59.242,30

CREDITI VERSO CLIENTI AL 31-12-17

DEBITI VERSO FORNITORI AL 31-12-17
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Il registro dei cespiti ammortizzabili per l'anno 2017, è posto agli atti 
 La suddivisione per categorie al 31.12.17  è la seguente :

Categoria Costo storico Fondo Residuo da amm.re
Beni materiali
Centralino telefonico 2.671,80 267,18 2.404,62
Mobili e arredi 37.705,24 37.251,40 453,84
Macc.el.ufficio/cell. 43.149,89 36.042,47 7.107,42
Autovettura 13.822,00 13.822,00 0,00
Imp.allarme e ripresa fot. 129,90 129,90 0,00

Totali categoria 97.478,83 87.512,95 7.561,26

Categoria Costo storico Fondo Residuo da amm.re
Beni immateriali

Software 38.533,49 33.180,15 5.353,34

Totali categoria 38.533,49 33.180,15 5.353,34

TOTALI GENERALI 136.012,32 120.693,10 12.914,60
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LEPIDA SpA 

Sede in Bologna - Via della Liberazione, 15 

Capitale Sociale versato Euro 65.526.000,00 

 

Iscritto alla C.C.I.A.A. di Bologna 

Codice Fiscale e N. Iscrizione Registro Imprese 02770891204 

Partita IVA: 02770891204 - N. Rea: 466017 

  

Relazione sulla gestione 

ai sensi dell'art. 2428 c.c. 

  

Bilancio al 31/12/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 



Signori Azionisti, 

 

Nella Nota Integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti al bilancio al 31.12.2017;                           

nella presente relazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 C.C., Vi                     

forniamo le notizie attinenti alla situazione di LepidaSpA e le informazioni                     

sull'andamento della gestione. 

 

Informazioni di carattere generale 

La società è stata costituita nel 2007. Il capitale sociale al 31.12.2017 ammontava ad                           

Euro 65.526.000,00.  

 

Al 31.12.2017 sulla base delle suddette deliberazioni assembleari, LepidaSpA detiene in                     

portafoglio n. 26 azione proprie acquisite al valore nominale di Euro 1.000,00 per un                           

controvalore di Euro 26.000,00. 

 

Al 31.12.2017 la compagine sociale di LepidaSpA si compone di 436 Enti, tra cui                           

LepidaSpA stessa, tutti i 333 Comuni del territorio, tutte le 8 Province oltre alla Città                             

Metropolitana di Bologna, tutte le 4 Università dell’Emilia-Romagna, tutte le 13 Aziende                       

Sanitarie e Ospedaliere, 42 Unioni di Comuni, 9 Consorzi di Bonifica, 10 ASP (Azienda                           

Servizi alla Persona), 4 ACER (Azienda Casa Emilia-Romagna), 2 Consorzi Fitosanitari, 3                       

Enti Parchi e Biodiversità, l’ANCI Emilia-Romagna (Associazione Nazionale Comuni                 

d’Italia), l’ATERSIR (Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti),                     

l’Autorità Portuale di Ravenna, L'azienda Servizi Bassa Reggiana, il Nuovo Circondario                     

Imolese. Il socio di maggioranza è Regione Emilia-Romagna con una partecipazione pari                       

al 99,301% del Capitale Sociale.  

 

Il modello di funzionamento del controllo analogo di LepidaSpA, approvato nel 2014 ed                         

elemento costituente la natura di società in-house partecipata dagli enti pubblici,                     

prevede che il Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento con gli Enti Locali sia                           

il luogo in cui il controllo analogo venga svolto nella sua pienezza con una partecipazione                             

giuridicamente valida di tutti i Soci di LepidaSpA. Ciò in assoluta coerenza con quanto                           

disposto dalla L.R. 11/2004 che istituisce il CPI, attribuendogli tra l’altro detta funzione.                         
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Il modello di funzionamento prevede inoltre che la Regione Emilia-Romagna, tramite le                       

proprie strutture, si assuma l’impegno di attuare le attività di verifica e controllo su                           

LepidaSpA e di certificare con atti formali la corrispondenza dell’azione della società alle                         

normative vigenti. Le risultanze di questi controlli sono comunicate a tutti i Soci ed                           

oggetto di discussione e valutazione delle sedute del CPI. Il ruolo di Regione                         

Emilia-Romagna è delineato nella L.R. 11/2004 e ribadito nello Statuto di LepidaSpA. Il                         

suddetto modello di funzionamento del controllo analogo rappresenta un elemento                   

essenziale della struttura di governo della società e la sua implementazione unitamente                       

ai tempi tecnici comunicati da Regione Emilia-Romagna per il rilascio delle certificazioni                       

prodromiche alle valutazioni del CPI ed alle conseguenti deliberazioni assembleari,                   

rappresentano esigenze strutturali fondanti le motivazioni della dilazione a 180 giorni,                     

ex art. 2364 co. 2 del codice civile, della convocazione dell’Assemblea Ordinaria per                         

l’approvazione del Bilancio di esercizio. 

 

Nel corso del 2017 per preparare la fusione tra LepidaSpA e Cup2000, secondo il quadro                             

delle delibere regionali, DGR 924/2015, DGR 1175/2015, DGR 514/2016, DGR 1015/2016,                     

DGR 2326/2016, DGR 1194/2017, DGR 1419/2017 è stato realizzato un nuovo                     

organigramma implementato in entrambe due le società. L’assetto organizzativo è stato                     

disegnato per trovare un assetto comune, necessariamente differente dagli assetti                   

attuali delle due società ma che possa: permettere lo sviluppo nella direzione di quanto                           

disegnato nei documenti strategici, consentire di mantenere le attività in corso per                       

onorare i contratti e le scadenze, mettere in risalto le caratteristiche direzionali e di                           

responsabilità dei vari soggetti presenti nelle società, consentire di creare innovazione,                     

consentire di rinnovare i processi produttivi per creare razionalizzazioni procedurali.                   

L’organigramma è stato adottato nelle due società in modo da arrivare alla aggregazione                         

con lo stesso organigramma già consolidato, e quindi con processi ed azioni già condivisi.                           

Nel momento della fusione si procederà alla definizione dei Responsabili, scegliendo tra                       

le responsabilità in atto in quel momento nelle due società ed effettuando eventuali                         

riallocazioni in altre posizioni laddove necessario. 

 

La mappatura dei progetti e dei servizi si sviluppa su tre livelli: l’Accounting rappresenta                           

l’interfaccia tra Socio e Società per tutte le attività tecniche ed amministrative,                       
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l’Accounting utilizza poi le Attività come strumento a cui assegnare lo sviluppo di singole                           

filiere; le Attività sono responsabili, con un budget definito, della implementazione delle                       

singole filiere sfruttando le risorse disponibili nelle Funzioni; le Funzioni, che sono                       

l’elemento di base, hanno le competenze spiccatamente tecniche e capacità di project                       

management, con capacità realizzative basate su un mix di internalizzazione ed                     

esternalizzazione. Per mantenere la strategicità della in-house le azioni delle Attività e                       

delle Funzioni sono strutturate per avere un valore aggiunto non riscontrabile sul                       

mercato nell’ambito di interesse. E questo è realizzato grazie alla vicinanza ai Soci e ad                             

azioni continue di formazione congiunta con i Soci stessi, per rafforzare e rendere                         

effettivo il rapporto interorganico. Complessivamente si ha quindi uno schema a tre                       

dimensioni: Accounting su Attività su Funzioni, che permette una forte flessibilità                     

operativa e che consente di riportare diversi domini ad utilizzare le stesse strutture,                         

realizzando una forte razionalizzazione. Relativamente alla struttura della società                 

aggregata, l’organizzazione prevede: 

1. Una Direzione Generale che sovraintende il funzionamento di tutte le divisioni, i                       

rapporti con i Soci, la pianificazione del bilancio, la organizzazione delle risorse, la                         

definizione delle strategie, le azioni di marketing e comunicazione, il                   

monitoraggio delle attività, le policy di sicurezza, la ricerca con sviluppo di                       

prototipi, la gestione del rischio, la gestione della qualità, le funzioni di contact                         

center ed help desk trasversali. 

2. Una Divisione che si occupa di Progetti Strategici e Speciali con valenza legata a                           

strategie di grosse dimensioni che variano nel tempo ma che necessitano di una                         

struttura solida per essere affrontati, quali ad esempio i progetti sulla Banda Ultra                         

larga, sulla infrastrutturazione delle aree industriali, sui big data. 

3. Una Divisione infrastrutturale sulle Reti, che si occupa di progettazione,                   

realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio delle reti di               

telecomunicazione, con attenzione alla connettività fornita agli Enti, alle scuole, al                     

WiFi, alla Sanità ed agli operatori di telecomunicazioni. 

4. Una Divisione infrastrutturale sul Data Center e sul Cloud, che si occupa di                         

progettazione, realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio dei data               

center e dei servizi cloud, con attenzione alle filiere degli Enti in generali, della                           
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Sanità in particolare e con enfasi alla gestione dei servizi di Information                       

Technology e dei servizi periferici. 

5. Una Divisione infrastrutturale sul Software e sulle Piattaforme, che si occupa di                       

progettazione e realizzazione software, di interoperabilità, manutenzione             

attivazione ed esercizio delle piattaforme, con attenzione agli Enti, ai cittadini ed                       

alle imprese. 

6. Una Divisione per l’utenza finale sulle Integrazioni Digitali, che si occupa di                       

digitalizzazione e dematerializzazione, progettazione europea, sistemi di             

comunità, con attenzione alle Agende Digitali locali e alla amministrazione                   

digitale. 

7. Una Divisione per l’utenza finale sul Welfare Digitale, che si occupa di integrazioni                         

socio sanitarie, di agende sociali locali, di innovazione sociale, con attenzione ai                       

progetti di coesione e di inclusione sociale. 

8. Una Divisione per l’utenza finale sulla Sanità Digitale, che si occupa di                       

interoperabilità, di manutenzione, di attivazione ed esercizio servizi, con                 

attenzione ai servizi per gli Enti, per le Aziende sanitarie ed ospedaliere, per i                           

cittadini e per i professionisti del mondo sanitario. 

9. Una Divisione Amministrativa che operi anche a favore di altre società in house                         

realizzando il modello di integrazione delle funzioni trasversali già ricordato                   

precedentemente e che si occupa di amministrazione, finanza, affari legali, affari                     

societari, bandi, appalti pubblici, contratti attivi, organizzazione aziendale,               

gestione risorse umane, controllo di gestione, standardizzazione dei processi e di                     

normativa di settore. 

 

La fusione comporta i seguenti vantaggi: realizzazione di funzioni congiunte che                     

permettono di risparmiare in risorse sia economiche che di personale; avere a                       

disposizione molte più risorse di personale qualificato per far fronte alle necessità                       

differenti nella gestione di progetti e servizi complessi, anche permettendone di attivare                       

dei nuovi richiesti dai Soci; eliminare ogni forma di sovrapposizione e/o duplicazione di                         

funzioni o competenze; consentire lo sviluppo digitale di tutti i Soci in rispondenza sia                           

alle necessità degli utenti che ai nuovi quadri normativi; standardizzare processi e                       

procedure per aumentare la qualità dell’offerta; ottimizzare i costi dei servizi sia grazie a                           

5 

 



maggiori economie di scala che mediante il bilanciamento flessibile tra risorse interne ed                         

esterne; semplificare le assegnazioni da parte dei Soci mediante un’interfaccia unica,                     

soprattutto per quanto riguarda l’ambiente sanitario; integrare la erogazione dei servizi                     

con l’accesso degli utenti ai servizi stessi; semplificare la governance degli indirizzi                       

strategici da parte della pletora dei Soci; governare azioni di relazione tra comparti                         

diversi, ad esempio tra connettività, formazione e benessere dei cittadini. 

 

LepidaSpA ha mantenuto le certificazioni ISO 9001 e ISO 27001. 

 

Il 29.06.2017 LepidaSpA ha vinto, per il terzo anno di seguito, il premio Le Fonti 2017,                               

come “Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Servizi Telematici PA”: “Per la                     

consolidata leadership nei servizi telematici rivolti alla pubblica amministrazione. In                   

particolare per la capacità di sostenere il territorio nell’attuazione dell’Agenda Digitale e                       

per l’implementazione di reti e infrastrutture a sostegno della rivoluzione ICT in atto per                           

cui svolge un ruolo di attore protagonista al fianco sia dei grandi player che delle realtà                               

locali.” Il 20.10.2017 Gino Falvo ha vinto il premio Le Fonti 2017 come “Administrative                           

Manager of the Year Telematic Services PA Italy”. Il format iCuber ha vinto il premio                             

innovazione SMAU in occasione dell’edizione di Bologna dell’8 e 9 giugno 2017. 

 

Andamento  della gestione 

La caratterizzazione di LepidaSpA come società in-house e strumentale dei propri Enti                       

(soci), comporta il rispetto dei vincoli posti sia in riferimento alla composizione del                         

portafoglio clienti sia in termini di politica dei prezzi applicabili agli stessi per i singoli                             

servizi erogati. A tal fine si precisa che in riferimento al proprio portafoglio clienti                           

LepidaSpA ha operato prevalentemente nei confronti dei propri Enti soci e in particolare                         

con il socio di maggioranza. Infatti i Ricavi complessivi pari a Euro 29.102.256 vanno                           

imputati per circa il 53% alla Regione Emilia-Romagna, in leggera diminuzione rispetto                       

allo scorso anno, per circa il 36% agli altri soci, mentre il restante 11% è imputabile a                                 

soggetti terzi.  

 

In riferimento alla politica dei prezzi applicabili si ribadisce come il percorso di                         

definizione degli stessi ha coinvolto la Regione Emilia-Romagna ed il Comitato                     
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Permanente di Indirizzo e Coordinamento con gli Enti locali nel rispetto dell’esercizio del                         

controllo analogo che lo stesso deve esercitare nei confronti di LepidaSpA. In particolare                         

per quanto riguarda i servizi a listino si evidenzia che viene indicato dal CPI il costo                               

complessivo pro capite ed il parametro di costo contrattualizzato pro capite, da                       

applicare agli Enti; l’eventuale differenza viene riassorbita da RER. 

 

Nel corso del 2017, la società ha operato con 72 risorse, di cui due in distacco                               

rispettivamente presso Regione Emilia-Romagna e presso il CUP2000 S.c.p.A., e 1 risorsa                       

posta in comando dalla Regione Emilia-Romagna. 

 

Ai sensi dell’art.6 del d.lgs 175/2016 la Società ha valutato l’adeguatezza degli strumenti                         

già adottati, in particolare: 

● Modello organizzativo ex d.lgs 231/2001; 

● Codice Etico; 

● Piano di prevenzione della corruzione; 

● procedure aziendali funzionali al mantenimento della certificazione di qualità                 

secondo standard ISO 9001:2015 e  ISO 27001. 

● il sistema di controlli in essere nell’ambito del Controllo Analogo e il Sistema dei                           

controlli istituiti dalla Regione Emilia-Romagna; 

Tale valutazione è stata condotta in relazione alle previsioni di cui all’art. 6 d.lgs                           

175/2016 con riferimento all’attuale dimensione e complessità dell’azienda, ritenendo,                 

anche al fine di evitare duplicazioni di strutture di controllo già esistenti, che l’attuale                           

sistema organizzativo sia rispondente alle finalità indicate dalla norma. 

Il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale si sostanzia, allo stato attuale,                           

nel monitoraggio dei principali indicatori economici, finanziari e patrimoniali, riportati in                     

calce alla presente relazione; non si ritiene necessario, visto anche l’andamento storico                       

della società e degli indicatori suddetti, adottare ulteriori strumenti di governo elencati                       

al co 3 lett a),b),c),d) di cui al suddetto art.6. 

L’attività di verifica dei principali indicatori economici, finanziari e patrimoniali finalizzati                     

a monitorare il “livello di salute” della Società e quindi prevenire i rischi di crisi aziendale                               

avviene periodicamente. Nel corso dell’esercizio viene inoltre data informativa                 

relativamente all’andamento della situazione economica oltre che al Consiglio di                   
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Amministrazione anche alla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Sistema dei                 

controlli istituiti verso le società strumentali. 

 

Nel corso del 2017 sono state realizzate importanti attività e iniziative relative alle                         

Divisioni Reti, Datacenter & Cloud, Servizi e Integrazioni Digitali di cui si riporta di                           

seguito  una sintetica descrizione. 

 

Relativamente alla Divisione Reti, è stata svolta la gestione diretta delle reti, in ottica                           

integrata ed unitaria, attraverso modelli e procedure in grado di garantire il                       

contenimento dei costi di manutenzione ed esercizio, stante l’evoluzione e la crescita                       

delle reti, e la qualità del servizio. L'implementazione dei processi di gestione e                         

l’impostazione delle modalità operative sono state costantemente monitorate ed                 

aggiornate in modo da rispondere alle esigenze degli utilizzatori ed ai diversi livelli di                           

servizio (SLA) previsti. Le attività di sviluppo delle reti hanno riguardato sia le nuove                           

realizzazioni, sia l’attivazione di nuovi punti di accesso sia il perfezionamento delle                       

modalità, dirette o indirette, di erogazione dei servizi di connettività a favore dei                         

cittadini e delle imprese del territorio. Si sottolinea l’attivazione di ulteriori 277 punti di                           

accesso in fibra ottica ed in particolare la diffusione di punti di accesso presso le scuole                               

aumentati di circa 192 unità. È stato avviato il processo di rinnovamento                       

dell’infrastruttura DWDM della rete, suddividendo il territorio in sei anelli geografici ed è                         

stata completata l’infrastrutturazione della porzione orientale della rete con                 

contestuale migrazione di circa un terzo dei PAL attestati su quella porzione. A                         

novembre 2017 è stato avviato su indicazione di Regione il progetto della rete Lepida2:                           

una rete disgiunta in termini di apparati destinata a fornire connettività come differente                         

provider, con un proprio ulteriore spazio di indirizzamento, ulteriori macchine, ulteriori                     

percorsi. Lepida2 può essere contrattualizzata da tutti i Soci che hanno questa necessità                         

ed è già presente un listino indicativo. Con la modifica dell’articolo 10, della L.R. istitutiva                             

di LepidaSpA, che la autorizza ad offrire al pubblico il servizio gratuito di connessione ad                             

internet tramite tecnologia WIFI per conto degli enti soci è stato dato ulteriore impulso                           

alla diffusione del WiFi aperto sul territorio regionale, azione integrata con la                       

pubblicazione di due manifestazioni di interesse rivolte ai soci per la diffusione del wifi                           

che ha individuato oltre 1.800 nuovi punti di localizzazione degli AP. Alla fine del 2017                             
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sono 2825 gli apparati afferenti al sistema regionale di wifi, distribuiti sul territorio                         

regionale, circa 1270 in più rispetto al 2016. Relativamente alle reti radio, è proseguito il                             

dispiegamento di apparati operanti in banda radio licenziata dei 26GHz.Sono 160 i link                         

installati. 25 Municipi sono ad oggi raggiunti da questa tecnologia, ottenendo il                       

beneficio di banda lorda di 450Mb/s. Per quanto riguarda la rete radiomobile ERretre                         

sono stati realizzati 5 nuovi siti sul territorio regionale, azione semplificata grazie alla                         

scelta dei nuovi apparati "nativi IP" che consente di estendere con una soluzione a basso                             

costo l’innalzamento dei livelli di campo della rete, principale requisito di interesse degli                         

enti, semplicemente inserendo presso i punti raggiunti dalla rete Lepida le nuove                       

stazioni radio base. Altri importanti risultati sono stati conseguiti, sia in termini di                         

realizzazioni di nuove infrastrutture, sia in termini di accordi volti a garantire la                         

disponibilità dei servizi di banda larga da parte degli operatori di telecomunicazione                       

tipicamente in aree in digital divide: al 31 dicembre sono 50 sono gli accordi stipulati (5                               

nuovi accordi nel 2017), 310 le porte attive sulla rete Lepida in fibra e sulle reti wireless.                                 

Inoltre sono 116 le tratte attivate in partnership da operatori di telecomunicazione sulla                         

frequenza licenziata dei 26 GHz. Sono proseguiti i lavori del Comitato Tecnico Paritetico                         

con Regione Emilia-Romagna e Telecom Italia. 

 

I principali obiettivi relativi alle reti raggiunti e consolidati della società al 31.12.2017                         

sono sintetizzabili nella seguente scheda: 

 

Rete  Indicatore  Valore 

 Rete Lepida  km di fibra ottica geografica  69.326 km 

  km di infrastrutture rete 
geografica  

2.876 km 

   Punti di accesso alla rete 
Lepida geografica (fibra) 

1734 

  siti radio  201 

   Numero di Scuole connesse  967 
 

  N. punti WiFi  2825 

9 

 



 Reti MAN  km di fibra ottica MAN  79.921 km 

  km di infrastrutture rete 
MAN 

891 km 

  Punti di accesso MAN  1503 

Rete Erretre  N. siti ERretre   95 

  Costo per terminale ERretre  530 € 

Riduzione Digital Divide  km di fibra ottica digital 
divide 

42.892 km 

  km di infrastrutture rete 
digital divide 

897 

 

Relativamente alla Divisione Servizi, nel 2017: LepidaSpA ha proseguito nel percorso                     

intrapreso nel 2016, insieme alla Regione Emilia-Romagna e agli Enti soci,                     

coerentemente con con l’Agenda Digitale dell’Emilia (ADER) 2015-2020, con l’obiettivo                   

di garantire la sostenibilità dei servizi, l’adesione unitaria ai sistemi nazionali e la                         

condivisione dei costi di gestione. LepidaSpA ha collaborato attivamente con i livelli                       

nazionali ed interregionali valorizzando l’esperienza dell’Emilia-Romagna, l’integrazione             

e l’evoluzione delle piattaforme regionali in piena sinergia con le iniziative nazionali                       

come PagoPA e SPID; ha proseguito nelle ottimizzazioni operative e gestionali                     

garantendo la manutenzione delle piattaforme e delle soluzioni; ha completato la                     

realizzazione e la messa in produzione della nuova piattaforma di inoltro e gestione                         

pratiche online (nuovo SUAPER), prevista nel POR FESR 2014-2020 della Regione                     

Emilia-Romagna, che ha permesso di spegnere la vecchia soluzione nelle sue versioni                       

centrale e locali e ha completato la progettazione dell’ accesso unitario ai servizi per le                             

imprese, che rappresenta la 2° fase della nuova piattaforma, dando l’avvio alla relativa                         

realizzazione; ha completato le attività per la centralizzazione delle soluzioni locali, in                       

particolare DocER, valorizzando le infrastrutture della rete Lepida e dei data center                       

regionali; ha supportato tecnicamente la qualificazione dei fornitori secondo il nuovo                     

modello; ha supportato l’avvio e l’operatività delle Comunità Tematiche per quanto                     

concerne i servizi applicativi oltre all’avvio delle attività di definizione dei servizi di                         

LepidaSpA a supporto degli Enti per gli adempimenti derivanti dal Regolamento                     
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Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR). Nel 2017 vi è stato l’avvio                             

delle attività per l’accreditamento presso l’Agenzia per l’Italia DIgitale (AgID) come                     

gestore dell’identità digitale (IDP SPID). In generale si può evidenziare come                     

l’integrazione tra le piattaforme regionali FedERa e PayER con i sistemi nazionali SPID e                           

PagoPA abbia permesso di valorizzare le esperienze dell’Emilia-Romagna e di garantire                     

l’adesione degli Enti nel rispetto delle indicazioni del Codice Amministrazione Digitale                     

(CAD) e del Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019.                     

In particolare, si segnalano oltre 100 servizi online, degli oltre 270 servizi integrati su                           

FedERa, già attivi su SPID e tutti gli oltre 890 servizi online integrati su PayER già attivi                                 

su PagoPA a seguito del passaggio completo dei canali di pagamento disponibili sulla                         

piattaforma PayER a quelli esposti esclusivamente sul sistema nazionale PagoPA a fine                       

2017, così come previsto dal CAD. Inoltre, si evidenzia l’importante risultato ottenuto                       

con la nuova piattaforma SUAPER che vede 315 Comuni attivi su 331 totali (ovvero il                             

95% dei Comuni) e circa 20.000 pratiche inoltre sulla nuova piattaforma con un                         

incremento del 25% del del numero annuo di pratiche gestite rispetto alla vecchia                         

piattaforma Suap on-line centralizzato. Inoltre, si segnala l’incremento dell’utilizzo della                   

piattaforma SiedER con oltre 1560 professionisti registrati con incremento del 86%                     

rispetto all’anno precedente e un incremento del numero di istanze presentate del 17%                         

rispetto all’anno precedente, i 15 Enti utilizzatori del nuovo servizio ACI cloud, i 182 Enti                             

che utilizzano i servizi integrati con la piattaforma di cooperazione applicativa ICAR-ER.                       

Si evidenzia l’importante novità riguardante la realizzazione e l’avvio del nuovo servizio                       

di Accesso Dati Registro Imprese dell’Emilia-Romagna (ADRIER) utilizzando il servizio                   

“Porta dominio Registro Imprese” messo a disposizione dal sistema camerale che vede                       

già circa 150 Enti utilizzatori. 

 

I principali obiettivi, relativamente ai servizi erogati, raggiunti e consolidati della società                       

al 31.12.2017 sono sintetizzabili nella seguente scheda: 

 

 
SERVIZIO/ATTIVITA’ 

 

 
INDICATORE 

 
VALORE 

 
FEDERA 

 

 
accessi annuali 

 

 
4.314.856  
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SPID tramite FedERA  accessi annuali  54.146  

 
PAYER 

 
pagamenti annuali 

 
429.940  

 

PagoPA tramite PayER  pagamenti annuali  112.488  

 
ICAR-ER 

 

 
transazioni annuali in cooperazione 

 

 
23.872.533  

 

 
ANA CNER 

 

 
visure annuali 

 

 
159.508  

 

 
SiedER 

 
istanze annuali inoltrate 

 
717  

 

 
SUAPER 

 

 
pratiche annuali inoltrate 

 
52.624  

 

WEBCMS  numero siti  41  

MultiplER  enti utilizzatori  66  

 

Relativamente alla Divisione DataCenter&Cloud e per quanto attiene l’erogazione di                   

servizi ad essa pertinenti, LepidaSpA ha iniziato nel 2014 il percorso di implementazione                         

del modello strategico che prevede la realizzazione di tre DataCenter sul territorio della                         

Regione Emilia-Romagna e la progressiva costruzione di un portafoglio di soluzioni IT per                         

gli Enti soci. Tali DataCenter sono stati configurati come estensioni della rete Lepida e                           

come tali hanno principalmente funzioni di POP di rete, consentendo ad ogni possibile                         

servizio cloud ospitato la fruizione nativa delle potenzialità della rete Lepida. Nel corso                         

del 2017 è entrato a regime il DataCenter di Parma, mentre, per quanto riguarda                           

Ravenna, è stata realizzata la prima espansione modulare dalla sala dati. Tale upgrade ha                           

dimostrato la scalabilità by design del sito: caratteristica, quest’ultima, fondamentale                   

per soddisfare le esigenze nel tempo variabili delle PA socie, con investimenti mirati e                           

correttamente dimensionati. Infine, risolta con tutti gli organismi competenti una                   

complessa situazione di contaminazione ambientale storica -preesistente quindi alle                 

azioni effettuate da LepidaSpA- rilevata nel corso delle attività di costruzione di alcune                         
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opere esterne all’edificio, è pressoché ultimata la realizzazione delle infrastrutture                   

fisiche del DataCenter di Ferrara che inizierà ad erogare servizi IT nel 2018. Possiamo                           

quindi affermare che nel 2018 sarà completamente concluso il progetto di                     

implementazione della federazione di tre DataCenter regionali in grado di erogare                     

servizi IT mission critical alle PA socie. La società Open1, si è aggiudicata il bando per la                                 

selezione del partner privato nel DataCenter regionale di Ferrara, compartecipando                   

all’investimento, secondo il modello di collaborazione pubblico-privato definito per lo                   

sviluppo dei DataCenter regionali, con Euro 250.000. LepidaSpA ha incrementato la                     

diffusione dei servizi di DataCenter, ampliando il portafoglio di soluzioni a listino (in                         

particolare in ambito security) e aumentando il numero di PA afferenti, garantendo al                         

contempo i livelli di servizio previsti nei contratti. E’ da sottolineare il crescente                         

interesse per le soluzioni di DataCenter da parte delle realtà che richiedono soluzioni di                           

classe Enterprise, caratterizzate da alti livelli di affidabilità dei servizi ed elevate                       

prestazioni, ovvero Aziende sanitarie e Comuni Capoluogo. Da segnalare, in particolare,                     

che nel corso del 2017 è stata realizzata la prima migrazione integrale di un Comune                             

capoluogo (Parma) nei DataCenter Lepida. Continua, inoltre, il processo di moving della                       

Sanità bolognese nei DC Lepida: l’Istituto Ortopedico RIzzoli ha integralmente migrato i                       

suoi Sistemi Informativi, mentre è in fase avanzata l’analogo progetto per AUSL e AOSP                           

Bologna. L’offerta Infrastructure as a Service nei DataCenter Lepida rappresenta ad oggi                       

lo stato dell’arte della tecnologia e come tale è in grado di rispondere ad ogni esigenza                               

delle PA socie. Sul fronte Lepida Enterprise, nel corso del 2017 LepidaSpA, su richiesta di                             

alcuni Enti Soci, in particolare AUSL e AOSP di Bologna, ha effettuato una ricognizione                           

sui sottoscrittori dell'accordo PAH-ULA Oracle per valutarne una possibile estensione                   

con il prodotto di integrazione Oracle Golden Gate, sempre secondo il modello                       

contrattuale che garantisce l'installazione illimitata dei prodotti. Oltre all'interesse                 

manifestato da alcuni Enti, la stessa LepidaSpA, nel contesto di realizzazione dell'accesso                       

unitario per le imprese, in corso di sviluppo nell'ambito dell'Asse 2 del POR FESR                           

2014-2020, necessitava di una tale soluzione. Si è quindi proceduto, verificata la                       

copertura finanziaria, con l'estensione dell’accordo PAH-ULA inserendovi il nuovo                 

prodotto. Tra i servizi consolidati, va segnalata la maturità e la stabilità nella diffusione                           

raggiunta da ConfERence, su cui vengono valutate con continuità ipotesi di                     

aggiornamento tecnologico, e la decisa crescita di utilizzo di VideoNet.  

13 

 



 

In tabella sono specificati anche gli indicatori delle altre iniziative su cui è attiva la                             

divisione DataCenter&Cloud al 31.12.2017: 

 

 
SERVIZIO/ATTIVITA’ 

 

 
INDICATORE 

 
VALORE 

Utilizzo condizioni contratto PAH-ULA 
Oracle 

 
Num. Enti aderenti 

 

 
66 

 
VideoNet 

 

 
Num. operazioni (consultazioni 

real time e registrazioni) svolte da 
utenti 

 
16352 

 

 
ConfERence 

 

 
Num. ore videoconferenze 

erogate  
 

 
15.000 

 

Servizi di DataCenter  Num. Enti utilizzatori  109 
 

Servizi di DataCenter  Numero di core equivalenti 
attivati 

3.800 

Servizi di DataCenter  Quantità di spazio configurato su 
storage (TBytes) 

1100 

Servizi di DataCenter  Quantità di spazio configurato su 
library di backup (TBytes) 

750 

     

Relativamente alla Divisione Integrazioni Digitali il 2017 è stato l’anno in cui la Divisione,                           

creata alla fine del 2016, è stata resa pienamente operativa. Con riferimento al                         

principale obiettivo previsto per la nuova Divisione come indicato nella Relazione di                       

gestione 2016 ovvero quello di essere “dedicata alla gestione dei rapporti e delle azioni                           

dirette con i Soci sull’adozione di tecnologie digitali e sulla internazionalizzazione” sono                       

state sviluppate tre diverse iniziative strategiche: partecipazione attiva da parte dei soci                       

alla progettazione, lo sviluppo, la pianificazione e l’attuazione delle politiche per la                       

realizzazione dell’Amministrazione digitale così come prevista dalla legge di riforma                   

124/2015 e dall’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna; ridefinizione del rapporto con i                   

fornitori di soluzioni software per i soci; sviluppo di azioni di rete e progettuali in ambito                               

internazionale. La prima iniziativa “Partecipazione attiva dei soci” si è realizzata                     
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principalmente attraverso le seguenti azioni: sviluppo del sistema delle Comunità                   

Tematiche dell’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna dove nel corso del 2017 sono state                     

attivate 9 Comunità Tematiche con 854 adesioni rappresentative di 220 enti e con una                           

copertura dell’85% della popolazione regionale, le Comunità Tematiche avviate nel                   

corso del 2017 sono: servizi on line verso i cittadini, servizi on line verso le imprese,                               

Documenti Digitali, Banca Regionale del Dato, Competenze Digitali nuova PA, Servizi                     

centralizzati e Cloud, Accesso alle reti e territori intelligenti, Agende digitali, Integrazioni                       

digitali; nel corso del 2017 sono state oggetto di supporto le Agende Digitali Locali in                             

essere operando affinché altre due Agende Locali potessero svilupparsi all’interno di un                       

percorso partecipativo che ha coinvolto diversi attori locali nell’Unione Terre d’Argine e                       

nell’Unione della Romagna Faentina; sono state svolte le attività necessarie per la                       

realizzazione del Festival (supporto al coordinamento e alla redazione del programma,                     

raccolta e gestione di sponsorizzazioni finanziarie e tecniche, selezione dei fornitori dei                       

servizi di comunicazione, allestimento, segreteria organizzativa, progettazione grafica e                 

realizzazione dei materiali per il Festival svoltosi dal 29 settembre al 1 ottobre a Modena                             

con lo svolgimento di 35 conferenze con più di 120 relatori, 10 laboratori, più di 40                               

demo-live di tecnologie digitali, oltre 5.000 persone partecipanti, sviluppo di nuovi                     

progetti per lo sviluppo del digitale sul territorio (ad esempio territori intelligenti in 4                           

Comuni dell’area nord di Modena in collaborazione con AIMAG, smart working con                       

Regione Emilia-Romagna e ASP Bologna, supporto all’amministrazione digitale con il                   

percorso seminariale sul Manuale di gestione che ha coinvolto oltre 150 persone di 92                           

soci), sono state realizzate 76 puntate del format iCuber con la partecipazione di oltre                           

110 testimonianze dell'innovazione digitale in corso in Emilia-Romagna; nel mese di                     

settembre 2017 è stato reso operativo un Gruppo di lavoro di Assemblea Legislativa,                         

Giunta della Regione Emilia--Romagna e LepidaSpA avente l’obiettivo di sviluppare nuovi                     

format per LepidaTv, è stata progettata, allestita e messa in esercizio una sala di                           

produzione di contenuti multimediali presso la sede di LepidaSpA e prodotto un primo                         

format con Assemblea Legislativa in onda da inizio dicembre in diretta ogni mercoledì e                           

giovedì dalle 9 alle 9 e 30 dedicato alla Rassegna Stampa commentata da un consigliere                             

regionale, nel mese di luglio 2017 è stata curata la trasmissione in diretta della 30sima                             

edizione del Porretta Soul Festival svoltosi dal 20 al 23 luglio. La seconda iniziativa                           

“Ridefinizione del rapporto con i fornitori” si è realizzata insieme alla Divisione Servizi                         
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attraverso le seguenti principali azioni: definizione di un nuovo processo di                     

qualificazione sulle piattaforme regionali che è stata sottoposta a consultazione degli                     

operatori secondo la metodologia OGP (Open Government Partnership ) tra marzo e                       

aprile; avvio del processo da metà maggio con la pubblicazione delle specifiche tecniche                         

delle piattaforme regionali gestite da LepidaSpA con 19 richieste di qualificazione                     

prodotti, su cui è stato pagato il contributo previsto, pervenute da 7 imprese a cui si                               

aggiungono gli 8 prodotti già qualificati di ulteriori 4 imprese; definizione e firma di un                             

accordo con l’associazione nazionale Assosoftware per promuovere l’interoperabilità dei                 

prodotti e servizi digitali sulle piattaforme regionali. La terza iniziativa “Sviluppo di azioni                         

di rete e progettuali in ambito internazionale” si è realizzata principalmente attraverso                       

queste azioni: realizzazione in qualità di Coordinatore del progetto europeo RAINBO                     

nell’ambito del programma LIFE, sviluppo di una rete di relazioni con presenza in qualità                           

di partner in 4 proposte europee, avvio dell’Ufficio di Competenza sulla Banda Larga                         

(Broadband Competence Offices-BCO) promossi dalla Commissione Europea e               

coordinato in Emilia-Romagna da LepidaSpA anche grazie al successo del Broadband                     

Awards a fine 2016. La rete europea dei BCO ha lo scopo di informare cittadini e imprese                                 

sui piani locali relativi alla Banda Larga e Ultra Larga e dare conto dei progressi del Piano                                 

nazionale e dei tempi di realizzazione attesi. 

 

I principali obiettivi, relativamente ai servizi erogati, raggiunti e consolidati della società                       

al 31.12.2017 sono sintetizzabili nella seguente scheda: 

 

 
SERVIZIO/ATTIVITA’ 

 

 
INDICATORE 

 
VALORE 

 
Sviluppo Comunità Tematiche 

 

 
Numero Comunità Tematiche 

attivate 
 

 
9 
 

 
Sviluppo Comunità Tematiche 

 

 
Numero adesioni Comunità 

Tematiche 
 

 
854 

 

 
Agende Digitali Locali 

 

Numero Agende Digitali locali in 
corso 

 
16 

 

16 

 



 
Agende Digitali Locali 

 

Numero nuove Agende digitali 
locali 

 
2 
 

 
Qualificazione prodotti su 

piattaforme regionali 
 

Numero prodotti qualificati 
 

13 
 

Qualificazione prodotti su 
piattaforme regionali 

Numero richieste di qualificazione  19 

 
Supporto Amministrazione 

Digitale 
 

 
Numero di azioni verso i soci 

 

 
42 

 

 
Progetti Europei 

 

 
Numero progetti presentati 

 

 
4 
 

 
LepidaTV 

 
Numero nuovi prodotti 

 
450 

 

 
LepidaTV 

 
Numero visualizzazione on demand 

 
1.029.893  

(+75% sul 2016) 
 

 

Relativamente ai Progetti Strategici & Speciali in capo alla Direzione Generale sono state                         

istituite sotto un unico coordinamento tre aree autonome rispettivamente BUL; Aree                     

Industriali; Big Data di cui si riporta una breve sintesi di seguito.  

 

L’iniziativa BUL (Banda Ultra Larga) è dedicata alle attività previste nel "Piano Banda                         

Ultra Larga" che prevede di fornire, secondo gli obiettivi dell'iniziativa Europa 2020,                       

connettività internet con una velocità di almeno 30Mb/s disponibile al 100% della                       

popolazione ed ulteriormente la disponibilità presso almeno l'85% della popolazione di                     

una connettività da 100Mb/s, in un processo temporale condiviso con il Governo ed in                           

particolare con il Ministero dello Sviluppo Economico. LepidaSpA è impegnata da un lato                         

nella realizzazione di alcune dorsali in fibra ottica, che collegano in banda ultra larga aree                             

industriali e Municipi non ancora raggiunti in fibra ottica e che si integrano con la rete                               

Lepida ed in sinergia con il Piano BUL nazionale, dall’altro in una stretta collaborazione                           

con Infratel per quanto riguarda le attività in carico al Concessionario aggiudicatario del                         
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primo bando di Infratel (“Procedura ristretta per l’affidamento della concessione di                     

costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultralarga nelle aree bianche                         

del territorio delle regioni Abruzzo e Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e                       

Veneto”). Per quanto riguarda la realizzazione di nuove dorsali in fibra ottica LepidaSpA                         

ha coordinato la progettazione definitiva ed esecutiva dei collegamenti delle aree                     

industriali candidate nella procedura pubblica ad invito per la selezione delle aree                       

produttive ricadenti in aree bianche (non D) indetta nell’ambito dell’Azione 2.1.1 del                       

POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020 e delle aree produttive e dei Municipi (“C” e “D”)                           

all’interno dell’operazione 7.3.01 del PSR Emilia-Romagna 2014-2020. È stata avviata la                     

realizzazione delle infrastrutture per le quali si è man mano arrivati a disporre di tutti i                               

permessi da parte degli Enti coinvolti ed alla fine del 2017 erano 68 le tratte realizzate.                               

LepidaSpA è inoltre impegnata in diversi incontri con le amministrazioni locali con la                         

finalità di chiarire gli aspetti relativi Piano BUL regionale, ai finanziamenti disponibili ed                         

alle procedure messe in atto da Regione Emilia-Romagna e da LepidaSpA per la sua                           

attuazione, nonché per la firma di tutte le “Convenzioni BUL” per lo sviluppo di                           

infrastrutture per la banda ultra larga tra Ente, LepidaSpA ed Infratel, condizione                       

necessaria e vincolante per poter implementare sui singoli territori il Piano BUL. Alla fine                           

del 2017 erano 368 le Convenzioni firmate dagli Enti. Nell’ambito della Convenzione tra                         

MISE e RER per il Piano Banda Ultra Larga, LepidaSpA collabora operativamente con                         

Infratel sia per la verifica dei progetti definitivi presentati dal Concessionario (Open                       

Fiber) sia con il controllo puntuale ed il coordinamento delle sinergie dei progetti                         

presentati dal Concessionario rispetto alla rete Lepida ed agli interventi di dorsali in                         

carico a LepidaSpA nell’ambito del Piano BUL con finanziamenti FESR e FEASR, anche                         

direttamente con i referenti del Concessionario. LepidaSpA partecipa alle riunioni di                     

allineamento con Infratel nonché al Comitato di Monitoraggio stabilito dalla                   

Convenzione summenzionata e nel corso del 2017 si è attivata per rispondere alla                         

richieste di Infratel relativamente al censimento presso gli Enti per confermare e/o                       

aggiornare laddove necessario la lista delle sedi della PA che era stata allegata al bando                             

di gara da Infratel, alla predisposizione di una lista delle imprese/aziende presenti sul                         

territorio con la loro localizzazione ed alla analisi dei dati catastali relativi alle UI (Unità                             

Immobiliari) presenti sul sistema Sigma Ter regionale. 
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Sono proseguite le attività di infrastrutturazione delle Aree Industriali in digital divide. Il                         

modello applicato è quello ufficializzato da Regione Emilia-Romagna con la Legge                     

14/2014 dal titolo “Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna”, ovvero una                   

partnership pubblico/privato, dove gli attori sono i Comuni, le imprese residenti nelle                       

aree in divario digitale e LepidaSpA. Nel corso del 2017 sono state infrastrutturate 21                           

aree produttive con realizzazioni di dorsali e di accesso ove necessario in anticipo                         

rispetto alle pianificazioni nazionali. Sono state collegate 79 aziende a cui viene                       

garantito la libertà di scelta dell’operatore, la sicura presenza di un operatore e la                           

adeguatezza competitiva dei costi del servizio con una partecipazione media di 4                       

operatori a manifestazione di interesse e sconti medi proposti dagli operatori fino al                         

20% rispetto al listino adottato da LepidaSpA. 

 

L’area Big Data nasce per assegnare a LepidaSpA un ruolo di cerniera tra gli enti, gli                               

stakeholder interessati alla valorizzazione dei BigData e di riferimento per le soluzioni di                         

BigData Analytics per la PA, compiendo analisi e scouting diretto e interfacciandosi con i                           

player di mercato in modo sinergico, sfruttando le capacità infrastrutturali regionali, la                       

rete in banda ultralarga e i tre Data Center nativamente interconnessi con la Rete                           

Lepida, in grado di offrire nella massima sicurezza soluzioni e servizi di nuova                         

generazione, con potenti capacità di calcolo e storage all flash array. E’ previsto l’avvio di                             

una sperimentazione in ambito di analisi dei dati anonimi prodotti dagli access point WiFi                           

collegati alla rete Lepida, oltre ai settori della sanità, dell’ambiente, dell’energia, della                       

produzione, dei trasporti, della ricerca scientifica e della smart-city, con attenzione alle                       

normative e alla privacy.  

 

Documento programmatico sulla sicurezza   

Con la modifica di cui al d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 è stata prevista la soppressione                                 

integrale del paragrafo dedicato all’adozione del documento programmatico sulla                 

sicurezza. 

 

Attività di Ricerca e Sviluppo 
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LepidaSpA svolge attività di Ricerca e Sviluppo ideando soluzioni per rispondere alle                       

esigenze dei propri Soci e per garantire l’evoluzione di soluzioni esistenti. In tale                         

contesto, le attività del 2017 sono state: supporto a operatori e Comuni per il                           

conferimento dati su Piattaforma "SINFI" in ottemperanza del D.M. 11/05/2016;                   

supporto a operatori di telecomunicazione per la fornitura di mappe relative alle                       

infrastrutture della rete Lepida e al suo riutilizzo; evoluzione della procedura di                       

caricamento del sistema catastale di LepidaSpa ai fini dell’integrazione automatica e                     

coerente delle modifiche e delle estensioni di rete con la rete as-built; evoluzione                         

dell’applicazione a supporto della progettazione degli asset di rete, integrato con il                       

sistema catastale di LepidaSpA; test di compatibilità, configurabilità e scalabilità del                     

sistema di sistema di monitoraggio dei consumi energetici di LepidaSpa (LoRa) per la                         

realizzazione di quattro progetti pilota su quattro Comuni soci; gestione ed evoluzione                       

della piattaforma Sensornet attraverso l’integrazione di nuovi sistemi di monitoraggio e                     

la configurazione e la profilazione di nuovi utenti; manutenzione e gestione del servizio                         

di connettività WiFi per i treni regionali, con analisi del servizio e del suo utilizzo;                             

gestione del progetto Europeo RainBO per aumentare la valorizzazione delle azioni e                       

degli asset di LepidaSpA; redazione di lavori scientifici relativi all’utilizzo di infrastrutture                       

o servizi di LepidaSpA come elemento abilitante; evoluzione della piattaforma per il voto                         

elettronico utilizzabile nel contesto delle votazioni del Consorzio di Bonifica dell’Emilia                     

Centrale ed implementazione di una sua versione prototipale; progettazione e                   

implementazione di un backend per la gestione e l’amministrazione della piattaforma di                       

monitoraggio e visualizzazione dei flussi di traffico, in tempo reale, tra i nodi della rete                             

Lepida; attività di tirocinio finalizzate alla realizzazione di Tesi di Laurea; progettazione e                         

implementazione del servizio di infomobilità realtime intermodale, denominato Travel                 

Planner Dinamico Regionale, che prevede la realizzazione di un Gateway Unico per la                         

raccolta dei dati; analisi e progettazione di un sistema che si integra con il progetto Mi                               

Muovo regionale e che attiva la possibilità di caricare del credito e di utilizzarlo per                             

acquistare il titolo di viaggio direttamente sul mezzo di trasporto per tutte le aziende di                             

trasporto pubblico regionale; supporto, ai comuni soci, nella redazione e nella                     

realizzazione di progetti innovativi legati alla Mobilità Sostenibile nell’ambito di Bandi                     

Ministeriali; supporto e manutenzione di interfacce a supporto della gestione e del                       

monitoraggio dei dispositivi della Rete Lepida.  
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Principali dati economici, patrimoniali, finanziari 

Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della                         

gestione, le tabelle sottostanti espongono una riclassificazione del Conto Economico a                     

valore aggiunto, una riclassificazione dello Stato Patrimoniale per aree funzionali e su                       

base finanziaria e i più significativi indici di bilancio. 

 

Conto Economico Riclassificato   31/12/2017   31/12/2016 

Ricavi delle vendite  28.384.730  29.209.470 

Variazione Rimanenze  717.526  -316.745 

Valore della produzione operativa  29.102.256  28.892.725 

Costi esterni operativi  16.663.338  17.026.885 

Valore aggiunto  12.438.918  11.865.840 

Costi del personale  4.756.705  4.711.264 

Margine Operativo Lordo  7.682.213  7.154.576 

Ammortamenti e accantonamenti  7.084.023  6.620.207 

Risultato Operativo  598.190  534.369 

Risultato dell'area accessoria  0  0 

Risultato dell'area finanziaria (al netto degli           
oneri finanziari)  6.536  106.028 

Ebit normalizzato  604.726  640.397 

Risultato dell'area straordinaria  0  0 

Ebit integrale  604.726  640.397 

Oneri finanziari  44.553  15.634 

Risultato lordo  560.173  624.763 

Imposte sul reddito  251.023  167.563 

Risultato netto  309.150  457.200 

 

Stato Patrimoniale per aree funzionali   31/12/2017   31/12/2016 

IMPIEGHI 

Capitale Investito Operativo  86.831.678  88.825.155 
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- Passività Operative  14.668.713  20.067.330 

Capitale Investito Operativo netto  72.162.965  68.757.825 

Impieghi extra operativi  1.809.891  2.837.680 

Capitale Investito Netto  73.972.856  71.595.505 

FONTI 

Mezzi propri  67.801.850  67.490.699 

Debiti finanziari  6.171.006  4.104.806 

Capitale di Finanziamento  73.972.856  71.595.505 

 

Stato Patrimoniale finanziario   31/12/2017   31/12/2016 

ATTIVO FISSO  56.185.601  57.480.299 

Immobilizzazioni immateriali  3.360.729  4.207.886 

Immobilizzazioni materiali  52.735.741  53.196.711 

Immobilizzazioni finanziarie  89.131  75.702 

ATTIVO CIRCOLANTE  32.455.968  34.182.536 

Magazzino  1.084.914  367.388 

Liquidità differite  25.741.829  25.643.378 

Liquidità immediate  5.629.225  8.171.770 

CAPITALE INVESTITO  88.641.569  91.662.835 

MEZZI PROPRI  67.801.850  67.490.699 

Capitale Sociale  65.526.000  65.526.000 

Riserve  2.275.850  1.964.699 

PASSIVITA' CONSOLIDATE  1.535.276  3.839.380 

PASSIVITA' CORRENTI  19.304.443  20.332.756 

CAPITALE DI FINANZIAMENTO  88.641.569  91.662.835 

 

Indicatori di finanziamento delle       
immobilizzazioni   31/12/2017   31/12/2016 

Margine primario di struttura  11.616.249  10.010.400 

Quoziente primario di struttura  1,21  1,17 
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Margine secondario di struttura  13.151.525  13.849.780 

Quoziente secondario di struttura  1,23  1,24 

 

Indici sulla struttura dei finanziamenti   31/12/2017   31/12/2016 

Quoziente di indebitamento complessivo  0,31  0,36 

Quoziente di indebitamento finanziario  0,09  0,06 

 

Indici di redditività   31/12/2017   31/12/2016 

ROE netto  0,46%  0,68% 

ROE lordo  0,83%  0,93% 

ROI  0,67%  0,58% 

ROS  2,11%  1,83% 

 

Indicatori di solvibilità   31/12/2017   31/12/2016 

Margine di disponibilità (CCN)  13.151.525  13.849.780 

Quoziente di disponibilità  168,13%  168,12% 

Margine di tesoreria  12.066.611  13.482.392 

Quoziente di tesoreria  162,51%  166,31% 

 

La performance complessiva della società è rappresentata dal ROE ed è influenzata dai                         

seguenti tre fattori: 

1. La redditività della gestione caratteristica rappresentata dal ROI. 

2. L'andamento della gestione non operativa rappresentato dal rapporto fra l'utile                   

netto e il risultato operativo. 

3. L'ammontare dell'indebitamento complessivo rappresentato dall'indicatore         

CI/RN. 

 

Il ROS è un indice di misurazione indiretta dell'intensità di incidenza dei costi tipici di                             

esercizio sulla gestione e misura il rapporto fra il reddito operativo e il fatturato. 

 

La struttura patrimoniale risulta solida, come viene evidenziato dagli indici di struttura                       
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tutti superiori all'unità. 

 

L'analisi finanziaria mostra una situazione equilibrata fra attività e passività a breve. 

 

Il margine di tesoreria esprime la capacità dell'azienda a far fronte alle passività correnti                           

a breve termine con l'utilizzo delle disponibilità liquide e dei crediti a breve. 

 

Il capitale circolante netto (CCN) indica il saldo fra il capitale circolante e le passività                             

correnti. 

 

Per quanto attiene l’indice di rotazione dei debiti e il conseguente desumibile dato circa i                             

giorni medi di pagamento dei fornitori, si precisa che l’indicatore non viene esposto in                           

bilancio in quanto non rappresentativo dell’effettivo stato dell’arte. In particolare la                     

dinamica gestionale di LepidaSpA fa si che le fatture ricevute negli ultimi mesi dell’anno                           

siano preponderanti rispetto alla media annuale al punto tale da falsare                     

considerevolmente il contenuto informativo del suddetto indicatore.  

 

Rapporti con imprese controllate, collegate e controllanti e parti correlate 

Società "in house providing" 

La società è stata costituita "in house providing" dalla Regione Emilia Romagna, in data                           

1° Agosto 2007, con lo scopo di assicurare in modo continuativo il funzionamento                         

dell'infrastruttura, delle applicazioni e dei servizi. La società è soggetta alla Direzione e                         

al Coordinamento della Regione Emilia-Romagna e realizza con essa la parte più                       

importante della propria attività. 

 

La società è inoltre assoggettata al controllo analogo a quello esercitato dalla Regione                         

Emilia-Romagna sulle proprie strutture organizzative d'intesa con il Comitato                 

permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali di cui alla Legge Regionale                           

11/2004. 

 

La società non possiede partecipazioni né in società controllate né collegate. 

24 

 



 

Ciò premesso, con riferimento agli obblighi informativi in tema di trasparenza per le                         

operazioni con parti correlate, si precisa che è stato stipulato con la Regione                         

Emilia-Romagna, Ente controllante, un contratto di servizio annuale soggetto a                   

periodiche revisioni in funzione della necessità di nuove iniziative. 

 

Relativamente ai ricavi dell’esercizio la parte di cui al contratto di servizio con la Regione                             

ha pesato per Euro 15.686.515. Si precisa inoltre, ai soli fini della trasparenza, che è stata                               

riconosciuta al Direttore Generale, che ricopre anche il ruolo di Consigliere di                       

Amministrazione, la componente variabile prevista dal contratto in essere con il                     

Dirigente nella misura di Euro 39.471,99 lordi così come deliberato dal Consiglio di                         

Amministrazione. 

 
Azioni proprie 

Risultano in portafoglio al 31.12.2017 n.26 azioni proprie.  

 
Fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio e prevedibile evoluzione dell’attività 

La Regione Emilia-Romagna ha approvato la Legge Regionale 16 marzo 2018 n. 1 in cui,                             

tra l’altro, all’art. 11 “ Disposizione di coordinamento per la fusione per incorporazione di                         

CUP 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a.” prevede: 

1. Al fine di costituire un polo aggregatore dello sviluppo delle tecnologie                     

dell'informazione e della comunicazione (ICT) regionale, l'autorizzazione alla               

partecipazione alla società Lepida s.p.a. di cui all'articolo 10 della legge regionale                       

24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) è                     

subordinata alla condizione prevista dall'articolo 12 e alla fusione per                   

incorporazione di CUP 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a. . A tal fine è altresì autorizzata                             

la partecipazione anche in caso di contestuale trasformazione di Lepida s.p.a. in                       

società consortile per azioni. 

2. Fino alla conclusione del processo di fusione di cui al comma 1, si applica l'articolo                             

10, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2004, nel testo previgente. 

 

Destinazione del risultato d’esercizio 
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LepidaSpA propone di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 con la                         

seguente destinazione dell’utile d’esercizio: 

 

Utile d'esercizio al  31/12/2017  Euro  309.150  

5% a riserva legale  Euro  15.458 

Residuo a riserva straordinaria  Euro  293.692 

 

Il Consiglio di Amministrazione  

Il Presidente Dott.ssa Piera Magnatti 

Il Consigliere Dott.ssa Valeria Montanari 

Il Consigliere Prof. Ing. Gianluca Mazzini  
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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0

2) costi di sviluppo 0 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 968.127 1.244.980

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0

5) avviamento 1.547.048 2.459.940

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

7) altre 845.554 502.966

Totale immobilizzazioni immateriali 3.360.729 4.207.886

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 9.040 9.040

2) impianti e macchinario 49.232.884 49.935.395

3) attrezzature industriali e commerciali 0 0

4) altri beni 3.415.903 3.134.419

5) immobilizzazioni in corso e acconti 77.914 117.857

Totale immobilizzazioni materiali 52.735.741 53.196.711

III - Immobilizzazioni finanziarie

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso controllanti 0 0

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 89.131 75.702

Totale crediti verso altri 89.131 75.702

Totale crediti 89.131 75.702

Totale immobilizzazioni finanziarie 89.131 75.702
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Totale immobilizzazioni (B) 56.185.601 57.480.299

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) lavori in corso su ordinazione 1.084.914 367.388

4) prodotti finiti e merci 0 0

5) acconti 0 0

Totale rimanenze 1.084.914 367.388

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.454.976 3.417.110

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso clienti 2.454.976 3.417.110

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 19.001.090 15.576.505

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso controllanti 19.001.090 15.576.505

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 170.411 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 170.411 0

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.398.220 3.147.218

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti tributari 1.398.220 3.147.218

5-ter) imposte anticipate 727.048 558.633

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 176.157 101.232

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.036 5.000

Totale crediti verso altri 180.193 106.232

Totale crediti 23.931.938 22.805.698

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

4) altre partecipazioni 3.000 3.000

5) strumenti finanziari derivati attivi 0 0

6) altri titoli 0 0

attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 3.000 3.000

IV - Disponibilità liquide

v.2.6.2 LEPIDA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 3 di 47

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



1) depositi bancari e postali 5.628.050 8.170.322

2) assegni 0 0

3) danaro e valori in cassa 1.175 1.448

Totale disponibilità liquide 5.629.225 8.171.770

Totale attivo circolante (C) 30.649.077 31.347.856

D) Ratei e risconti 1.806.891 2.834.680

Totale attivo 88.641.569 91.662.835

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 65.526.000 65.526.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 99.636 76.776

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 1.893.064 1.458.724

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0

Varie altre riserve 0 (1)

Totale altre riserve 1.893.064 1.458.723

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 309.150 457.200

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (26.000) (28.000)

Totale patrimonio netto 67.801.850 67.490.699

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 844.111 830.516

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale obbligazioni 0 0

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale obbligazioni convertibili 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 1.859 0
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esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso banche 1.859 0

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 2.150.633 865.483

esigibili oltre l'esercizio successivo 691.165 676.742

Totale debiti verso altri finanziatori 2.841.798 1.542.225

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 151.824 541.364

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale acconti 151.824 541.364

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 11.018.255 13.775.646

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 1.225.137

Totale debiti verso fornitori 11.018.255 15.000.783

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso imprese controllate 0 0

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso imprese collegate 0 0

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.156.078 272.639

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 1.106.985

Totale debiti verso controllanti 1.156.078 1.379.624

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 200.093 183.424

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti tributari 200.093 183.424

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 232.547 222.831

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 232.547 222.831

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.063.946 1.908.818

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale altri debiti 1.063.946 1.908.818

Totale debiti 16.666.400 20.779.069

E) Ratei e risconti 3.329.208 2.562.551

Totale passivo 88.641.569 91.662.835
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 27.844.332 28.805.823

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 717.526 (316.745)

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 156.282 20.000

altri 384.116 383.647

Totale altri ricavi e proventi 540.398 403.647

Totale valore della produzione 29.102.256 28.892.725

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.121.960 3.931.116

7) per servizi 14.051.697 11.529.399

8) per godimento di beni di terzi 1.088.259 1.399.639

9) per il personale

a) salari e stipendi 3.449.504 3.420.848

b) oneri sociali 1.070.740 1.048.302

c) trattamento di fine rapporto 189.268 219.810

d) trattamento di quiescenza e simili 43.198 18.484

e) altri costi 3.995 3.820

Totale costi per il personale 4.756.705 4.711.264

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.667.588 1.935.884

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.416.435 4.684.323

Totale ammortamenti e svalutazioni 7.084.023 6.620.207

14) oneri diversi di gestione 401.422 166.731

Totale costi della produzione 28.504.066 28.358.356

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 598.190 534.369

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 6.536 106.028

Totale proventi diversi dai precedenti 6.536 106.028

Totale altri proventi finanziari 6.536 106.028

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 44.553 15.634

Totale interessi e altri oneri finanziari 44.553 15.634

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (38.017) 90.394

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 560.173 624.763

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 391.086 335.949

imposte relative a esercizi precedenti 28.351 0

imposte differite e anticipate (168.414) (168.386)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 251.023 167.563

21) Utile (perdita) dell'esercizio 309.150 457.200
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2017 31-12-2016

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 309.150 457.200

Imposte sul reddito 251.023 167.563

Interessi passivi/(attivi) 38.017 (90.394)

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

598.190 534.369

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 43.198 0

Ammortamenti delle immobilizzazioni 7.084.023 6.620.207

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 189.268 0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

7.316.489 6.620.207

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 7.914.679 7.154.576

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (717.526) 316.744

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 962.134 (320.620)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (3.982.528) 4.461.932

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 1.027.789 (1.947.397)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 766.657 1.321.737

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (3.356.935) (2.564.683)

Totale variazioni del capitale circolante netto (5.300.409) 1.267.713

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 2.614.270 8.422.289

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (38.017) 90.394

(Imposte sul reddito pagate) (414.035) 0

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) (43.198) 11.723

Altri incassi/(pagamenti) (175.673) 0

Totale altre rettifiche (670.923) 102.117

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.943.347 8.524.406

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (4.955.465) (4.819.927)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (820.431) (1.488.113)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (13.429) 0

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0
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Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (5.789.325) (6.308.040)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 1.859 0

Accensione finanziamenti 1.299.573 1.542.225

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 2.001 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 1.303.433 1.542.225

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (2.542.545) 3.758.591

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 8.170.322 4.412.544

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 1.448 635

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 8.171.770 4.413.179

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 5.628.050 8.170.322

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 1.175 1.448

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 5.629.225 8.171.770

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto 

Finanziario e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è 

stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai 

principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse 

poste  dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis 

e da tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa.

Il bilancio si compone dei seguenti documenti:

1. Stato Patrimoniale; 

2. Conto Economico; 

3. Rendiconto Finanziario; 

4. Nota Integrativa. 

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico 

dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.

Per quanto riguarda le informazioni relative all'andamento economico e finanziario della Società e ai rapporti 

ed alle operazioni intervenute con parti correlate si rimanda a quanto riportato nella Relazione sulla Gestione.

Principi contabili

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati 

osservati i seguenti principi:

la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;
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sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro 

manifestazione numeraria;

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua 

chiusura;

gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli 

adottati nell'esercizio precedente.

I depositi cauzionali per utenze e contratti di locazione sono stati riclassificati tra le Immobilizzazioni 

Finanziarie alla voce crediti verso altri.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione adottati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 

dall'art. 2426 del Codice Civile..

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 

produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente 

ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi 

di avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono stati ammortizzati in 5 anni.

I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla 

loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.

Il valore attribuito all'avviamento è riferibile ai costi sostenuti per la rilevazione a titolo oneroso di complessi 

aziendali, in presenza di benefici economici futuri e di recuperabilità del costo.

Ai sensi dell’art. 12, comma 2, del d.lgs. 139/2015, la società ha scelto di non applicare le disposizioni di cui ai 

paragrafi 66-70 all’avviamento iscritto in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° 

gennaio 2016. Pertanto la società si avvale dell’applicazione prospettica del nuovo principio contabile e 

continua a contabilizzare l’avviamento iscritto antecedentemente alla data del 01/01/2016 in conformità a 

quanto previsto nei precedenti principi contabili.

Si precisa, a tal fine, che:

• il valore dell'avviamento iscritto in bilancio in seguito all’operazione di conferimento della Rete ERetre è 

stato accertato da apposita perizia di stima ed è stato ammortizzato tenendo conto di un'utilità futura stimata in 

15 anni.
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• Nel corso del 2013 e 2014 è stata conferita da parte della Regione Emilia- Romagna la Rete Lepida in fibra 

ottica. L’avviamento relativo ai conferimenti di tali beni, definito sulla base di apposita perizia di stima, è stato 

ammortizzato in 5 anni tenendo conto di quanto previsto nell’Art. 2426 del Codice Civile.

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo 

costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi 

vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata 

operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.

Ai sensi del punto 5) dell'art. 2426, si informa che non si è proceduto alla distribuzione di dividendi eccedenti 

l'ammontare di riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei suddetti costi non ammortizzati.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici 

connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto, o al valore di 

conferimento o di produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri 

accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al 

finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il 

bene può essere utilizzato.

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto 

disposto dall’OIC 16 ai paragrafi.45 e 46, si è proceduto alla determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini 

di individuare la diversa durata della loro vita utile.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in 

ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli 

la cui utilità non si esaurisce, e che sono costituiti da terreni.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate 

dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le 

condizioni previste dall’OIC 16 paragrafo 61.

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 paragrafo70 sono rivisti in caso di modifica della residua 

possibilità di utilizzazione.

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 

16 paragrafo.80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il 

valore recuperabile.
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Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

 Rete in Fibra Ottica: 5% ad eccezione di:

Rete Lepida in fibra ottica (ex conferimento 2013): 6,24%

Rete Lepida in fibra ottica (ex conferimento 2014): 6,66%

Rete radiomobile regionale Erretre (parte edile ed infrastrutturale): 3%

Impianti generici: 25%

Centrali e Impianti elettronici: 18%

Impianti tecnologici: 8%

Altri beni:

Mobili e arredi: 12%

Macchine ufficio elettroniche: 20%

Autovetture: 25%

Attrezzature: 15%

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

I contributi in conto impianti erogati dallo Stato ovvero dagli Enti Soci di LepidaSpa sono stati rilevati, in 

conformità con l’OIC 16 paragrafo 87, in quanto acquisiti sostanzialmente in via definitiva.

Sono stati rilevati applicando il metodo indiretto e pertanto rilevati nella voce del conto economico ‘A5 altri 

ricavi e proventi’.

 

Immobilizzazioni finanziarie

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie non sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo 

ammortizzato in quanto il tasso di interesse effettivo non è significativamente diverso dal tasso di interesse di 

mercato.

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate

Partecipazioni

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro 

destinazione.

Partecipazioni non immobilizzate

Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto e 

il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.
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Rimanenze

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni 

acquisiti e sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione 

e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna

I lavori in corso su ordinazione, ricorrendo le condizioni di cui all’OIC 23 paragrafi dal 43 al 46, sono stati 

valutati adottando il criterio della percentuale di completamento, e pertanto sono stati iscritti sulla base dei 

corrispettivi contrattuali maturati.

Con riferimento ai criteri di valutazione adottati, si evidenzia inoltre quanto segue:

In conformità con l’OIC 13 paragrafo.42, i contributi in conto esercizio acquisiti a titolo definitivo sono stati 

portati in deduzione del costo di acquisto dei beni di riferimento.

Gli oneri finanziari sono stati inclusi nel valore delle rimanenze per i beni che richiedono un periodo di 

produzione significativo ricorrendo le condizioni di cui all’OIC 13 paragrafo 39.

 

Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / 

origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali 

e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

I crediti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo 

ammortizzato, ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi 

dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi). Tale criterio si 

applica ai crediti sorti dal 1 gennaio 2016, come consentito dall’OIC 15.

Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i crediti nel caso in cui il tasso d’interesse 

desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato

I crediti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore di 

presumibile realizzo.

I crediti, indipendentemente dall’applicazione o meno del costo ammortizzato, sono rappresentati in bilancio al 

netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico 

rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’

andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di 

rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data 

del bilancio.
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Per i crediti assistiti da garanzie si è tenuto conto degli effetti relativi all’escussione delle garanzie, e per i 

crediti assicurati si è tenuto conto solo della quota non coperta dall’assicurazione.

 

Crediti tributari e attività per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un 

diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.

La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze 

temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al 

momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali 

varia in funzione del tempo.

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state 

rispettate, apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’

elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, 

operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

 

 

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui 

verificarsi è solo probabile.

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’

esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.
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Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza passata e 

di ogni elemento utile a disposizione.

In conformità con l’OIC 31 paragrafo.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, 

gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’

operazione (caratteristica, accessoria o finanziaria).

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo 

ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi 

dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi) Per il principio di 

rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i debiti nel caso in cui il tasso d’interesse desumibile dalle 

condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato

Si è inoltre tenuto conto del ‘fattore temporale’ di cui all’art. 2426, comma 1 numero 8, operando l’

attualizzazione dei debiti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse 

effettivo e tasso di mercato. Tale criterio si applica ai debiti sorti dal 1 gennaio 2016, come consentito dall’OIC 

19.

I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore nominale.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i 

benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e 

di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto 

di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
 

La Società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene attività o passività in valuta estera.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono 

effettuate a normali condizioni di mercato.

In particolare:

i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con 

i relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione 

all'avanzamento dei lavori;

i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente 

coincide con la consegna o la spedizione del bene;

i contributi in conto capitale vengono iscritti in Bilancio con il seguente criterio:

·all'atto del ricevimento della formale delibera, o atto del dirigente, di erogazione del contributo da parte 

dell’Ente.

i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;

gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe pertinente del 

conto economico;

i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza 

temporale.

Imposte sul Reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono 

determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello 

Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce “Crediti tributari”.

Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra esposizione in 

Bilancio di componenti economici e momento di rilevanza fiscale dei medesimi specifichiamo quanto segue.

In aderenza del principio della prudenza, le attività per imposte anticipate sono state calcolate sulle differenze 

temporanee deducibili applicando l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze 

genereranno una variazione in diminuzione dell'imponibile, basandosi sul principio della ragionevole certezza 

dell'esistenza di imponibili fiscali futuri sufficienti a riassorbire le variazioni sopra menzionate.

L'ammontare delle imposte anticipate viene rivisto ogni anno al fine di verificare il permanere della 

ragionevole certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali, tali da recuperare l'intero importo delle 

imposte anticipate.

L'ammontare delle imposte anticipate è soggetto, altresì, a rideterminazione nell'ipotesi di variazione delle 

aliquote di tassazione originariamente considerate.
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Nota integrativa, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Il seguente prospetto dà evidenza delle variazioni nel corso dell'esercizio dei crediti verso soci per versamenti 

di capitale sociale non ancora effettuati (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti e richiamati 0 0 0

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 0 0 0

Totale crediti per versamenti dovuti 0 0 0

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

La composizione delle immobilizzazioni immateriali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono 

evidenziate nel seguente prospetto.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Costi di impianto e di ampliamento        

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità        

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno 1.244.980 345.925 622.778 968.127

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili        

Avviamento 2.459.940   912.892 1.547.048

Immobilizzazioni in corso e acconti        

Altre immobilizzazioni immateriali 502.966 474.506 131.918 845.554

Arrotondamento        

Totali 4.207.886 820.431 1.667.588 3.360.729

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2017 ammontano a Euro 3.360.729 (Euro 4.207.886 alla fine del 

precedente esercizio) al netto delle quote di ammortamento.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, punto 2 del Codice 

Civile).

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 40.515 0 3.930.235 11.122 5.566.687 0 644.658 10.193.217
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Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

40.515 0 2.685.255 11.122 3.106.747 0 141.692 5.985.331

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 1.244.980 0 2.459.940 0 502.966 4.207.886

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 345.925 0 0 0 474.506 820.431

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamento 
dell'esercizio

0 0 622.778 0 912.892 0 131.918 1.667.588

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 (276.853) 0 (912.892) 0 342.588 (847.157)

Valore di fine 
esercizio

Costo 40.515 0 4.276.160 11.122 5.566.687 0 1.119.164 11.013.648

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

40.515 0 3.308.033 11.122 4.019.640 0 273.610 7.652.920

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 968.127 0 1.547.048 0 845.554 3.360.729

Altre immobilizzazioni immateriali

Il saldo netto ammonta a Euro 845.554 (Euro 502.966 alla fine dell'esercizio precedente).

Le altre immobilizzazioni immateriali sono relative ad altri costi ad utilità pluriennale e principalmente relativi 

a:

• acquisizioni tratte in fibra ottica mediante contratti IRU (Indefeasible right of use);

• migliorie su beni di terzi e prevalentemente riferibili ad adeguamenti dei locali in locazione presso i quali è 

istituita le sede legale e locali in concessione da Enti soci per la realizzazione di siti POP con funzionalità di 

DataCenter.
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Immobilizzazioni materiali

La composizione delle immobilizzazioni materiali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono 

evidenziate nel seguente prospetto.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Terreni e fabbricati 9.040     9.040

Impianti e macchinario 49.935.395 3.731.000 4.433.511 49.232.884

Attrezzature industriali e commerciali   3.296 3.296  

Altre immobilizzazioni materiali: 3.134.419 1.261.112 979.628 3.415.903

- Mobili e arredi 20.322 17.716 6.470 31.568

- Macchine di ufficio elettroniche 3.093.422 1.243.396 961.856 3.374.962

- Autovetture e motocicli 20.675   11.302 9.373

- Automezzi        

- Beni diversi dai precedenti        

         

         

         

         

         

Immobilizzazioni in corso e acconti 117.857   39.943 77.914

Totali 53.196.711 4.995.408 5.456.378 52.735.741

Le immobilizzazioni materiali, al netto del fondo ammortamento, risultano pari ad Euro 52.735.741 (Euro 

53.196.711 alla fine dell'esercizio precedente).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore 

netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile). Si informa che è stato eseguito un giroconto 

al conto Impianti Specifici Ex LTT del costo storico pari a Euro  95.000 e del fondo di ammortamento  pari a 

Euro 72.700 relativi a cespiti precedentemente imputati al conto Macchinari Ex LTT.

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 9.040 65.590.613 241.569 4.663.021 117.857 70.622.100

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 15.655.218 241.569 1.528.602 0 17.425.389

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 9.040 49.935.395 0 3.134.419 117.857 53.196.711

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 3.708.700 3.296 1.283.413 0 4.995.409

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

0 95.000 0 (95.000) 0 0
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 72.700 0 (72.700) 39.943 39.943

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 0 4.433.511 3.296 979.628 0 5.416.435

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 (702.511) 0 281.484 (39.943) (460.970)

Valore di fine esercizio

Costo 9.040 69.394.313 244.865 5.851.434 77.914 75.577.566

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 20.161.429 244.865 2.435.531 0 22.841.825

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 9.040 49.232.884 0 3.415.903 77.914 52.735.741

Nel seguente prospetto si fornisce un dettaglio della voce di Bilancio "Altre immobilizzazioni materiali", con 

indicazione dei movimenti intervenuti nelle singole componenti.

Descrizione Mobili e 
arredi

Macchine di 
ufficio 

elettroniche

Autovetture e 
motocicli Automezzi

Beni diversi 
dai 

precedenti
Arrotondamento Totale Altre 

immobilizzazioni

Costo storico 58.377 4.559.434 45.209       4.663.021

Rivalutazioni 
esercizi precedenti              

Fondo 
ammortamento 
iniziale

38.055 1.466.012 24.534     1 1.528.602

Svalutazioni 
esercizi precedenti              

Arrotondamento              

Saldo a inizio 
esercizio 20.232 3.093.422 20.675       3.134.419

Acquisizioni 
dell'esercizio 17.716 1.265.698         1.283.414

Trasferimenti da 
altra voce   .          

Trasferimenti ad 
altra voce   95.000         95.000

Cessioni
/decrementi dell'es.: 
Costo storico

             

Cessioni
/decrementi dell'es.: 
F.do amm.to

  72.700         72.700

Rivalutazioni 
dell'esercizio              

Ammortamenti 
dell'esercizio 6.470 961.856 11.302       979.628

Svalutazioni 
dell'esercizio              

Interessi 
capitalizzati 
nell'esercizio

             

Arrotondamento   -2         -2

Saldo finale 31.568 3.374.962 9.373       3.415.903

 

Terreni e fabbricati
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Ammontano a Euro 9.040 (Euro 9.040 alla fine dell'esercizio precedente).

Impianti e macchinari

Ammontano a Euro 49.232.884 (Euro 49.935.395 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferiscono 

principalmente a incrementi di infrastrutture di telecomunicazioni in fibra ottica e wireless, ad incremento della 

rete radiomobile regionale e ad incremento della dotazione degli apparati necessari al loro funzionamento.

L'incremento è originato da Incremento di infrastrutture di reti per Euro 926.711 e per incrementi di appparati 

correlati per Euro 2.781.988 mentre il decremento è essenzialmente dovuto ad ammortamenti.

Altri beni

Ammontano a Euro 3.415.903 (Euro 3.134.419 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferiscono 

principalmente a autovetture, macchine elettromeccaniche d’ufficio e a mobili e macchine ordinarie d’ufficio.

L'incremento è originato da macchine elettromeccaniche d’ufficio per Euro 1.265.698 (principalmente relativi 

a sistemi di storage, infrastrutture Blade Server e apparati datadomain) mentre il decremento è essenzialmente 

dovuto a ammortamenti.

Immobilizzazioni in corso e acconto

Ammontano a Euro 77.914 (Euro 117.857 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferiscono principalmente a 

sistemi di networking non ancora completati e messi in funzione. Il decremento è essenzialmente dovuto al 

completamento e alla relativa messa in funzione di apparati di rete.

.

Contributi in conto capitale

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 la Società ha provveduto alla richiesta di erogazione di contributi 

in conto capitale, in particolare per le infrastrutture di rete realizzate nell’ambito del progetto Schoolnet.].

Immobilizzazioni finanziarie

La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da partecipazioni, crediti di natura finanziaria, titoli e 

strumenti finanziari derivati come evidenziato nel prospetto che segue.

Voci di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Crediti verso:        

d-bis)  Verso altri 75.702 13.429   89.131

Totali 75.702 13.429   89.131

Di seguito si forniscono informazioni e prospetti di dettaglio delle singole voci.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
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Il seguente prospetto evidenzia la formazione e la composizione dei crediti immobilizzati (art. 2427, punto 2 

del Codice Civile), nonché gli importi con scadenza superiore a 5 anni (art. 2427, punto 6 del Codice Civile).

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 5 

anni

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllate

0 0 0 0 0 0

Crediti immobilizzati verso imprese 
collegate

0 0 0 0 0 0

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllanti

0 0 0 0 0 0

Crediti immobilizzati verso imprese 
sottoposte al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Crediti immobilizzati verso altri 75.702 13.428 89.131 0 89.131 0

Totale crediti immobilizzati 75.702 13.428 89.131 0 89.131 0

I crediti finanziari immobilizzati verso altri si riferiscono ai depositi cauzionali per la locazione della sede 

legale e per le utenze. La variazione è riferibile al rilascio della vecchia sede di Viale Aldo Moro e alla 

sottoscrizione del contratto di locazione della nuova sede di Via della Liberazione.

 

 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Si segnala che la voce in questione accoglie solamente crediti verso soggetti aventi sede nel territorio nazionale 

e pertanto non sorge l'esigenza di evidenziare la suddivisione dei crediti per aree geografiche.

Attivo circolante

Rimanenze

I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e i benefici connessi 

ai beni acquisiti.

Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio relativo alla composizione 

della voce in esame.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0 0

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 0

Lavori in corso su ordinazione 367.388 717.526 1.084.914

Prodotti finiti e merci 0 0 0

Acconti 0 0 0

Totale rimanenze 367.388 717.526 1.084.914
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Si evidenzia che i criteri adottati nella valutazione delle singole voci hanno portato all'iscrizione di valori non 

sensibilmente differenti rispetto ai costi correnti dei beni rilevabili alla data di chiusura dell'esercizio (art. 

2426, punto 10 del Codice Civile).

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo 

circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota 
scadente entro 

l'esercizio

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

3.417.110 (962.134) 2.454.976 2.454.976 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

15.576.505 3.424.585 19.001.090 19.001.090 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti nell'attivo circolante

0 170.411 170.411 170.411 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 3.147.218 (1.748.998) 1.398.220 1.398.220 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

558.633 168.415 727.048

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 106.232 73.961 180.193 176.157 4.036 4.036

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 22.805.698 1.126.240 23.931.938 23.200.854 4.036 4.036

Tra i crediti sono iscritte attività per imposte anticipate relative a quote di ammortamento dell'avviamento, 

calcolate tenendo conto della quota fiscalmente deducibile in 18 anni,  e ad accantonamenti al fondo perdita su 

crediti. Per una descrizione dettagliata si rinvia al paragrafo relativo alla fiscalità differita.

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

I crediti dell’attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto 

debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.454.976 2.454.976

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 19.001.090 19.001.090

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante 170.411 170.411

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.398.220 1.398.220

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 727.048 727.048

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 180.193 180.193

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 23.931.938 23.931.938
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Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono crediti iscritti nell’attivo circolante derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per 

l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile:
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Crediti tributari

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Ritenute subite 788 90 -698

Crediti IRES 130.255 190.717 60.462

Crediti IRAP 166.575 101.409 -65.166

Crediti IVA 2.849.599 1.106.004 -1.743.595

Arrotondamento 1   -1

Totali 3.147.218 1.398.220 -1.748.998

 

Altri crediti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Crediti verso altri esig. entro esercizio 101.232 176.157 74.925

Depositi cauzionali in denaro   61.385 61.385

Altri crediti:      

- altri 101.232 114.772 13.540

b) Crediti verso altri esig. oltre esercizio 5.000 4.036 -964

Crediti verso dipendenti 5.000 4.036 -964

Depositi cauzionali in denaro      

Totale altri crediti 106.232 180.193 73.961

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Si fornisce di seguito un prospetto relativo alla composizione ed alla variazione delle attività finanziarie non 

immobilizzate (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllate 0 0 0

Partecipazioni non immobilizzate in imprese collegate 0 0 0

Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllanti 0 0 0

Partecipazioni non immobilizzate in imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti

0 0 0

Altre partecipazioni non immobilizzate 3.000 0 3.000

Strumenti finanziari derivati attivi non immobilizzati 0 0 0

Altri titoli non immobilizzati 0 0 0

Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 3.000 0 3.000

Disponibilità liquide
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Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti 

alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 8.170.322 (2.542.272) 5.628.050

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 1.448 (273) 1.175

Totale disponibilità liquide 8.171.770 (2.542.545) 5.629.225

Ratei e risconti attivi

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 0 0 0

Risconti attivi 2.834.680 (1.027.789) 1.806.891

Totale ratei e risconti attivi 2.834.680 (1.027.789) 1.806.891

I Risconti attivi sono principalmente riferibili alla contabilizzazione di costi anticipati su manutenzione 

software acquisiti per l’erogazione agli Enti dei servizi qualificati nel Piano industriale come “Enterprise” oltre 

che all’acquisizione dal Ministero dello Sviluppo Economico dei diritti d’uso delle frequenze per reti radio 

nelle bande di frequenza 24,5-26,5 GHz.

Oneri finanziari capitalizzati

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti 

all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 65.686.399 e ha registrato le seguenti 

movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 65.526.000 0 0 0 0 0 65.526.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 0 0 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva legale 76.776 0 22.860 0 0 0 99.636

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 1.458.724 0 434.340 0 0 0 1.893.064

Riserva da deroghe ex 
articolo 2423 codice civile

0 0 0 0 0 0 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da rivalutazione 
delle partecipazioni

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto 
aumento di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0 0 0 0

Versamenti a copertura 
perdite

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 0 0 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi 
non realizzati

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in 
corso

0 0 0 0 0 0 0

Varie altre riserve (1) 0 0 1 0 0 0

Totale altre riserve 1.458.723 0 434.340 1 0 0 1.893.064

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 0 0 0 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0 0 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio 457.200 0 0 457.200 0 0 309.150 309.150

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 0 0 0 0 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

(28.000) 0 0 2.000 0 0 (26.000)

Totale patrimonio netto 67.490.699 0 457.200 459.201 0 0 309.150 67.801.850

Dettaglio delle varie altre riserve
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Descrizione Importo

Totale 0

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, 

specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro 

avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):

Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.

 

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 65.526.000 C 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0

Riserva legale 99.636 U B 99.636 0 0

Riserve statutarie 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 1.893.064 U B,C,D 1.893.064 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 
codice civile

0 0 0 0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0 0 0

Varie altre riserve 0 0 0 0

Totale altre riserve 1.893.064 1.893.064 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 0 0 0

Utili portati a nuovo 0 0 0 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

(26.000) 0 0 0

Totale 67.492.700 1.992.700 0 0

Quota non distribuibile 1.992.700

Residua quota distribuibile 0

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

v.2.6.2 LEPIDA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 28 di 47

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Al 31/12/2017 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017 verso i dipendenti in forza a tale 

data, al netto degli anticipi corrisposti.

Per i dipendenti che hanno optato per l’adesione alla previdenza complementare il TFR viene versato 

direttamente al fondo pensione; negli altri casi il TFR viene trasferito al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS.

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 830.516

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 14.456

Utilizzo nell'esercizio 861

Altre variazioni 0

Totale variazioni 13.595

Valore di fine esercizio 844.111

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate 

nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso banche 0 1.859 1.859 1.859 0 0

Debiti verso altri finanziatori 1.542.225 1.299.573 2.841.798 2.150.633 691.165 0

Acconti 541.364 (389.540) 151.824 151.824 0 0

Debiti verso fornitori 15.000.783 (3.982.528) 11.018.255 11.018.255 0 0

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 1.379.624 (223.546) 1.156.078 1.156.078 0 0

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Debiti tributari 183.424 16.669 200.093 200.093 0 0

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

222.831 9.716 232.547 232.547 0 0
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Altri debiti 1.908.818 (844.872) 1.063.946 1.063.946 0 0

Totale debiti 20.779.069 (4.112.669) 16.666.400 15.975.235 691.165 0

Debiti verso banche

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Debiti verso banche esig. entro esercizio   1.859 1.859

Altri debiti:      

Carte di credito   1.859 1.859

Totale debiti verso banche   1.859 1.859

 

Acconti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Acconti entro l'esercizio 541.364 151.824 -389.540

Anticipi da clienti 73.864 31.454 -42.410

- altri 467.500 120.370 -347.130

Totale acconti 541.364 151.824 -389.540

 

Debiti verso fornitori

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio 13.775.646 11.018.255 -2.757.391

Fornitori entro esercizio: 8.845.388 5.043.241 -3.802.147

- altri 8.845.388 5.043.241 -3.802.147

Fatture da ricevere entro esercizio: 4.930.259 5.975.013 1.044.754

- altri 4.930.259 5.975.013 1.044.754

Arrotondamento -1 1  

b) Debiti v/fornitori oltre l'esercizio 1.225.137   -1.225.137

Fornitori oltre l'esercizio: 1.225.137   -1.225.137

- altri 1.225.137   -1.225.137

Totale debiti verso fornitori 15.000.783 11.018.255 -3.982.528

 

Debiti tributari

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Erario c.to ritenute dipendenti 176.653 188.958 12.305

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori 5.961 9.590 3.629

Addizionale comunale   172 172

Addizionale regionale   562 562

Imposte sostitutive 811 811  

Arrotondamento -1   1
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Totale debiti tributari 183.424 200.093 16.669

 

Altri debiti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Altri debiti entro l'esercizio 1.908.818 1.063.946 -844.872

Debiti verso dipendenti/assimilati 174.850 191.196 16.346

Debiti verso amministratori e sindaci   897 897

Debiti verso soci   3.000 3.000

Altri debiti:      

- altri 1.733.968 868.853 -865.115

Totale Altri debiti 1.908.818 1.063.946 -844.872

 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree geografiche di 

operatività del soggetto creditore.

Area geografica Italia Totale

Obbligazioni - 0

Obbligazioni convertibili - 0

Debiti verso soci per finanziamenti - 0

Debiti verso banche 1.859 1.859

Debiti verso altri finanziatori 2.841.798 2.841.798

Acconti 151.824 151.824

Debiti verso fornitori 11.018.255 11.018.255

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0

Debiti verso imprese controllate - 0

Debiti verso imprese collegate - 0

Debiti verso imprese controllanti 1.156.078 1.156.078

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 0

Debiti tributari 200.093 200.093

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 232.547 232.547

Altri debiti 1.063.946 1.063.946

Debiti 16.666.400 16.666.400

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Si fornisce un ulteriore dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (art. 2427, 

punto 6 del Codice Civile):
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Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali TotaleDebiti assistiti 
da ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti 
assistiti da garanzie 

reali

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per 
finanziamenti

0 0 0 0 0 0

Debiti verso banche 0 0 0 0 1.859 1.859

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 2.841.798 2.841.798

Acconti 0 0 0 0 151.824 151.824

Debiti verso fornitori 0 0 0 0 11.018.255 11.018.255

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 1.156.078 1.156.078

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Debiti tributari 0 0 0 0 200.093 200.093

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

0 0 0 0 232.547 232.547

Altri debiti 0 0 0 0 1.063.946 1.063.946

Totale debiti 0 0 0 0 16.666.400 16.666.400

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per il venditore di riacquistare a termine, 

di cui all'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non esistono finanziamenti da parte di soci (art. 2427, punto 19-bis del Codice Civile).

Ratei e risconti passivi

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del 

Codice Civile).

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 0 0 0

Risconti passivi 2.562.551 766.657 3.329.208

Totale ratei e risconti passivi 2.562.551 766.657 3.329.208

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Risconti passivi: 2.562.551 3.329.208 766.657

- altri 2.562.551 3.329.208 766.657

v.2.6.2 LEPIDA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 32 di 47

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Totali 2.562.551 3.329.208 766.657

 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 3.329.208 (€2.562.551nel precedente 

esercizio) e si riferiscono principalmente a:

· Contratti IRU (Indefeasible right of use) con operatore di telecomunicazioni EOLO SpA su circuiti trasmissivi 

su infrastrutture di telecomunicazioni ; 

· Canoni di connettività verso Telecom Italia SpA;

· Concessione in uso pluriennale di siti POP con funzioni di Data Center ad operatori privati;

· Altre prestazioni di servizio 
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle 

singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Ricavi vendite e prestazioni 28.805.823 27.844.332 -961.491 -3,34

Variazioni lavori in corso su ordinazione -316.745 717.526 1.034.271  

Altri ricavi e proventi 403.647 540.398 136.751 33,88

Totali 28.892.725 29.102.256 209.531  

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della ripartizione 

dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Ricavi per cessioni di beni 627.466

Ricavi per lavorazioni conto terzi 5.813.108

Ricavi delle prestazionidi servizi bundle 1.900.943

Ricavi per prestazioni di servizio da enti 17.373.321

Ricavi per prestazioni di servizio 2.129.494

Totale 27.844.332

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della ripartizione 

dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche.

Area geografica Valore esercizio corrente

Regione Emilia-Romagna 27.844.332

Totale 27.844.332

La voce "Altri ricavi e proventi" comprende

  Valore esercizio prec. Variazione Valore esercizio corrente

Contributi in conto esercizio 20.000 136.282 156.282

Altri:      

Rimborsi assicurativi 1.207 -1.207 0
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  Valore esercizio prec. Variazione Valore esercizio corrente

Proventi da penalità 5.299 47.758 47.057

Sopravvenienze attive 375.240 -38.265 336.975

Proventi diversi 1.854 -1.854 0

Abbuoni attivi 47 37 84

totale altri 383.647 469 384.116

totale altri ricavi e proventi 403.647 136.751 540.398

La voce Contributi in conto esercizio si riferisce prevalentemente al contributo ricevuto da parte del Ministero 

dello Sviluppo Economico (MISE), che incide per Euro 150.000, per la realizzazione del festival AFTER.

Le sopravvenienze attive si riferiscono prevalentemente a minori costi su esercizi precedenti che incidono per 

Euro 202.942 e a maggiori ricavi su esercizi precedenti che incidono per Euro 129.691.

 

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della 

produzione".

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 3.931.116 1.121.960 -2.809.156 -71,46

Per servizi 11.529.399 14.051.697 2.522.298 21,88

Per godimento di beni di terzi 1.399.639 1.088.259 -311.380 -22,25

Per il personale:        

a) salari e stipendi 3.420.848 3.449.504 28.656 0,84

b) oneri sociali 1.048.302 1.070.740 22.438 2,14

c) trattamento di fine rapporto 219.810 189.268 -30.542 -13,89

d) trattamento di quiescenza e simili 18.484 43.198 24.714 133,70

e) altri costi 3.820 3.995 175 4,58

Ammortamenti e svalutazioni:        

a) immobilizzazioni immateriali 1.935.884 1.667.588 -268.296 -13,86

b) immobilizzazioni materiali 4.684.323 5.416.435 732.112 15,63

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni        

d) svalut.ni crediti att. circolante        

Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e 
merci

       

Accantonamento per rischi        

Altri accantonamenti        

Oneri diversi di gestione 166.731 401.422 234.691 140,76

Arrotondamento        

Totali 28.358.356 28.504.066 145.710  
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Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 14.051.697 

(€ 11.529.399 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita,

 

  Valore es. preced. Variazione Valore es. corrente

Trasporti 6.578 -4.341 2.237

Lavorazioni esterne     7.213.997           4.318.979 11.532.976

Energia elettrica 317.789 67.186 384.975

Spese di manutenzione e riparazione 811.907 -805.826 6.081,09

Servizi e consulenze tecniche 2.090.949 -632.782 1.458.167

Compensi agli amministratori 35.160 0 35.160

Compensi a sindaci e revisori 48.952 0 48.952

Pubblicità 10.000 -10.000 0

Spese e consulenze legali 61.735 25.501 87.236

Spese telefoniche 33.594 -7.946 25.647,9

Assicurazioni 55.946 0 55.946

Spese di rappresentanza 10.606 -1.352 9.254

Spese di viaggio e trasferta 107.111 11.902 119.013

Altri 725.075 -439.023 286.052

Totale 11.529.399 2.522.298 14.051.697

 

 

 

Gli “Oneri diversi di gestione” si riferiscono prevalentemente a:
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imposte di Bollo, Imposte di registro e altre imposte e tasse per Euro 68.315;

sopravvenienze passive indeducibili per Euro 286.265 di cui:

per maggiori costi su esercizi precedenti Euro 209.207;

minori ricavi su esercizi precedenti per Euro 68.331;

altre sopravvenienze per Euro 8.727.

altri oneri per Euro 46.842

 

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio 

relativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti 

verso banche ed altri.

Interessi e altri oneri finanziari

Prestiti obbligazionari 0

Debiti verso banche 13.081

Altri 31.472

Totale 44.553

Si riporta, inoltre, un dettaglio relativo alla composizione della voce "C.16.d) Proventi diversi dai precedenti".

Descrizione Controllate Collegate Controllanti Sottoposte al controllo 
delle controllanti Altre Totale

Interessi su prestiti obbligazionari            

Interessi su titoli            

Interessi bancari e postali         345 345

Interessi su finanziamenti            

Interessi da crediti commerciali         6.191 6.191

Altri interessi attivi            

Utili spettanti ad associato in 
partecipazione di capitale/misto            

Altri proventi            

Totali         6.536 6.536

 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Ai sensi dell’art. 2427 n. 13 cc.  non si sono verificati ricavi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
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Imposte sul reddito d'esercizio

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:

Descrizione Esercizio precedente Variazione Var.% Esercizio corrente

Imposte correnti 335.949 55.137 16,41 391.086

Imposte relative a esercizi precedenti   28.351   28.351

Imposte differite        

Imposte anticipate -168.386 -28 0,02 -168.414

Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza        

Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale        

Totali 167.563 83.460   251.023

 

Fiscalità differita (art. 2427, punto 14 del Codice Civile)

Le imposte differite sono state calcolate tenendo conto dell'ammontare di tutte le differenze temporanee generate 

dall'applicazione di norme fiscali e applicando le aliquote in vigore al momento in cui tali differenze sono sorte.

Le attività per imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza degli 

esercizi successivi di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad 

annullare.

Di seguito viene esposto un prospetto contenente la descrizione delle differenze temporanee che hanno 

comportato la rilevazione di imposte differite ed anticipate, specificandone il relativo ammontare, l'aliquota di 

imposta applicata, l'effetto fiscale, gli importi accreditati o addebitati a conto economico e le voci escluse dal 

computo, con riferimento sia all'esercizio corrente che all'esercizio precedente. Nel prospetto in esame si espone, 

inoltre, l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in Bilancio attinenti a perdite dell'esercizio e di 

esercizi precedenti.

Voce
Esercizio precedente Variazioni dell'esercizio Esercizio corrente

IRES IRES IRAP IRES IRAP IRES IRAP

IMPOSTE ANTICIPATE Ammontare delle differenze temporanee

Spese manutenzioni eccedenti              

Spese pubblicità e propaganda              

Spese studi e ricerche              

Emolumenti amministratori non 
corrisposti              

Perdite su cambi              

Accantonamento a fondi svalutazione 
crediti   327.012       327.012  

Interessi passivi non dedotti ed 
eccedenza ROL              

Amm.to avviamento e marchi   1.720.972 1.720.972 603.632 603.632 2.324.604 2.324.604
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Voce
Esercizio precedente Variazioni dell'esercizio Esercizio corrente

IRES IRES IRAP IRES IRAP IRES IRAP

               

               

               

               

               

Totale differenze temporanee deducibili   2.047.984 1.720.972 603.632 603.632 2.651.616 2.324.604

Perdite fiscali              

Aliquote IRES e IRAP   24,00 3,90     24,00 3,90

Crediti per imposte anticipate 491.516   67.118 144.872 23.542 636.388 90.660

IMPOSTE DIFFERITE Ammontare delle differenze temporanee

Plusvalenze rateizzate e 
sopravvenienze ex art. 88 TUIR              

Sopravvenienze non incassate              

Sopravvenienze rateizzate              

Utili su cambi              

Emolumenti amministratori anticipati              

               

               

               

Totale differenze temporanee imponibili              

Aliquote IRES e IRAP   24,00 3,90     24,00 3,90

Debiti per imposte differite              

Arrotondamento              

               

Imposte anticipate (imposte differite) 
nette IRES e IRAP 491.516   67.118 144.872 23.542 636.388 90.660

Totali imposte anticipate (imposte 
differite) nette 558.634     168.414   727.048  

- imputate a Conto economico       168.414      

- imputate a Patrimonio netto              

               

Perdite fiscali non considerate per 
calcolo imposte anticipate              

 

Riconciliazione imposte - IRES

Si riporta un prospetto contenente le informazioni richieste dal principio contabile n. 25, riguardanti la 

riconciliazione tra l'onere fiscale evidenziato in Bilancio e l'onere fiscale teorico.

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 560.173  

Onere fiscale teorico % 24 134.442

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:    

- plusvalenze alienazione immobilizzazioni rateizzate    
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Descrizione Valore Imposte

     

- altre    

Totale    

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:    

- accantonamento a fondo svalutazione crediti    

- accantonamento a fondo rischi    

- svalutazione immobilizzazioni    

- emolumenti amministratori non corrisposti    

- ammortamento avviamento eccedente quota fiscale 603.632  

     

     

     

Totale 603.632  

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:    

- utilizzo fondo svalutazione crediti    

- utilizzo fondo rischi    

- rivalutazione immobilizzazioni    

- quota plusvalenze rateizzate    

- emolumenti amministratori corrisposti    

- quota spese rappresentanza    

     

- altre voci    

Totale    

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:    

- IMU 126  

- spese autovetture 27.366  

- sopravvenienze passive 286.265  

- spese telefoniche 5.130  

- multe e ammende    

- costi indeducibili 3.646  

- altre variazioni in aumento 69.844  

     

     

     

     

- deduzione IRAP -27.988  

- sopravvenienze attive    

- quota non imponibile utili    

- altre variazioni in diminuzione -337.581  

Totale 26.808  

     

Imponibile IRES 1.190.613  

Maggiorazione IRES - Imposte correnti    
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Descrizione Valore Imposte

IRES corrente per l'esercizio   285.747

Quadratura IRES calcolata - IRES bilancio    

 

Riconciliazione imposte - IRAP

Si riporta un prospetto contenente le informazioni richieste dal principio contabile n. 25, riguardanti la 

riconciliazione tra l'onere fiscale evidenziato in Bilancio e l'onere fiscale teorico, entrambi al lordo del credito d’

imposta ex L.190/2014 pari a Euro 0.

Descrizione Valore Imposte

Base imponibile IRAP ( A - B + b9 + b10 lett. c) e d) + b12 + b13) 5.354.895  

Costi non rilevanti ai fini IRAP:    

- quota interessi canoni leasing    

- IMU 126  

- costi co.co.pro. e coll. occasionali 107.397  

- ammortamento avviamento eccedente quota fiscale 603.632  

- sopravvenienze passive 286.265  

     

- altre voci 37.727  

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP:    

     

     

- altre voci    

Totale 6.390.042  

Onere fiscale teorico % 4,82 308.000

Deduzioni:    

- INAIL 17.038  

- Contributi previdenziali 958.388  

-Ulteriore deduzione 2.712.991  

-Deduzione Forfetaria 516.159  

Totale 4.204.576  

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:    

     

     

     

- altre voci    

Totale    

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:    

- Ammortamento marchi e avviamento non deducibile    

     

     

- altre voci    

Totale    
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Descrizione Valore Imposte

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:    

- quota plusvalenze rateizzate    

- quota spese rappresentanza    

     

- altre voci    

Totale    

     

Imponibile IRAP 2.185.466  

IRAP corrente per l'esercizio   105.339

Quadratura IRAP calcolata - IRAP bilancio    

 

Riconciliazione Aliquota IRES

Ai sensi del principio contabile n. 25 si riporta il prospetto di riconciliazione tra l’aliquota nominale e l’aliquota 

effettiva IRES. La riconciliazione dell’aliquota effettiva IRAP non viene calcolata per la particolare natura dell’

imposta.

Riconciliazione tra l'aliquota fiscale applicabile e l'aliquota media 
effettiva

Esercizio corrente Esercizio precedente

Imponibile Aliquota Imponibile Aliquota

Risultato prima delle imposte e aliquota fiscale applicabile 560.173 24,00 624.763 27,50

Maggiorazione IRES        

Effetto delle variazioni in aumento (in diminuzione) rispetto all'aliquota 
principale        

Redditi esenti        

Dividendi        

Costi indeducibili 927263 39,75 603.532 26,57

Altre differenze permanenti -267392 -12,74 -212.292 -9,34

Aliquota fiscale media effettiva   51,01   44,73
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i 

dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2017.

Numero medio

Dirigenti 3

Quadri 18

Impiegati 53

Operai 0

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 74

 

Nel corso del 2017, la societa ha di fatto operato con 73 risorse. Infatti dei suddetti 72 dipendenti, due risorsa 

sono distaccate rispettivamente presso Regione Emilia-Romagna e presso il CUP2000 S.c.p.A.,  mentre una 

risorse della Regione Emilia-Romagna è stata posta in comando presso Lepida S.p.A.

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori e ai membri 

del Collegio Sindacale, nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 31/12/2017, come richiesto 

dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile.

Amministratori Sindaci

Compensi 35.160 29.952

Anticipazioni 0 0

Crediti 0 0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi dell’art. 2427 punto 16-bis si fornisce di seguito il dettaglio dei corrispettivi spettanti alla società di 

revisione per le prestazioni rese, distinte tra servizi di revisione legale e altri servizi.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 19.000

Altri servizi di verifica svolti 0

Servizi di consulenza fiscale 0
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Altri servizi diversi dalla revisione contabile 0

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 19.000

Nel compenso per la revisione legale è compreso anche l’asseverazione dei crediti e dei debiti verso i nostri 
Enti-Soci ex art. dall’articolo 11, comma 6, lettera j, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.

Categorie di azioni emesse dalla società

Come prescritto dal punto 17 dell'art. 2427 del Codice Civile, i dati sulle azioni che compongono il capitale 

sociale e il numero ed il valore nominale delle azioni sottoscritte nell'esercizio sono desumibili dal prospetto 

che segue.

Descrizione Consistenza iniziale, 
numero

Consistenza iniziale, valore 
nominale

Consistenza finale, 
numero

Consistenza finale, valore 
nominale

Ordinarie 65.526 65.526.000 65.526 65.526.000

Totale 65.526 65.526.000 65.526 65.526.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. Vi segnaliamo l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle 

passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali 

prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei 

confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime 

sono distintamente indicate.

Importo

Impegni 0

di cui in materia di trattamento di quiescenza e simili 0

di cui nei confronti di imprese controllate 0

di cui nei confronti di imprese collegate 0

di cui nei confronti di imprese controllanti 0

di cui nei confronti di imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0

Garanzie 108.000

di cui reali 0

Passività potenziali 0

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis Vi segnaliamo che nell’esercizio le operazioni effettuate con parti correlate 

sono state effettuate nell’ambito dell’istituto dell’inhouse providing di cui all’art. 5  D.lgs 50/3016. A tal fine si 

precisa che la caratterizzazione di LepidaSpA come società in-house e strumentale dei propri Enti (soci), 

comporta il rispetto dei vincoli posti sia in riferimento alla composizione del portafoglio clienti sia in termini 

di politica dei prezzi applicabili agli stessi per i singoli servizi erogati. LepidaSpA ha, pertanto, operato 

prevalentemente nei confronti dei propri Enti soci e in particolare con il socio di maggioranza. Infatti i Ricavi 
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complessivi vanno imputati per  circa il 53% alla Regione Emilia-Romagna, per circa il 36% agli altri soci, 

mentre il restante 11,00% è imputabile a soggetti terzi. In riferimento alla politica dei prezzi applicabili si 

ribadisce come il percorso di definizione degli stessi ha coinvolto la Regione Emilia-Romagna ed il Comitato 

Permanente di Indirizzo e Coordinamento con gli Enti locali nel rispetto dell’esercizio del controllo analogo 

che lo stesso deve esercitare nei confronti di LepidaSpA. In particolare per quanto riguarda i servizi a listino si 

evidenzia che viene indicato dal CPI il costo complessivo pro capite ed il parametro di costo contrattualizzato 

pro capite, da applicare agli Enti; l’eventuale differenza viene riassorbita da RER.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter Vi segnaliamo che non risultano accordi non risultanti dallo Stato 

Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione 

patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo da 

segnalare.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Regione Emilia-Romagna.     Ai sensi dell’

art. 2497 bis, comma 4 c.c., si riportano i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato dall'Ente che esercita 

l'attività di direzione e coordinamento:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DATI DI RENDICONTO ANNO 2016

Entrate Competenza  Spese Competenza 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 
SPESE CORRENTI 68,456,944.12 Disavanzo di amministrazione 1,801,387,347.91

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN C
/CAPITALE 479,089,411.58 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di 

gestione 634,598,052.85

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1,085,996,681.03 Missione 2 Giustizia 0.00

TITOLO 1 Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 9,702,953,299.33 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 2,463,107.54

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 597,600,142.78 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 104,644,630.05

TITOLO 3 Entrate extratributarie 288,080,374.14 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni 
e delle attivita culturali 50,191,473.65

TITOLO 4 Entrate in conto capitale 218,189,286.26 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 12,673,399.96

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivita 
finanziarie 270,000,000.00 Missione 7 Turismo 70,992,176.02

TITOLO 6 Accensione prestiti 1,880,993,990.48 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 114,561,191.50

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere
/cassiere   Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente 149,889,650.03

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di 
giro 3,840,051,586.48 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita 712,976,852.94

    Missione 11 Soccorso civile 107,844,382.86

    Misisone 12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 153,923,868.92

    Missione 13 Tutela della salute 8,935,498,215.52
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    Missione 14 Sviluppo economico e 
competitivita 192,950,497.05

    Missione 15 Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 235,339,329.71

    Missione 16 Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 75,011,151.90

    Missione 17 Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche 33,869,839.14

    Missione 18 Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali 35,367,477.75

    Missione 19 Relazioni internazionali 4,542,703.30

    Missione 20 Fondi e accantonamenti 1,091,372,891.81

    Missione 50 Debito pubblico 70,261,889.31

    Missione 60 Anticipazioni finanziarie 1,000,000.00

    Missione 99 Servizi per conto terzi 3,840,051,586.48

TOTALE GENERALE 18,431,411,716.20 TOTALE GENERALE 18,431,411,716.20

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22-septies si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la 

seguente destinazione dell'utile di esercizio:

Descrizione Valore

Utile dell'esercizio:  

- a Riserva legale 15.458

- a Riserva straordinaria 293.692

Totale 309.150
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Dichiarazione di conformità del bilancio

BOLOGNA,

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dottoressa Piera Magnatti

Gli Amministratori:

Dott.ssa Valeria Montanari

Prof. Ing. Gianluca Mazzini
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Azienda Pubblica di Servizi alla Persona  
“Giorgio Gasparini”  Vignola (MODENA) 
  
Enti Pubblici territoriali soci: Unione di Comuni Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di 
Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca. 
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CAP. 1 - STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2017 
ATTIVO 

        31/12/2017 31/12/2016 
                

A. CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO         
    1 Crediti per fondo di dotazione                  -                    -   
    2 Crediti per contributi in conto capitale                -          94.870         498.371  
    3 Altri crediti                -                  -                    -   
  TOTALE A "CREDITI PER INCREM. PATRIMONIO NETTO"                -          94.870         498.371  
                
B. IMMOBILIZZAZIONI         
                
  I   Immobilizzazioni immateriali         
    1 Costi di impianto e di ampliamento                -                  -                    -   
    2 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità                -                  -                    -   
    3 Software                -            3.604             3.192  
    5 Migliorie su beni di terzi                -                  -                    -   
    7 Altre immobilizzazioni immateriali                -                  -                    -   
      Totale BI "Immobilizzazioni immateriali"                -            3.604             3.192  
                
  II   Immobilizzazioni materiali         
    3 Fabbricati del patrimonio indisponibile   4.783.424    3.819.565    4.659.614    3.837.401  
      (fondo ammortamento)      963.859                 -        822.213                 -   
    7 Impianti e macchinari      146.974         28.325       144.076         33.304  
      (fondo ammortamento)      118.648                 -        110.773                 -   
    8 Attrezzature socio-assistenziali      281.655         34.300       273.330         36.055  
      (fondo ammortamento)      247.356                 -        237.275                 -   
    9 Mobili ed arredi      339.450         61.262       316.325         56.856  
      (fondo ammortamento)      278.188                 -        259.469                 -   

    11 
Macchine d'ufficio, attrezzature informatiche e 
telefoniche      184.022         19.453       174.127         18.082  

      (fondo ammortamento)      164.570                 -        156.045                 -   
    12 Automezzi      321.047         13.891       371.195         20.692  
      (fondo ammortamento)      307.157                 -        350.504                 -   
    13 Altri beni (beni inventariati inf. a 516 euro)        72.812                 -          68.904                 -   
      (fondo ammortamento)        72.812                 -          68.904                 -   
    14 Immobilizzazioni in corso e acconti                -                  -                  -                  -   
      Totale BII "Immobilizzazioni materiali"                -     3.976.796      4.002.390  
                
  III   Immobilizzazioni finanziarie         
    1a Partecipazioni in società di capitali                -                  -                  -                  -   
    1c Partecipazioni in altri soggetti                -                  -                  -                  -   
    2a Crediti verso società partecipate                -                  -                  -                  -   
    2b Crediti verso altri soggetti                -                  -                  -                  -   
      Totale BIII "Immobilizzazioni finanziarie"                -                  -                    -   
                       -                  -       
  TOTALE B "IMMOBILIZZAZIONI"                -     3.980.400      4.005.582  
                
C. ATTIVO CIRCOLANTE         
                
  I   Rimanenze         
    1 Rimanenze beni socio sanitari        21.865         21.865         19.564         19.564  
    2 Rimanenze beni tecnico economali          8.048           8.048           5.149           5.149  
      Totale C1 "Rimanenze"                -          29.913           24.713  
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ATTIVO (segue) 
        31/12/2017 31/12/2016 
                

  II   
Crediti ( con separata indicazione degli eventuali importi es igibili 

oltre l'esercizio successivo )         
  1 Crediti verso utenti      800.798       643.373    1.208.214       665.136  

      (fondo svalutazione crediti)      157.425                 -        543.078                 -   
      di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                -                  -                  -                  -   
    2 Crediti verso la Regione                -            1.600                 -            1.600  
    3 Crediti verso la Provincia                -                  -                  -                  -   
    4 Crediti verso Enti dell'ambito distrettuale                -        671.038                 -        673.788  
    5 Crediti verso Azienda Sanitaria                -        175.706                 -        101.428  
    6 Crediti verso lo Stato ed altri Enti pubblici                -               577                 -               577  
    7 Crediti verso società partecipate                -                  -                  -                  -   
    8 Crediti verso Erario                -          15.315                 -   -           564  
    9 Crediti per imposte anticipate                -                  -                  -                  -   
    10 Crediti verso altri soggetti privati                -          10.324                 -          31.878  
      di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                -               910                 -               910  
    11 Crediti per fatture da emettere                -        481.946                 -        580.551  
      Totale C2 "Crediti"     1.999.879      2.054.394  

  III   
Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni                  -                    -   

                
  IV   Disponibilità liquide         
    1 Cassa            4.808             4.862  
    2 Banca        165.003                   -   
    3 Posta          13.938           22.326  
      Totale CIV "Disponibilità liquide"        183.749           27.188  
                
  TOTALE C "ATTIVO CIRCOLANTE"     2.213.541      2.106.295  
                
                
D. RATEI E RISCONTI         
                
    1 Ratei attivi                  -                    -   
    2 Risconti attivi            9.445             9.489  
                
  TOTALE D "RATEI E RISCONTI"            9.445             9.489  
                
                
TOTALE ATTIVO (A + B + C+ D)     6.298.256      6.619.738  

                
CONTI D'ORDINE         
    1 per beni di terzi                  -                    -   
    2 per beni nostri presso terzi                  -                    -   
    3 per impegni                  -                    -   
    4 per garanzie prestate                  -                    -   
    5 per garanzie ricevute                  -                    -   
  TOTALE C "CONTI D'ORDINE"                  -                    -   
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PASSIVO 
        31/12/2017 31/12/2016 
A. PATRIMONIO NETTO         
  I   Fondo di dotazione         
    1 Fondo di dotazione al 01/01/2007                -        11.265                 -        11.265  
    2 Variazioni al Fondo di dotazione                -                  -                  -                  -   
  II   Contributi in c/capitale al 01/01/2007 1.462.055  1.400.703  1.523.406  1.462.055  
      (quota annua "sterilizzazione ammortamenti")      61.352                 -        61.352                 -   
  III   Contributi in c/capitale vincolati ad investimenti 1.569.166  1.511.309  1.498.857  1.443.333  
      (quota annua "sterilizzazione ammortamenti")      57.857                 -        55.524                 -   
  VI   Riserve                -      161.909                 -      161.909  
  VII   Utili (perdite) portati a nuovo                -                  -                  -                  -   
  VIII   Utile (perdita) dell'esercizio                -                  -                  -                  -   
  TOTALE A "PATRIMONIO NETTO"   3.085.186    3.078.562  
                
B. FONDO PER RISCHI E ONERI         
    1 Fondo per imposte anche differite                  -                    -   
    2 Fondo per rischi                  -                    -   
    3 Altri fondi      152.632       131.216  
  TOTALE B "FONDO PER RISCHI E ONERI"      152.632       131.216  
                
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO                  -                    -   
                
D. DEBITI (con separata indicazione degli eventuali importi es igibili oltre 
l'esercizio successivo)          
    1 Debiti verso soci per finanziamenti                  -                    -   
    2 Debiti per mutui e prestiti      586.195       649.542  
    3 Debiti verso istituto tesoriere      448.226       810.950  
    4 Debiti per acconti                  -                    -   
    5 Debiti verso fornitori      517.350       571.369  
    6 Debiti verso società partecipate                  -                    -   
    7 Debiti verso Regione                  -                    -   
    8 Debiti verso Provincia                  -                    -   
    9 Debiti verso Enti ambito distrettuale      604.657       569.559  
    10 Debiti verso Azienda Sanitaria             186              226  
    11 Debiti verso Stato e altri Enti Pubblici                  -                    -   
    12 Debiti tributari        86.905         91.223  
    13 Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale        94.673       100.476  
    14 Debiti verso personale dipendente      317.312       273.481  
    15 Altri debiti verso privati      13.097         19.271  
    16 Debiti per fatture da ricevere      390.019       323.861  
                
  TOTALE D "DEBITI"   3.058.620    3.409.958  
                
E. RATEI E RISCONTI         
                
    1 Ratei passivi                  -                    -   
    2 Risconti passivi          1.818                   -   
                
  TOTALE E "RATEI E RISCONTI"          1.818                   -   
                

TOTALE PASSIVO E NETTO (A + B + C + D + E)   6.298.256    6.619.736  
                
CONTI D'ORDINE         
    1 per beni di terzi                  -                    -   
    2 per beni nostri presso terzi                  -                    -   
    3 per impegni                  -                    -   
    4 per garanzie prestate                  -                    -   
    5 per garanzie ricevute                  -                    -   
  TOTALE C "CONTI D'ORDINE"                  -                    -   
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CAP. 2 - CONTO ECONOMICO 2017 
CONTO ECONOMICO 2017 

    

  
  

2017 2016 
A) Valore della produzione     

  1) Ricavi da attività per servizi alla persona       4.013.178        3.928.019  

    a) Rette       1.447.462        1.449.736  

    b) Oneri a rilievo sanitario       2.022.598        1.966.116  

    c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona          543.118           512.167  

    d) Altri ricavi                  -                    -   

  2) Costi capitalizzati          119.209           116.876  

    b) Quota annua di contributi in conto capitale          119.209           116.876  

  4) Proventi e ricavi diversi          267.201           278.456  

    a) Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare           52.021            48.265  

    b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse          175.900           196.214  

    d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie           39.280            33.977  

  5) Contributi in conto esercizio       1.143.201        1.348.987  

    a) Contributi in conto esercizio da Regione                  -                    -   

    b) Contributi in conto esercizio da Provincia                  -                    -   

    c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale          851.590           858.848  

    d) Contributi da Azienda Sanitaria           28.197            37.654  

    e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici          263.414           446.485  

    f) Altri contributi da privati                  -               6.000  

A) Valore della produzione Totale       5.542.789        5.672.338  
          

B) Costi della produzione     

  6) Acquisti beni          210.867           208.656  

    a) Acquisto beni socio-sanitari           66.848            58.213  

    b) Acquisto beni tecnico - economali          144.019           150.443  

  7) Acquisti di servizi       2.009.436        2.169.580  

    
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e 
socio assistenziale 

         267.629           405.314  

    b) Servizi esternalizzati          279.886           281.268  

    c) Trasporti           51.060            42.128  

    d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali           16.635              4.694  

    e) Altre consulenze             5.829            30.160  

    f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione          975.787        1.007.466  

    g) Utenze          196.664           199.670  

    h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche          142.037           108.941  

    i) Costi per organi istituzionali           24.344            24.344  

    j) Assicurazioni           38.703            39.166  

    k) Altri servizi           10.862            26.429  

  8) Godimento di beni di terzi            93.603             98.125  

    a) Affitti           59.189            62.815  

    c) Service e noleggi           34.414            35.310  

  9) Per il personale       2.685.576        2.579.226  

    a) Salari e stipendi       2.093.296        2.016.605  

    b) Oneri sociali          508.384           509.639  

    d) Altri costi personale dipendente           83.896            52.982  
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  10) Ammortamenti e svalutazioni          277.606           268.924  

    a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali             1.442              1.962  

    b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali          196.164           196.962  

    d) Svalutazione crediti dell'attivo circolante e delle disponibilità liquide           80.000            70.000  

  
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e d i beni di 
consumo -            5.200               4.816  

    b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo -           5.200              4.816  

  12) Accantonamenti ai fondi rischi                   -                     -   

    Accantonamenti ai fondi rischi                  -                    -   

          

  13) Altri accantonamenti            11.380             20.971  

    Altri accantonamenti           11.380            20.971  

  14) Oneri diversi di gestione            40.123             94.964  

    a) Costi amministrativi           11.227            11.723  

    b) Imposte non sul reddito             3.578              3.781  

    c) Tasse             9.831              9.875  

    e) Minusvalenze ordinarie                314                   -   

    f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie           15.173            69.585  

B) Costi della produzione Totale       5.323.391        5.445.262  
          
Differenza tra valore e costi della produzione (A -  B)          219.398           227.076  
          

C) Proventi e oneri finanziari     

  16) Altri proventi finanziari                159                   15  

    b) Interessi attivi bancari e postali                  46                   15  

    c) Proventi finanziari diversi                113                   -   

  17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari            12.648             15.904  

    a) Interessi passivi su mutui                  -                    -   

    b) Interessi passivi bancari           12.648            15.904  

C) Proventi e oneri finanziari Totale -          12.489  -          15.889  
          

E) Proventi e oneri straordinari     

  20) Proventi straordinari:              4.823               5.012  

    a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali             4.823              5.012  

    c) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie                  -                    -   

  21) Oneri straordinari:                   -                     -   

    a) Minusvalenze straordinarie                  -                    -   

    b) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie                  -                    -   

E) Proventi e oneri straordinari Totale              4.823               5.012  
          
Risultato prima delle imposte (A + B + C + D + E)          211.732           216.199  
          

  22) Imposte sul reddito     

    a) Irap          209.673           214.140  

    b) Ires             2.059              2.059  

          
  23) Utile o (perdita) di esercizio              -                -   
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NOTA INTEGRATIVA 
ex art- 2427 codice civile 

al Bilancio chiuso al 31/12/2017 
Signori soci, 

il progetto di bilancio dell’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2017 che sottoponiamo al 

Vostro esame ed alla Vostra approvazione evidenzia un pareggio di bilancio dopo avere accantonato 

imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite ed anticipate, per complessivi € 211.732 ed 

effettuato ammortamenti e svalutazione crediti per € 277.606. 

Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stato redatto secondo il disposto degli artt. 

2423 e seguenti del codice civile, così come risultanti dalle modifiche intervenute con il D.Lgs. 17 

gennaio 2003, n. 6 e con i successivi provvedimenti correttivi. Sono inoltre state utilizzate le 

indicazioni desunte dallo schema tipo di Regolamento di Contabilità per le Aziende Pubbliche di 

Servizi alla Persona di cui alla D.G.R. n. 279 del 12 marzo 2007, dal Manuale operativo per le Asp 

contenente i criteri di valutazione delle poste del Bilancio d'esercizio a cura del gruppo di lavoro 

regionale istituito presso il Servizio Programmazione Economico Finanziaria dell'Assessorato alla 

Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna ed infine, per quanto non espressamente 

previsto nell'ambito della documentazione sopra indicata, si è fatto riferimento alle indicazioni di cui 

alla prevalente dottrina in materia di bilancio di esercizio, così come illustrati nei principi contabili 

emanati a cura della Commissione nazionale dei Dottori commercialisti e Ragionieri così come 

aggiornati dall'Organismo italiano di contabilità - OIC. 

L’impostazione di tale progetto corrisponde quindi alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute come si evince dalla presente Nota Integrativa che, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 2423 codice civile, ne costituisce parte integrante. 

 Il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 che sottoponiamo alla Vostra attenzione, 

tiene conto dei criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 codice civile, ed è conforme ai principi 

generali di redazione stabiliti dall’art. 2423 bis codice civile, così come richiamati nel Regolamento di 

contabilità dell’Azienda. 

Vi presentiamo quindi lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa, parti 

integranti del bilancio, precisando inoltre quanto segue: 

1) i criteri di valutazione adottati sono conformi alle disposizioni dell’art. 2426 codice civile e 

sono stati determinati sia nella prospettiva della continuazione dell’attività dell’azienda, sia 

tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi patrimoniali dell’attivo e 

del passivo;  

2) durante l’esercizio 2016 non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il 

ricorso alle deroghe di cui agli artt. 2423, quarto comma, e 2423 bis, secondo comma, codice 

civile; 

3) i saldi di bilancio corrispondono ai saldi contabili, tenuto conto delle scritture di rettifica e di 

assestamento; 

4) i componenti positivi e negativi di reddito sono stati considerati per competenza, 

indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento, escludendo gli utili non realizzati 

alla data di bilancio. 

5) i valori sono espressi in unità di euro.  

 

Criteri di valutazione adottati 

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

competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. L'applicazione del principio di 

prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci 

delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti 

da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In particolare viene specificato quanto segue: 
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a) le immobilizzazioni immateriali risultano contabilizzate al costo, al netto degli ammortamenti 

imputati al relativo fondo ammortamento; 

b) le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in bilancio al costo storico di acquisizione, 

maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione al netto degli ammortamenti imputati al 

relativo fondo; 

c) conformemente a quanto statuito dal Principio Contabile n. 15 elaborato dal Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, i crediti risultano iscritti al loro valore nominale, 

eventualmente rettificato sia dal fondo svalutazione crediti, iscritto all’attivo con segno negativo e 

accantonato al fine di fronteggiare eventuali perdite, sia da rettifiche di fatturazione aventi 

carattere certo, e pertanto risultano iscritti al loro presumibile valore di realizzo; 

d) le rimanenze finali, pari a complessivi € 29.913, sono state valutate al costo di acquisto nel rispetto 

delle vigenti disposizioni civilistiche in materia; 

e)  i ratei e i risconti sono iscritti sulla base del principio della competenza temporale dei costi e dei 

proventi comuni a più esercizi; 

f) conformemente a quanto stabilito dal Principio Contabile n. 19 elaborato dal Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, i debiti risultano iscritti per importi corrispondenti al 

loro valore nominale, al netto delle eventuali rettifiche di fatturazione aventi carattere certo; 

g) i ricavi ed i costi sono stati determinati secondo il principio di prudenza e di competenza. 

 

Comparabilità con l’esercizio precedente 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2423 ter codice civile, per ciascuna voce dello Stato Patrimoniale 

e del Conto Economico, è stato riportato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio 

precedente. 

Con riferimento al contenuto della Nota Integrativa, si procede, nel rispetto del disposto dell’art. 

2427 codice civile, ad esporre nel prosieguo le seguenti ulteriori informazioni. 

 

Crediti per incrementi del patrimonio netto 

Detta posta rileva il diritto di credito sorto in relazione alle operazioni la cui contropartita contabile è 

rappresentata da una posta di patrimonio netto. 

Tali crediti sono iscritti per il valore corrispondente al rapporto giuridico contrattuale che li ha 

generati e come tali il loro valore di realizzo netto futuro corrisponde al valore nominale degli stessi. 

 

Descrizione voce 
Valore netto al 

31/12/2016 
Variazione 

Valore netto al 

31/12/2017 

Crediti per contributi in conto capitale                498.371                    -  403.501                    94.870 

Totale                498.371                    -  403.501                    94.870 

 

Movimenti delle Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni sono state iscritte nell'attivo patrimoniale solo se non esauriscono la propria 

utilità nell'esercizio di sostenimento, manifestano una capacità di produrre benefici economici futuri 

e si riferiscono a costi effettivamente sostenuti, distintamente identificati ed attendibilmente 

quantificati. In via generale i criteri di valutazione utilizzati sono quelli previsti dalla normativa 

civilistica ed il dettaglio dei 

criteri utilizzati è comunque evidenziato di seguito, nell’ambito delle singole categorie di 

immobilizzazioni. 

 

Immobilizzazioni Immateriali 

Nel corso dell’esercizio 2017 le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte in bilancio al costo di 

acquisto, comprensivo degli oneri accessori, e si riferiscono a costi aventi comprovata utilità 

pluriennale, esposti nell’attivo del bilancio al netto delle relative quote di ammortamento. I piani di 

ammortamento di tali costi sono stati predisposti tenendo conto dell’arco temporale entro cui si 
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stima che essi producano benefici economici, nonché della loro prevedibile durata utile e, per quanto 

determinabile, del loro valore di mercato. 

La voce si compone delle seguenti poste contabili: 

Descrizione voce 
Valore netto al 

31/12/2016 

Acquisti/ 

Vendite 
Amm.ti 

Valore netto al 

31/12/2017 

Software                     3.192               1.854              1.442                       3.604 

Migliorie su beni di terzi                            -                       -                       -                                -   

Totale                     3.192              1.854               1.442                       3.604 

 

Software 

Nella voce BI del bilancio risultano iscritte, tra le immobilizzazioni immateriali, spese per software 

applicativi per complessivi € 3.604. 

 

Migliorie su beni di terzi 

Nella voce BI del bilancio risultano inoltre iscritte, tra le immobilizzazioni immateriali, poste contabili 

relative a migliorie su beni di terzi, relative a lavori effettuati su immobili affittati da privati. L’organo 

amministrativo ha proceduto ad un ammortamento quinquennale. Tali poste risultano interamente 

ammortizzate. 

 

Immobilizzazioni Materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in bilancio al costo storico di acquisizione, 

maggiorato sia degli oneri accessori di diretta imputazione sia degli eventuali costi di ampliamento, 

ammodernamento o miglioramento. 

Tali beni sono stati ammortizzati nel corso dell’esercizio 2017 per un importo complessivo pari ad € 

196.164, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, applicando le aliquote di seguito 

esposte ritenute sufficientemente rappresentative del normale deperimento e consumo dei beni.  

I fondi ammortamento sono stati quindi aumentati per un importo corrispondente alle quote di 

ammortamento di competenza dell’esercizio ed eventualmente diminuiti in seguito allo storno degli 

ammortamenti relativi ai cespiti ceduti nel corso dell’esercizio. 

Pertanto il valore netto risultante al 31 dicembre 2017 è pari ad € 3.976.796. Non sono presenti al 

31/12/2017 "Immobilizzazioni in corso". 

Gli ammortamenti, conformemente alle indicazioni contenute nello schema tipo di regolamento di 

contabilità per le Asp, sono stati oggetto di “sterilizzazione”, relativamente a quei beni presenti nello 

Stato Patrimoniale iniziale e a quelli acquisiti nel corso dell’esercizio con contributo in conto capitale 

o con finanziamenti/donazioni vincolati all’acquisto di immobilizzazioni. Detta procedura permette 

l’accredito graduale al conto economico del contributo di importo pari agli ammortamenti effettuati. 

Per il dettaglio si rinvia alla sezione dedicata al Patrimonio Netto della presente Nota Integrativa. 

Le sopra citate aliquote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali, ragionevolmente 

espressive della vita utile delle medesime, sono riassunte nella seguente tabella: 

 

Categoria Aliquota di ammortamento 

Fabbricati indisponibili 3,00 % 

Attrezzature e macchinari 12,50 % 

Attrezzature socio sanitarie 12,50 % 

Mobili ed arredi 10,00 % 

Attrezzature informatiche/telefoniche 20,00 % 

Automezzi 25,00 % 

Per il primo anno di entrata in funzione del cespite, la quota di ammortamento è stata calcolata 

pro quota, a partire dal momento in cui il cespite è risultato disponibile e pronto per l'uso. 
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Nel prospetto seguente vengono esposte le movimentazioni che hanno interessato le 

immobilizzazioni materiali nel corso dell’anno 2017:  

Descrizione voce 
Valore netto al 

31/12/2016 

Acquisti/ 

Vendite 
Amm.ti 

Valore netto al 

31/12/2017 

Fabbricati indisponibili               3.837.401            123.810               141.646             3.819.565 

Attrezzature e 

macchinari                    33.303                2.897                   7.875                  28.325 

Attrezzature socio 

sanitarie                    36.054                9.686                 11.441                  34.299 

Mobili ed arredi                    56.857              23.123                 18.717                  61.263 

Attrezzature 

informatiche/telefoniche                    18.082              11.054                   9.684                  19.453 

Automezzi                    20.692                      -                      6.801                  13.891 

Immobilizz. In corso                            -                         -                           -                             -    

Totale               4.002.389            170.570               196.164             3.976.796 

 

Si precisa inoltre: 

a) che negli esercizi trascorsi la società non ha effettuato rivalutazioni né valutazioni in deroga ai 

criteri di cui all’art. 2426 codice civile; 

b) che nessuna delle suddette immobilizzazioni, alla data di chiusura dell’esercizio, risulta 

durevolmente di valore inferiore rispetto all’originario costo d’acquisto o di produzione di cui all’art. 

2426, nn. 1) e 2), codice civile, non rendendosi pertanto necessario apportare alcuna svalutazione. 

 

Variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo 

Nel corso dell’esercizio al quale si riferisce il presente bilancio si sono verificate delle variazioni 

nelle voci dell’attivo e del passivo. Per un quadro di insieme delle variazioni positive e negative, si 

rimanda alle seguenti tabelle: 

ATTIVO 

 

Descrizione voce 
Valore 

31/12/2016 

Valore 

31/12/2017 
Differenza 

Rimanenze                   24.714                   29.913                      5.200  

Crediti esigibili entro 12 mesi             2.596.562              2.156.395 -              440.167  

di cui Contributi sotto forma di 

prestito                  445.362                           -   -                445.362 

Crediti esigibili oltre 12 mesi                         910                         910                            -    

Fondo svalutazione crediti -              543.078  -             157.425  -              385.653  

Disponibilità liquide                   27.188                 183.748                 156.560  

Ratei e risconti attivi                     9.489                      9.445 -                         44  

Totale attivo             2.115.785             2.222.986  -              664.105  

 

Rimanenze 

La rimanenze di magazzino sono costituite da materie prime e/o sussidiarie e/o di consumo e/o di 

prodotti finiti e/o di merci, distinte in socio-sanitarie e tecnico-economali. Sono valutate al costo di 

acquisto. 

 

Crediti 

Sono esposti al presunto valore di realizzo netto futuro, secondo quanto stabilito al punto 8 dell’art. 

2426 del Codice Civile, distinguendoli secondo le diverse categorie previste dal regolamento 

regionale di contabilità. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo 
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è ottenuto mediante l’esposizione al netto del correlato Fondo svalutazione crediti, tenendo in 

considerazione le condizioni economiche generali. 

Tutti i crediti iscritti risultano esigibili entro i 12 mesi, ad eccezione di crediti collegati a depositi 

cauzionali, esigibili alle scadenze contrattuali. 

Si è proceduto nel corso del 2017 ad un'analisi dei crediti iscritti in bilancio e con Atto gestionale del 

Direttore n. 172 del 24/4/2018 si è proceduto allo stralcio di crediti per euro 20.540,89, interamente 

coperti da Fondo svalutazione crediti, in quanto ritenuti inesigibili o comunque si è valutato che le 

procedure di tentativo di recupero, per l'esiguità del credito, risulterebbero antieconomiche. 

Con il medesimo atto si è inoltre proceduto a stralciare dal bilancio, stante la natura della posta,  le 

somme iscritte, per un totale di € 445.112,27, quale restituzione di contributi sotto forma di prestito, 

erogati nell'ambito delle misure anti-crisi urgenti e di natura straordinaria di supporto alle famiglie 

che si trovano in grave difficoltà occupazionale. Anche tale somma risultava interamente coperta da 

Fondo svalutazione crediti. 

 

Fondo svalutazione crediti 

A seguito delle operazioni sopra descritte e all'accantonamento annuale, pari a € 80.000,00, risulta 

iscritto, al 31 dicembre 2017, un Fondo svalutazione crediti per un totale di euro 157.425, collegato 

principalmente ad alcuni crediti da utenti delle strutture gestite che presentano un'elevata criticità 

nel recupero.  

In particolare da rilevare alcuni crediti nei confronti di utenti deceduti, per i quali si sta valutando 

l'opportunità di presentare istanza per la dichiarazione di eredità giacente e relativa nomina di un 

curatore e di un credito nei confronti di un parente di un utente deceduto, per il quale si è ottenuta 

sentenza favorevole del Tribunale Civile di Modena, ma che presenta criticità nel recupero coattivo 

della somma. 

 

Ratei e risconti attivi 

Fra le voci dell’attivo e del passivo figurano importi iscritti alle voci intitolate ai ratei e risconti. Più 

precisamente i risconti attivi e passivi misurano, per la quota parte non di competenza dell'esercizio, 

oneri e proventi che si sono manifestati integralmente nell'esercizio, sono comuni a più esercizi e 

sono ripartibili in funzione del tempo. I ratei attivi e passivi misurano, per la quota parte di 

competenza dell'esercizio, rispettivamente proventi ed oneri che si manifesteranno in esercizi futuri, 

sono comuni a più esercizi e sono ripartibili in ragione del tempo. 

 

Risconti attivi Valore 

Fatture competenza anno successivo                                  547 

Affitto immobile anticipato                               8.898 

Totale                               9.445 

 

Non sono iscritti ratei attivi. 

 

PASSIVO 

 

Utilizzazioni ed accantonamenti nei fondi rischi ed oneri. 

 

Le somme accantonate sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei 

quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinati l'ammontare o la data di 

sopravvenienza. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e 

competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione 

economica. Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute 

probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
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Risultano accantonati nel fondo le somme come riportato nella seguente tabella: 

Descrizione voce 
Valore 

31/12/2016 
Accantonamenti Utilizzazioni 

Valore 

31/12/2017 

Fondo miglioramenti contr.                   13.334                       11.380                        -                        24.714 

Fondo oneri personale 

cessato                   25.299                                -                          -                        25.299 

Fondo ferie maturate non 

godute                   81.668                       11.232                        -                        92.900 

Fondo spese legali                   10.916                                -                    1.197                        9.719 

Totale                131.216                       22.612                 1.197                    152.631 

 

Debiti 

Sono stati classificati per natura sulla base della tipologia del soggetto creditore e la valutazione è 

avvenuta secondo il valore di estinzione. 

Ad eccezione dei debiti di finanziamento, non risultano iscritti debiti esigibili oltre l’esercizio 

successivo. 

 

Debiti per mutui e prestiti 

Rappresenta il debito residuo in linea capitale, per il mutuo contratto per il finanziamento dei lavori 

di ristrutturazione e ampliamento della casa protetta di Vignola. Il mutuo iniziale era pari a euro 

950.000,00, il debito residuo al 31/12/2017 è pari a euro 586.195, le quote capitali rimborsate nel 

2017 sono pari a euro 63.347. 

 

Debiti verso Istituto tesoriere 

Il saldo esprime l’effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili alla 

data del 31/12/2017, unicamente in relazione all'apertura di credito su anticipo fatture, emesse 

principalmente nei confronti di altri enti pubblici (AUSL e Unione). 

 

Debiti per fatture da ricevere 

I debiti per Fatture da ricevere sono relativi a quei servizi e/o beni ricevuti entro il 31/12/2017 per i 

quali alla suddetta data non si è ancora ricevuta la relativa fattura/nota di addebito. Sono valutate al 

presunto valore di estinzione (contrattuale).  

 

Ratei e risconti passivi 

Risconti passivi Valore 

Donazione per acquisti 2018                         1.818,05 

Totale                         1.818,05 

 

Non sono iscritti invece ratei passivi. 

 

Patrimonio Netto 

E’ la differenza fra le attività e le passività di bilancio. Rappresenta in via generale l’entità dei mezzi 

apportati in sede di costituzione aziendale e di quelli autogenerati per effetto della gestione che, 

insieme al capitale di terzi, sono stati indistintamente investiti nelle attività aziendali. Le poste 

componenti il Patrimonio netto sono espressamente indicate secondo quanto disposto dall’art. 2424 

CC. e suddiviso in “poste ideali” individuate analiticamente dallo schema tipo di Regolamento di 

Contabilità per le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona di cui alla D.G.R. n. 279 del 12 marzo 2007. 

Il fondo di Dotazione, determinato all’inizio dell’attività gestionale dell’Asp secondo quanto 

analiticamente evidenziato in sede di approvazione dello Stato Patrimoniale iniziale, nel corso 

dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, non ha subito modificazioni. 
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Secondo quanto disposto dall’art. 2427, n. 7-bis, codice civile, si riporta nella tabella seguente la 

composizione e le movimentazioni delle poste del Patrimonio netto. 

Per la contabilizzazione dei contributi in conto capitale si è utilizzato il criterio della loro iscrizione tra 

le voci del Patrimonio netto, con successivo accredito graduale a conto economico, attraverso il 

processo di sterilizzazione degli ammortamenti dei cespiti finanziati con detti contributi. 

I contributi conto capitale iniziali rappresentano la contropartita contabile al valore netto delle 

immobilizzazioni materiali ed immateriali soggette ad ammortamento, presenti in azienda all’atto 

dell’avvio del sistema di contabilità 49 economico-patrimoniale, così come risultano dallo Stato 

patrimoniale iniziale, da utilizzarsi per la sterilizzazione delle quote di ammortamento dei beni 

pluriennali oggetto di contributo iniziale. 

Gli altri contributi in conto capitale rappresentano le somme erogate da altri Enti pubblici e/o privati 

per l’acquisizione, costruzione, ristrutturazione/ ammodernamento/ ampliamento di 

immobilizzazioni e dalla cessione di beni pluriennali che l’Assemblea dei Soci ha deciso di reinvestire 

in ambito patrimoniale. Trattasi di contributi con vincolo di destinazione d’uso stabilito dalle leggi e/o 

dal donatore che li concedono e da utilizzarsi per la sterilizzazione delle quote di ammortamento dei 

beni pluriennali acquisiti. Sono stati iscritti in bilancio al momento in cui è stato accertato, in via 

definitiva, il titolo che dà diritto all’incasso. 

 

Descrizione voce 
Valore netto al 

31/12/2016 

Variazione 

contributi 

Quota "sterilizzazione 

ammortamenti" 

Valore netto al 

31/12/2017 

Fondo di dotazione                   11.265                           -                                  -                     11.265 

Contributi c/capitale iniziali             1.462.055                  -                           61.352       1.400.703 

Contributi c/capitale             1.443.333                125.833                     57.857                1.511.309 

Riserve da conferimento                 161.909                     -                                     -                     161.909 

Utile (Perdita) d'esercizio                            -                      -                                     -                              -   

Totale             3.078.562           125.833                      119.209             3.085.186 

 

CONTO ECONOMICO 

Riconoscimento costi e ricavi 

I costi ed i ricavi connessi all’acquisizione ed erogazione di servizi ed all’acquisto e vendita di beni 

sono riconosciuti contabilmente rispettivamente con l’ultimazione della prestazione del servizio e al 

momento del trasferimento della proprietà dei beni, che si identifica con la consegna o la spedizione. 

Nel caso di contratti con corrispettivi periodici, la data di riconoscimento del relativo costo o ricavo è 

data dal momento di maturazione del corrispettivo. 

I costi ed i ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla loro maturazione, in 

applicazione del principio di competenza temporale. 

Per i costi, oltre al principio della competenza economica è stato osservato anche quello della 

correlazione dei ricavi. 

Tutti i componenti positivi e negativi di reddito sono esposti in bilancio anche tenendo conto del 

principio della prudenza economica. 

Per il dettaglio dei costi e ricavi si rimanda alle schede analitiche inserite nella Relazione sulla 

gestione. 

 

Composizione delle voci “Proventi straordinari” ed “oneri straordinari” del Conto Economico 

Si precisa che in base al Principio Contabile n. 29 elaborato dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e dei Ragionieri, la correzione di errori contabili <<deve avvenire nell’esercizio stesso 

in cui essi vengono scoperti, attraverso la rettifica della posta patrimoniale che a suo tempo fu 

interessata dall’errore, con contropartita alla voce “proventi ed oneri straordinari – componenti di 

reddito relativi ad esercizi precedenti”>>. Pertanto in ottemperanza a tale principio sono state iscritte 

tra i proventi ed oneri straordinari, le sopravvenienze attive e quelle passive derivanti dalla 
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correzione di errori contabili non determinanti, ossia errori tali da non inficiare l’attendibilità dei 

bilanci precedentemente approvati.  

 

Ricavi da attività per servizi alla persona 

Nella posta "Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona" sono comprese le 

somme riconosciute dall'Ausl per l'onere sostenuto nel 2017 per il pagamento degli infermieri 

professionali, per un totale di euro 401.380, che fino al 2012 venivano remunerati direttamente dalla 

Sanità. 

 

Proventi e ricavi diversi 

Risultano iscritti in bilancio tra i proventi diversi, nella voce “A4d”, le sopravvenienze attive ordinarie 

per un totale di euro 39.280. Si precisa che tali sopravvenienze attive derivano dalla correzione di 

errori contabili non determinanti. 

Risultano inoltre iscritti tra i concorsi, rimborsi e recuperi da attività diverse il rimborso da parte di 

altre amministrazioni dell'onere sostenuto nel 2017 per personale dell'Asp comandato ad altri enti, 

per un totale di € 128.067. 

 

Proventi straordinari 

Risultano iscritti, alla voce “E20a”, proventi straordinari derivanti da donazioni da parte di privati per 

€ 4.823. 

 

Oneri diversi di gestione 

Risultano iscritte in bilancio tra gli oneri diversi di gestione, alla voce “B14f” , sopravvenienze passive 

ordinarie per € 15.171. 

Si precisa che tali sopravvenienze passive derivano da costi di competenza di esercizi precedenti e 

dalla correzione di errori contabili non determinanti. 

 

Ammontare dei compensi spettanti ad amministratori e sindaci 

Nel corso dell’esercizio sono stati deliberati e quindi contabilizzati, compensi agli amministratori per 

un costo complessivo di € 18.000, oneri inclusi. 

Nel corso dell’esercizio sono stati deliberati e quindi contabilizzati, compensi al Revisore Unico per un 

costo complessivo, comprensivo di IVA e Cassa previdenza, di € 6.344. 

 

Imposte correnti, anticipate e differite 

Al 31 dicembre 2017 la posta contabile 22) del Conto Economico “Imposte sul reddito dell’esercizio, 

correnti, differite e anticipate” è pari a complessivi € 211.732, e comprende il costo per l’IRAP e 

l’IRES. 

 

Risultato dell’esercizio 

L’organo amministrativo da atto che a seguito del pareggio del bilancio 2017, la Riserva a Patrimonio 

netto rimane quantificata in euro 161.909. 

* * * 

Sulla scorta delle indicazioni che Vi sono state fornite, ringraziando per la fiducia accordataci, Vi 

invitiamo ad approvare il bilancio appena chiuso al 31 dicembre 2017 e la relativa proposta di 

destinazione dell'utile di esercizio. 

 

Vignola (MO), lì 3/5/2018 

L'Amministratore Unico 

(Marco Franchini) 
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ALLEGATO 1 
 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 

A) CONSIDERAZIONI GENERALI 
 

L’Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) “Giorgio Gasparini” ha avviato la propria attività a 

partire dal 01 gennaio 2007. 
Nel corso degli anni dal 2007 al 2015, l’assetto organizzativo aziendale e l’entità dei servizi gestiti 

hanno subito rilevanti variazioni, da un lato per la riassunzione in Unione del servizio sociale 

professionale, dall’altro per l’accreditamento in capo a soggetti privati di alcuni dei servizi socio-

sanitari del territorio. A fronte dell’obbligo, imposto dalla L. R. 26 luglio 2013, n. 12, di individuare per 

ogni distretto un unico soggetto gestore pubblico dei servizi socio-sanitari, il Comitato di Distretto, 

nella seduta del 09/04/2014 stabilisce l’unificazione gestionale in capo all’Unione Terre di Castelli, 

prevedendo così il superamento della gestione ASP entro il 31/12/2014.  
Successivamente il Comitato di Distretto ha rivalutato la materia e con delibera n. 2 del 17/03/2016 

ha deciso di interrompere il processo di chiusura dell’ASP e di avviare un percorso approfondito di 

valutazione e progettazione dell’intero sistema di welfare del Distretto di Vignola. 
Nel periodo che segue e fino all’estate 2017, interrotti i processi avviati di trasferimento di servizi 

all’Unione, ASP assicura la piena e autonoma autosufficienza organizzativa nelle attività istituzionali 

attribuite. Tuttavia, il processo di riprogettazione del sistema di welfare distrettuale subisce un 

rallentamento, a causa delle vicende politiche che coinvolgono il Comune capo distretto, con elezioni 

anticipate a giugno 2017, ed in ragione degli avvicendamenti nel ruolo di Direttore di ASP/Dirigente 

Struttura Welfare dell’Unione, che si risolvono soltanto nel settembre 2017. Alla Direzione di nuova 

nomina viene richiesta l’elaborazione di un progetto di riorganizzazione che, presentato alla Giunta 

dell’Unione nel novembre 2017, è approvato all’unanimità con delibera n. 9 del 18/01/2018. 

Si segnala inoltre la dimissione a far data dal 31/12/2016 del Responsabile Area Gestione Interventi 

Assistenziali, non sostituito per l’intero anno 2017. 
Quanto sopra ha richiesto di mantenere viva l’attenzione sugli obiettivi strategici e in particolare:  

• evitare ricadute negative sull’utenza e sui servizi oggetto di accreditamento/riorganizzazione;  
• razionalizzare l’erogazione dei servizi in un ambito di equilibrio di spesa sostenibile tra risorse 

FRNA e dei Comuni, collaborando quale soggetto pubblico con la committenza territoriale.  
• mantenere standard di qualità sia nei servizi diretti all’utenza sia nei servizi di staff; 
• garantire il mantenimento/miglioramento della qualità percepita dall’utente/famiglia; 
• favorire il percorso di riorganizzazione offrendo la propria collaborazione e facilitando la 

continuità e lo sviluppo di un patrimonio, di un sapere e di un’esperienza, acquisiti negli anni. 
L’ASP permane come ente gestore, autonomo nelle scelte organizzative, ma non negli indirizzi; ne 

consegue che non ha perciò la responsabilità delle politiche socio-assistenziali del territorio, ma 

quella del migliore utilizzo, in termini di efficienza-efficacia-economicità-qualità del servizio, delle 

risorse che le vengono assegnate per la gestione delle competenze conferite.   
La finalità di ASP “G. Gasparini” è, quindi, quella di essere un ente gestore pubblico di servizi rivolti 

alle persone, rivolti alla popolazione anziana prevalentemente non autosufficiente, ai disabili e agli 

adulti con patologie assimilabili a quelle geriatriche, con patologie psichiatriche, con problemi di 

dipendenza o di disagio sociale. 
I servizi ASP vogliono essere servizi aperti alla comunità in cui ciascuno possa dare il proprio 

contributo a migliorare la qualità della vita delle persone seguite e delle loro relazioni. 
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Le azioni trasversali definite dagli atti dell’Amministratore Unico e dagli indirizzi dell’assemblea dei 

soci per il 2017 hanno riguardato, in particolare: 

1. relativamente alle Aree che erogano servizi (Area Servizi Assistenziali e Area Gestione Strutture):  

⇒ Si è dato corpo a progetti e iniziative innovative sia nelle strutture rivolte agli anziani sia nei 

servizi per disabili anche con il coinvolgimento della comunità locale, in stretto rapporto con 

l’Università e in integrazione con i servizi sanitari dipartimentali e distrettuali (es: Centri di 

Incontro, Progetto Chiosco di Marano, formazione integrata sulla Riabilitazione cognitiva, 

iniziative ludico ricreative integrate con il territorio, ecc…).  

⇒ Sono stati consolidati i requisiti previsti per i servizi accreditati, si è avviata la realizzazione 

delle azoni di miglioramento e sono state completate le attività previste dagli indicatori 

definiti dalla RER. E’ stato inoltre istituito presso l’Azienda il Tavolo qualità che coinvolge tutti 

i coordinatori e RAA dei servizi, anche quelli non accreditati; la finalità è quella di costruire un 

percorso di auto formazione e sviluppo della qualità, come processo continuo e vivo 

all’interno dell’organizzazione. 

⇒ Sono state realizzate le azioni di implementazione di un nuovo sistema informativo che 

gestisce sia la cartella socio sanitaria (in coerenza con le linee guida regionali) sia le presenze 

degli ospiti, per i servizi nei quali era già attivo l’utilizzo di un analogo sistema (CRA e CD), ma 

anche per servizi come il CSRD I Portici e il Laboratorio cASPita ove non era presente alcun 

sistema informatico; 

⇒ I coordinatori/RAA dei servizi afferenti all’Area Gestione Interventi Assistenziali, il cui 

Responsabile dimessosi al 31/12/2016 non è stato sostituito, hanno visto un ampliamento 

delle attività a loro afferenti e in collaborazione con l’Area Servizi Amministrativi hanno 

operato al fine di ridurre al minimo le ricadute sui servizi; 

⇒ Relativamente alla Comunità Alloggio di Guiglia, il Comitato di distretto, ad esito del lavoro 

del gruppo tecnico integrato tra gestione e committenza, ha approvato nella seduta del 

09/02/2017 il progetto di ristrutturazione volto a dare corpo ad un intervento che prevede il 

ridimensionamento della comunità alloggio dagli attuali 12 posti ai 7 posti previsti e 

l’attivazione di un centro diurno di 5 posti. Il progetto è stato finanziato nell’ambito del 

bando regionale a beneficio di strutture socio sanitarie situate in zone montane disagiate, e il 

Comune di Guiglia curerà la ristrutturazione. Negli ultimi mesi del 2017, in collaborazione con 

l’Ufficio di piano e il Servizio Sociale Territoriale, si è impostato il progetto di chiusura della 

struttura ai fini della ristrutturazione e conseguente ricollocazione degli ospiti.  

⇒ SIL: l’avvio del sistema previsto dalla LR 14/2015, che prevede che parte degli interventi 

sull’area della fragilità e vulnerabilità sociale, in base al Piano Integrato Territoriale (PIT), 

approvato con Accordo di Programma dal Comitato di Distretto agli inizi del 2017, sia affidata 

dalla Regione a consorzio di cooperative sociali accreditato, ha determinato un 

rallentamento importante dell’attività nei primi mesi dell’anno. Successivamente i tempi di 

attuazione del PIT hanno subito un rallentamento da parte della RER, con conseguente 

necessità di riattivare parzialmente gli interventi del SIL, onde contenere ripercussioni 

negative su alcune tipologie di utenti che avrebbero rischiato di vedere interrotta l’attività 

formativa necessaria per il loro inserimento attivo nella comunità; 
 

2. Relativamente all’area dei servizi Amministrativi, la sua attività ha subito qualche rallentamento 

soprattutto in ordine agli avvicendamenti nel ruolo di Direttore di ASP. Si sono comunque poste in 

essere azioni organizzative che hanno visto un ampliamento delle attività in capo alla 

Responsabile e alla Addetto al Controllo di Gestione e programmazione che, con l’apporto degli 

operatori coinvolti, hanno comunque garantito i servizi e il raggiungimento degli obiettivi senza 

ricadute negative sugli utenti.   

3. Relativamente al progetto di Ristrutturazione della Casa residenza di Vignola, nella seduta 

dell’Assemblea dei soci del 16/03/2017 è stato presentato il documento prodotto dal Gruppo, 

nelle sue parti essenziali, relative sia alla ristrutturazione della Casa Residenza / Centro Diurno, sia 

ad interventi integrati aggiuntivi, da inserire all’interno delle pertinenze della CRA e della sede 
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dell’ASP. In tale seduta si evidenzia la complessità della proposta e l’esigenza di approfondirne i 

contenuti per poi decidere come darvi attuazione. Il progetto viene ripresentato ai nuovi 

amministratori insediatisi dopo le elezioni del 2017, nel corso dell’Assemblea dei Soci del 

01/08/2017, rimandando ad un successivo approfondimento in sede di Comitato di Distretto. 

Nell’Assemblea dei Soci del 07/12/2017 viene presentato dalla Direttrice, il progetto di 

riorganizzazione dell’Area Welfare del Distretto; emergono importanti elementi di contesto, 

significativi anche per quanto riguarda il progetto in parola, quali la situazione dell’utilizzo del 

FRNA, rispetto al quale sembra verrà meno la possibilità di utilizzare i residui degli esercizi 

precedenti, l’impegno della Sanità sul nostro territorio, con riferimento all’ospedale di comunità 

di cui si parla da tempo; la notizia di un privato che già si è attivato per l’apertura di una CRA a 

Vignola, in località Brodano. Il progetto di ristrutturazione della CRA, economicamente molto 

impegnativo, potrà essere realizzato solo in coerenza con tutti i nuovi elementi di contesto 

trattati. Al fine di un’istruttoria più completa, si concorda di richiedere formalmente, al Dirigente 

della Struttura Tecnica dell’Unione, una relazione tecnica circa lo stato dell’immobile sede della 

CRA, in termini generali manutentivi, di rispetto delle norme in materia di sicurezza degli ospiti e 

degli operatori e di appropriatezza rispetto agli standard strutturali previsti dalla disciplina 

regionale sull’accreditamento.  

 

 

Relativamente all’assetto organizzativo aziendale si è sostanzialmente confermato il modello del 

2016 dei servizi aziendali ricondotti alle seguenti tre aree  

AREE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON PERSONALE DIPENDENTE ASP 

h) “Area Servizi Amministrativi”, (area di supporto alla produzione – aree dei servizi erogativi) 

cui è stato preposto un unico Responsabile di Area; 

i)  “Area Gestione Strutture”, cui è stato preposto un unico Responsabile di Area che ha anche 

funzioni di coordinatore per la gestione della Casa Residenza di Vignola (già RSA – Casa 

Protetta); 

j) “Area Gestione Interventi Assistenziali”, cui non è stato preposto un Responsabile di Area in 

sostituzione del precedente, dimessosi al 31/12/2016, essendo il ruolo assunto ad interim dal 

Direttore, che vede accorpati i servizi: Centro Socio Riabilitativo Diurno Disabili I Portici, 

Laboratorio Occupazionale Caspita, Servizio Inserimento Lavorativo, Comunità Alloggio per 

anziani di Guiglia, Centro Diurno anziani di Vignola e trasporto assistiti.  

 

SERVIZI GESTITI IN BASE AD ACCORDI SPECIFICI 

1) “Servizi Finanziari”; 

2) “Servizio Patrimonio”. 

La scelta organizzativa dell’Azienda prevede che i Responsabili di Area, per la gestione dei servizi di 

competenza, siano supportati da figure quadro con funzioni di coordinamento (Coordinatori di 

Servizio) e coordinamento operativo di nuclei di attività (Responsabili Attività Assistenziali) oppure da 

figure cui vengono attribuite specifiche responsabilità ai fini di una gestione efficace ed efficiente dei 

processi aziendali. Anche in questo ambito gli atti soprarichiamati per la Definizione del Modello 

organizzativo e attribuzione delle Posizioni organizzative, hanno determinato i successivi atti del 

Direttore per l’attribuzione dei coordinamenti non PO e delle particolari responsabilità. 
Per l’annualità 2017 sono state individuate le seguenti particolari responsabilità: 
� Coordinatore del Servizio Centro I Portici  
� Coordinatore del  Servizio Inserimento Lavorativo  
� Coordinatore del Servizio Laboratorio Caspita  
� Controllo di Gestione, Programmazione e Pianificazione  
� Coordinamento operativo  servizio approvvigionamenti A.S.P. 
� Coordinamento operativo del nucleo di attività Casa Protetta  
� Coordinamento operativo del nucleo di attività R.S.A. 
� Coordinamento Servizio Infermieristico Casa residenza Anziani  
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� Coordinamento operativo del nucleo di attività Centro Diurno Anziani e Servizio Specialistico di 

Stimolazione cognitiva  
� Gestione parco mezzi aziendale  
� Coordinamento attività di Animazione per la Casa Residenza Anziani  
� Coordinamento attività di Animazione per il Centro Diurno Anziani  
� Coordinamento Cucina  della Casa Residenza Anziani e del Centro Diurno Anziani  
Ufficio Relazioni con il Pubblico 

 

B)  LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI IN TERMINI DI SERVIZI E DI 

PRESTAZIONI SVOLTE - SCOSTAMENTO DEI RISULTATI OTTENUTI RISPETTO 

A QUELLI PREVISTI NEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2016 -  

ANALISI DEI COSTI E DEI RISULTATI ANALITICI SUDDIVISI PER CENTRI DI 

RESPONSABILITA’ E CENTRI DI COSTO 
 

Si evidenzia quanto in oggetto, con riferimento alle diverse Aree di intervento individuate nel 

Documento di budget allegato al Bilancio economico preventivo 2017. L’illustrazione prevede dei 

capitoli accorpati per materia ove si evidenzia per ogni Centro di costo l’Area di intervento/Centro di 

responsabilità. Per quanto concerne l’analisi dei costi, si dettaglia sulla base dei diversi Centri di 

costo, anche questi raggruppati per materia. 

 

B1) AMMINISTRAZIONE, FINANZA E PATRIMONIO 
 

CENTRO DI COSTO: 100 – COSTI GENERALI 

AREA D’INTERVENTO/CENTRO DI RESPONSABILITA’: 

- INCARICATO DI AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

- INCARICATO DI AREA SERVIZI FINANZIARI 

- INCARICATO DI AREA SERVIZIO PATRIMNIO 

 

AREA SERVIZI FINANZIARI 

Attività 

specifiche 

 

 

 

In via generale l’Area Servizi Finanziari si occupa della gestione dell’intero sistema di 

contabilità economico-patrimoniale e della gestione fiscale dell’Azienda, la quale, per le 

funzioni di Ragioniere, si avvale della collaborazione del Dirigente dei Servizi Finanziari 

dell'Unione Terre di Castelli, nell'ambito di un accordo stipulato con il Comune di Vignola 

e l'Azienda. 

In particolare le attività dell’area finanziaria, si possono così sintetizzare: 

• redazione in collaborazione con il Direttore degli strumenti di programmazione di cui 

all’art. 45 dello Statuto  

• tenuta delle scritture contabili obbligatorie di cui all’art. 46 dello Statuto 

• fatturazione attiva 

• redazione degli strumenti di consuntivazione di cui all’art. 47 dello Statuto 

• tenuta della contabilità fiscale e relative dichiarazioni 

• servizio di tesoreria 

• tenuta dell’inventario dei beni mobili ed immobili dell’Azienda 

• rapporti con l’organo di revisione contabile  

Modalità 

effettuazione 

del servizio 

 “Accordo tra l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio Gasparini” , il comune di 

Vignola e l’Unione Terre di Castelli per la gestione in forma unitaria del servizio 

finanziario” approvato con delibera del C. di A. n° 26 del 16/10/2014. 

Obiettivi 

 

E' proseguito nel corso del 2017 l’accordo approvato tra Azienda, Comune di Vignola e 

Unione Terre di Castelli per la gestione in forma unitaria del servizio finanziario. 
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Il personale dell'ufficio ragioneria dell'Asp, nucleo specializzato in contabilità economico 

patrimoniale, è stato comandato al 100% all'Unione Terre di Castelli e insieme al 

personale di Unione e Comune di Vignola garantisce la gestione della contabilità di tutti 

gli enti (Unione, comune di Vignola e Asp) e quella della società in house del comune. 

 

AREA  AMMINISTRATIVA 

Attività 

specifiche  

 

 

 

Nell’anno 2017 si sono confermate sia la struttura organizzativa sia il modello gestionale 

che affida all’Area Amministrativa la responsabilità delle seguenti macro attività: 

♦ gestione giuridica del personale dell’Azienda, (con il supporto consulenziale dell’Unio-

ne “Terre di Castelli”) a vario titolo inquadrato (t.d., t.i. e lavoro somministrato); 

♦ gestione economica del personale, per la parte di competenza così come regolata 

dall’accordo con l’Unione “Terre di Castelli”; 

♦ organizzazione, gestione, acquisizione e razionalizzazione dei beni strumentali e dei 

servizi necessari per il raggiungimento degli obiettivi aziendali; 

♦ adempimenti attuativi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii.  e sviluppo di un  sistema 

integrato di gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro; 

♦ assistenza agli organi, segreteria e affari generali, protocollo; 

♦ attività generale di supporto amministrativo alle aree erogative. 

♦ Applicazione della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione con 

particolare attenzione agli obblighi di pubblicità ed alla formazione in materia di 

Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.  

Cambiamenti 

rilevanti 

nell’anno 

 

L’assetto direzionale dell’Azienda (che ha visto nel corso dell’anno il succedersi di tre 

diversi Direttori) ha trovato stabilità dal mese di settembre, e ciò ha consentito di 

avviare importanti riflessioni sull’attività dell’Area, anche al fine di adeguarne la 

struttura e l’organizzazione ai nuovi bisogni aziendali, in coerenza con i contenuti del 

progetto di riorganizzazione del Welfare Locale che coinvolge sia la Struttura Welfare 

Locale dell’Unione, sia i servizi dell'ASP. 

Nell’anno 2017, in linea e in continuità con le precedenti annualità si è mantenuta 

all’interno dell’Area anche se in ruolo di Staff al Direttore, la figura di “Istruttore direttivo 

addetto alla programmazione e al controllo di gestione” la quale ha garantito una 

pluralità di attività di natura amministrativa che rispondeva del raggiungimento di 

obiettivi strategici di Area.  

Nel corso degli ultimi mesi dell’anno 2017, nell’ambito del più complessivo progetto di 

riorganizzazione delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali, che trova sostanza e 

legittimazione già nella individuazione di una unica figura dirigenziale (nominata con 

l’atto dell’Amministratore Unico n. 22 adottato in data 11 luglio 2017) in grado di 

assicurare la direzione unitaria dei servizi stessi pur in costanza della piena e autonoma 

autosufficienza organizzativa dell'ASP anche in termini di adeguata strutturazione degli 

uffici strumentali e di staff, si sono abbozzate le prime linee di attività proprio iniziando 

dalle figure responsabili di attività con funzioni di staff. 

Ciò ha necessariamente comportato una dinamica rimodulazione delle competenze 

affidate nello specifico agli operatori allocati in Area Amministrativa con la conferma a 

t.d.  di n. 2 unità di operatori somministrati a supporto della complessiva attività. 

In particolar modo alcune attività nell’ambito del Servizio di programmazione e controllo 

di gestione sono state in parte riassorbite nelle competenze dirette dell’Area ed in 

particolare quelle relative: 

• all’efficientamento del servizio di approvvigionamento di beni, lavori e servizi, con 

particolare attenzione alle specifiche procedure da adottare in ottemperanza a 

disposti normativi; 



 20  

• all’aggiornamento dei dati e delle informazioni da pubblicare sul Sito ASP in 

conformità con gli obblighi derivanti dalla normativa sulla Trasparenza e 

anticorruzione; 

Sono da considerarsi confermate nell’anno 2017 nell’ambito delle competenze dirette 

del Referente del servizio di programmazione e del controllo di gestione le seguenti 

principali attività 

• stesura dei documenti di programmazione aziendale e più in generale la cura delle 

funzioni correlate al controllo di gestione, in collaborazione con la Direttrice ed i 

Responsabili di Area; 

• stesura, elaborazione e raccordo (anche in collaborazione con i coordinatori dei 

servizi) dei documenti riferiti al debito informativo che l’azienda ha nei confronti 

degli enti soci, dell’Ufficio di Piano, della Provincia e della Regione: ad esempio 

Statistiche Istat, Piano attuativo annuale previsione e consuntivo, previsione e 

consuntivo FRNA, altre richieste provenienti da Istat e Provincia. Più in generale la 

raccolta, analisi ed elaborazione dati per i Responsabili di Area, il Direttore e 

l’Amministratore Unico.  

• applicazione della normativa – D lgs. 150/2009 - e degli interventi conseguenti in 

materia di premialità del personale dipendente. 

• progettazione/implementazione del sistema informativo territoriale ICARO, del 

programma di analisi ed elaborazione Busines Object e del programma Qlik view, 

finalizzato alla messa in rete di tutte le informazioni e i dati presenti nei vari sistemi 

utilizzati dall'azienda sia come gestionali dei servizi che del personale e della 

ragioneria (Icaro, ABC poi E- Personam, CBA, CGWEB) per produrre analisi di attività, 

di controllo di gestione, per il bilancio sociale ecc. In relazione alla gestione dei 

suddetti sistemi informativi per alcuni specifici servizi, anche non più gestiti 

all’azienda, garantisce la propria attività per l’Ufficio di Piano. Per il programma 

ICARO e reportistica B.O. sono stati eseguiti e/o assicurate: 

• n. 78 Report ordinari  

• n. 25 report straorinari 

• n. 40 attività di consulenza a UDP e ente gestore privato 

• Attività di implementazione e configurazione di ICARO e BO finalizzata a 

impostare modifiche dei servizi / interventi, modifiche tariffarie ecc; 

• Attività di Analisi con UDP per implementazione in ICARO della nuova 

applicazione per la gestione dei servizi Domiciliari (SAD, SED e Stimolazione 

cognitiva). 

In evidenza 

 

Durante il corso dell’anno 2017 sono proseguite le attività formative in materia di 

anticorruzione, trasparenza, Codice di Comportamento dei dipendenti e quelle in 

applicazione del D.Lgs. n. 81/2008.  

Nel corso del secondo semestre sono state avviati due importanti adempimenti: in 

materia di privacy e recupero delle morosità. 

a) nel periodo di riferimento l’Area si è attivata per gestire l’adeguamento degli atti e 

delle procedure al nuovo Regolamento europeo sulla Privacy n. 679 del 27.04.2016 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – RGPD), partendo dalle analisi 

preliminari del contesto aziendale, dalla raccolta delle informazioni relative a tutte le 

attività svolte, dalla verifica delle procedure in essere, delle principali categorie di dati 

trattati; procedendo poi con la mappatura: dell’organizzazione, dei ruoli e delle 

competenze, dei procedimenti, atti e documenti che impattano sul trattamento dei 

dati, dei processi e procedure di gestione dei sistemi informativi.  In materia sono 

state programmate azioni formative a tutto il personale. 

b) il  recupero dei crediti vantati da ASP per rette insolute, è uno degli obiettivi principali 
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che l’Azienda ha inteso perseguire già nel corso dell’anno 2017, efficientando e 

potenziando l’azione amministrativa sia per il recupero di crediti pregressi sia per il 

contenimento del fenomeno della morosità futura e del rischio di contenziosi, 

mettendo in essere una analisi per arrivare a formalizzare procedure maggiormente 

adeguate a massimizzare il contenimento dei casi.  

Obiettivi 

 

L’anno 2017 si è caratterizzato per le rilevanti decisioni sopra ricordate e per l’avvio di 

una fase di riorganizzazione più complessiva che necessariamente ha in parte prodotto, 

ma che maggiormente produrrà nel corso dell’anno 2018, effetti anche sui servizi 

amministrativi, di supporto alle aree e servizi erogativi di line, e sul modello 

organizzativo da ripensare e adeguare alle nuove necessità aziendali. 

L’approccio ad una rivisitazione del modello gestionale ed organizzativo dell’Area in una 

ottica di sostenibilità, che ci ha guidato fino ad oggi, deve necessariamente coordinarsi 

con il progetto di riorganizzazione complessiva struttura Welfare Unione/ASP e 

raggiungere nel breve/medio periodo obbiettivi e traguardi coerenti con le nuove 

necessità. 

 

AREA SERVIZIO PATRIMONIO 

Attività 

specifiche 

 

 

 

In via generale il Servizio Patrimonio espleta le funzioni amministrative e gestionali 

inerenti tutto il patrimonio immobiliare (Sede – uffici e direzione ASP, Casa Residenza 

per anziani, Centro Diurno per anziani, Centro Diurno per disabili “I Portici” e 

Laboratorio occupazionale “cASPita”) e mobiliare dell’ASP stessa che, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, consiste di automezzi (autovetture e veicoli mod. 

Ducato per trasporto disabili), di mobili e arredi, attrezzature (con particolare riguardo a 

quelle in dotazione ai servizi alberghieri (cucine, lavanderia, ecc..-), impianti, apparecchi 

elettromedicali, aree verdi presenti nelle sedi dei servizi ASP.  

Svolge quindi  i seguenti, principali e non esaustivi, interventi e servizi: 

• espletamento dei procedimenti per l’affidamento di lavori, servizi e forniture legati 

alle manutenzioni ordinarie e straordinarie; 

• gestione delle commesse per l’attuazione del programma manutentivo; 

• gestione degli adempimenti normativi cogenti per gli immobili di proprietà ed in 

gestione e delle relative scadenze, compresa l’istruzione delle pratiche necessarie; 

• tenuta dei rapporti con Enti Terzi per gli adempimenti di cui sopra; 

• ogni altra attività attinente la gestione degli immobili di proprietà e in gestione 

all’Azienda e sopra non descritti; 

• gestione degli automezzi di proprietà; 

• gestione e manutenzione delle aree verdi; 

• gestione dei servizi di rete, telefonia, utenze e più in generale delle utility; 

• gestione e coordinamento del servizio di prevenzione e protezione per la tutela della 

sicurezza  e della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 con 

riferimento sia alle attività tecniche che amministrative; 

Modalità 

effettuazione 

del servizio 

In coerenza con quanto definito nell’”Accordo tra l'Unione di comuni "Terre Di Castelli" e 

l’ASP "Giorgio Gasparini" di Vignola per il coordinamento e lo svolgimento delle attività 

amministrative e gestionali relative alla gestione del Patrimonio” così come approvato 

con la Delibera dell’Amministratore Unico n. 1 del 11/01/2016 e dall’atto gestionale del 

Direttore ff n. 22 del 27/01/2016, Istruttore Tecnico Direttivo cat. D/d3 in Posizione 

Organizzativa, ha prestato la propria attività per quota parte del suo tempo lavoro (23%) 

con la funzione di Responsabile del Servizio Patrimonio dell’Azienda, con  la 

responsabilità di procedimento e di risultato di gestione, con attribuzione di capacità 

rappresentativa dell’Azienda anche verso l’esterno, ove necessaria, e il connesso potere 

di firma degli atti di sua competenza. Al Responsabile del servizio Patrimonio sono state 
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assegnate le risorse economiche, strumentali e di personale finalizzate al 

raggiungimento degli obiettivi di cui risponde direttamente.  

Si è avvalso del supporto dell’Area servizi Amministrativi con le modalità accordate con il 

responsabile della stessa. Per la realizzazione delle attività specifiche di manutenzione, 

ha programmato ed organizzato l’attività del Collaboratore Tecnico-

Manutentivo/Autista.  

Per l’attività svolta per l’azienda risponde direttamente al Direttore e partecipa  

all’Ufficio di direzione.  

Obiettivi 

 

Si sono realizzati tutti gli interventi necessari per mantenere in efficienza e sicurezza i 

beni immobili aziendali e tutte le pertinenze e dei beni mobili e attrezzature. E stato 

eseguito l’importante intervento di tinteggiature della CRA e CD anziani di Vignola. E’ 

stato completato l’ampliamento della cucina del Centro i Portici realizzato del comune di 

Vignola (proprietario dell’immobile) in collaborazione con l’ASP. 

 

CDC – 100 COSTI GENERALI 
CONSUNTIVO 

2016 

PREVISIONE 

2017 

CONSUNTIVO 

2017 

RICAVI       

  02) Costi capitalizzati       

  b) Quota annua di contributi in conto capitale       

  Quota contr./donazioni c/capitale    41.154,51     41.200,00     40.060,43  

  04) Proventi e ricavi diversi       

  a) Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio imm obiliare       

  Proventi da utilizzo del patrimonio immobiliare    48.264,70     50.000,00     52.020,90  

  b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per at tività diverse       

  Arrotondamenti attivi            2,72                -              2,81  

  Recuperi e rimborsi vari    14.211,43     11.500,00     10.817,98  

  Recupero donazioni sangue               -                 -                 -   

  Recupero imposta di bollo      3.164,00       3.000,00       3.104,00  

  Rimborsi assicurativi          53,13                -           106,90  

  Rimborsi per personale da altri enti    58.234,67     56.807,00     57.866,89  

  d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ord inarie       

  Sopravvenienze attive ordinarie    10.023,41                -      38.463,60  

  16) Altri proventi finanziari       

  b) Interessi attivi bancari e postali       

  Interessi attivi bancari          14,98                -            45,51  

  c) Proventi finanziari diversi       

  Interessi attivi da clienti               -                 -           113,29  

Totale RICAVI  175.123,55   162.507,00   202.602,31  

COSTI       

  06) Acquisti beni       

  b) Acquisto beni tecnico - economali       

  Attrezz. e beni di modico valore          75,47                -                 -   

  Beni durevoli inf. € 516         564,37          500,00       2.053,01  

  Carburanti e lubrificanti         579,92          600,00          265,94  

  Mat. per pulizia-igiene               -                 -           186,22  

  Stampati e cancelleria         889,11       1.081,00          601,86  

  07) Acquisti di servizi       

  b) Servizi esternalizzati       

  Pulizie locali    11.283,46     11.500,00       7.701,24  

  Service buste paga e contratti    46.000,00     46.000,00     46.000,00  

  Spese di vigilanza               -                 -           424,68  

  e) Altre consulenze       
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  Incarichi e consulenze varie    17.721,36       3.000,00       5.828,62  

  Spese legali e notarili    12.438,85     10.000,00                -   

  f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazion e       

  Lavoro interinale    26.032,38     55.851,00     51.239,92  

  g) Utenze       

  Acqua         254,61          262,00          255,40  

  Energia elettrica      6.356,67       6.327,00       5.806,51  

  Telefonia fissa      4.775,59       5.275,00       2.596,15  

  Telefonia mobile      1.321,63       1.540,00       1.235,37  

  h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche       

  Manut. ord. automezzi         646,25       1.300,00       2.338,10  

  Manut. ord. immobili      3.585,99       3.150,00       7.443,60  

  Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche    10.280,40     29.772,00     30.506,11  

  i) Costi per organi istituzionali       

  Comp. e rimb. spese C.D.A.    18.000,00     18.000,00     18.000,00  

  Comp. e rimb. spese Revisori      6.344,00       6.344,00       6.344,00  

  j) Assicurazioni       

  Assicurazioni automezzi      3.912,58       3.660,00       3.635,80  

  Assicurazioni generali      3.896,58       4.088,00       3.929,10  

  k) Altri servizi       

  Arrotondamenti passivi          11,47                -            10,50  

  Spese di pubblicità               -        1.000,00                -   

  Spese di tipografia      1.646,99       1.000,00          536,80  

  Spese varie      6.277,98       5.000,00       1.547,23  

  08) Godimento di beni di terzi       

  c) Service e noleggi       

  Noleggio fotocopiatrice         765,32          800,00          696,91  

  09) Per il personale       

  a) Salari e stipendi       

  Accant. ferie non godute               -                 -      11.231,88  

  Produttività - competenze               -                 -      30.610,20  

  Produttività - fondo    24.154,68     23.600,00     31.930,79  

  Retribuzione  215.170,49   225.701,00   187.754,76  

  Rimborsi ad altri enti spese di personale    65.193,08     67.811,00     67.600,47  

  Straordinario      2.880,01       3.000,00       2.501,47  

  b) Oneri sociali       

  Oneri sociali carico ente    63.964,53     63.181,00     65.370,33  

  d) Altri costi personale dipendente       

  Igiene e sicurezza sul lavoro      1.393,46       2.714,00       2.366,91  

  Mensa del personale      4.331,06       4.770,00       4.767,03  

  Missioni e rimborsi          65,76          100,00           13,07  

  Spese di aggiornamento personale      1.335,00       1.500,00       1.954,35  

  10) Ammortamenti e svalutazioni       

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali       

  Ammortamenti    94.718,14     95.000,00     89.856,41  

  d) Svalutazione crediti dell'attivo circolante       

  Svalutazione crediti    20.000,00                -      20.000,00  

  13) Altri accantonamenti       

  Altri accantonamenti       

  Accant. Fondo spese legali    10.015,57                -                 -   

  Accant. miglioram. contratt.    10.955,00     11.380,00     11.380,00  

  14) Oneri diversi di gestione       

  a) Costi amministrativi       
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  Libri, abbonamenti, riviste      2.639,61       2.640,00       2.881,68  

  Quote associative      1.000,00       1.000,00       1.000,00  

  Spese bancarie      1.888,12       2.000,00       1.795,30  

  Spese di rappresentanza          43,30          100,00                -   

  Spese postali      3.536,00       3.600,00       3.041,99  

  b) Imposte non sul reddito       

  Imposte e tasse varie            4,13                -           178,59  

  Valori bollati      3.411,98       3.500,00       3.382,96  

  c) Tasse       

  Bolli automezzi         795,17          911,00          910,56  

  f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'atti vo ordinarie       

  Sopravvenienze passive    10.951,98                -        2.914,51  

  17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari       

  b) Interessi passivi bancari       

  Interessi passivi su c/c    15.903,58     15.000,00     12.648,41  

  22) Imposte sul reddito       

  a) Irap       

  Irap    18.697,83     15.197,00     18.916,82  

  Irap lavoro interinale      1.620,96       4.745,00       3.128,92  

  b) Ires       

  Ires      2.059,00       2.100,00       2.059,00  

Totale COSTI  760.389,42   765.600,00   779.379,48  

 
RISORSE FINANZIARIE PER LE SPESE DI STAFF 

Come nel bilancio di previsione si riportano poste riferite a spese di Staff per le quali la responsabilità 

è di competenza dell’area Servizi Amministrativi, ma i servizi/beni/attività relativi vengono fruiti da 

tutti i servizi aziendali; la tabella sotto riportata individua l’importo complessivo di tali spese  

attribuite alla responsabilità dell’incaricato dell’Area Servizi Amministrativi. 

COSTI       

  06) Acquisti beni       

  b) Acquisto beni tecnico - economali       

  Stampati e cancelleria      4.863,02       4.930,00       2.470,65  

  07) Acquisti di servizi       

  j) Assicurazioni       

  Assicurazioni generali    20.838,23     21.562,00     20.723,50  

  09) Per il personale       

  d) Altri costi personale dipendente       

  Igiene e sicurezza sul lavoro    21.830,98     42.511,00     37.485,21  

  Mensa del personale    20.737,93     21.390,00     21.045,37  

  Vestiario personale      1.440,87     12.500,00       9.179,76  

  Visite fiscali         248,56          204,00          378,67  

COSTI Totale    69.959,59   103.097,00     91.283,16  

 
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO PATRIMONIO 

Come per le spese di Staff anche per quelle attribuite al Servizio Patrimonio vengono mantenute nei  

diversi centri di costo e nella tabella sotto riportata viene individuato il valore complessivo attribuito 

alla responsabilità dell’incaricato del Servizio. 

 

 

 
 

COSTI DI STAFF 
BILANCIO 

CONSUNTIVO 2016 PREVISIONE 2017 CONSUNTIVO 2017 
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COSTI SERVIZIO PATRIMONIO 

BILANCIO CDC 100 SERVIZI AMMINISTRATIVI 

CONSUNTIVO 

2016 

PREVISIONE 

2017 

CONSUNTIVO 

2017 

CONSUNTIVO 

2016 

PREVISIONE 

2017 

CONSUNTIVO 

2017 

COSTI       

  06) Acquisti beni       

  

 

b) Acquisto beni tecnico - 

economali 

      

  

  

Carburanti e lubrificanti      6.962,09       7.399,00       7.013,61          579,92          600,00          265,94  
  07) Acquisti di servizi           
  

 

g) Utenze            
  

  

Acqua    12.864,10     13.260,00     13.356,81          254,61          262,00          255,40  
  

  

Energia elettrica    72.138,66     72.175,00     70.144,41       6.356,67       6.327,00       5.806,51  
  

  

Riscaldamento    97.160,50     98.500,00     97.649,41                -                 -                 -   
  

  

Telefonia fissa      2.824,06       4.533,00       3.646,81       4.775,59       5.275,00       2.596,15  
  

  

Telefonia mobile      1.973,99       2.400,00       1.973,37       1.321,63       1.540,00       1.235,37  

  

 

h) Manutenzioni e riparazioni 

ordinarie e cicliche 

 
          

  

  

Manut. ord. automezzi      9.843,03     12.600,00     16.723,25          646,25       1.300,00       2.338,10  
  

  

Manut. ord. immobili    75.549,47     76.400,00     70.079,74       3.585,99       3.150,00       7.443,60  
  

  

Manut. Ordinarie attrezzature      4.773,89       4.500,00       4.133,80                -                 -                 -   

  

  

Manut. Ordinarie 

informatiche/telefoniche 
        713,70       6.111,00       8.313,90     10.280,40     29.772,00     30.506,11  

  

 

j) Assicurazioni            
  

  

Assicurazioni automezzi    10.518,32     10.887,00     10.414,37       3.912,58       3.660,00       3.635,80  
  08) Godimento di beni di terzi           
  

 

a) Affitti            
  

  

Affitti passivi    39.416,13     35.380,00     35.701,97        

  

  

Compens. patrim. per utilizzo 

strutture 
   22.899,26     22.899,00     22.986,74        

  

  

Rimb. per utilizzo beni 

immobili di terzi 
        500,00          500,00          500,00        

  14) Oneri diversi di gestione           
  

 

c) Tasse            
  

  

Bolli automezzi      1.510,14       1.363,00       1.350,54          795,17          911,00          910,56  
COSTI Totale  359.647,34   368.907,00   363.988,73     32.508,81     52.797,00     54.993,54  

 

B2) AREA GESTIONE STRUTTURE  
AREA D’INTERVENTO/CENTRO DI RESPONSABILITA’:  

INCARICATO DI “AREA GESTIONE STRUTTURE” 
 

CENTRO DI COSTO RELATIVI AI SERVIZI IN GESTIONE UNITARIA ASP: 

CENTRO DI COSTO: 501 – CASA RESIDENZA DI VIGNOLA 

Descrizione del 

Servizio e 

destinatari 

 

La Casa Residenza per anziani – di seguito CRA -  è una struttura socio-sanitaria 

residenziale destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani 

non autosufficienti portatori di patologie invalidanti, che, pur non necessitando di 

specifiche prestazioni ospedaliere, non possono permanere nella propria abitazione. 

Essa offre assistenza  socio-sanitaria, con l’obiettivo di prevenire ulteriori perdite di 

autonomia e mantenere le capacità fisiche, psichiche, affettive e relazionali della 

persona ospitata. Opera  in stretta collaborazione con la famiglia.  

La Casa Residenza per anziani di Vignola garantisce i seguenti servizi: 

� assistenza tutelare di base  diurna e notturna; 

� assistenza sanitaria comprensiva di assistenza medica di base e 

specialistica, infermieristica, riabilitativa, farmaceutica (ad esclusione dei 

farmaci non presenti nel Prontuario Terapeutico AVEN); 

� servizio di trasporto presso presidi sanitari; 

� attività di animazione e di socializzazione; 

� servizio alberghiero,  comprensivo di ristorazione,  di lavanderia-

guardaroba e pulizia degli ambienti. 

  

I servizi sopra descritti vengono erogati dalle figure professionali e  con le modalità 

previste dal contratto di servizio sottoscritto fra l’Asp “Giorgio Gasparini”,  l’Unione 
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Terre di Castelli di Vignola e  l’AUSL di Modena Distretto di Vignola.   
 

La struttura dispone inoltre di un  parco e di un giardino Alzheimer, in comune con 

l’attiguo Centro Diurno per anziani,  che possono essere fruiti durante la bella 

stagione. 
 

La CRA di Vignola ha una capacità ricettiva totale di 66 posti letto, che  possono essere 

utilizzati per ingressi definitivi, temporanei, riabilitativi, di sollievo e per gravissime 

disabilità acquisite –  GDA – di cui alla DGR 2068/2004. E’ attiva un’organizzazione che 

la caratterizza come struttura in grado di accogliere ed assistere anziani che,  per le 

loro condizioni di grave non autosufficienza, necessitano di un elevato livello di 

assistenza socio-sanitaria integrata.  
 

Essa è organizzata in due nuclei: 

nucleo 1° piano,  collocato al 1° piano dello stabile,  ospita anziani non autosufficienti 

con bisogni assistenziali di diversa intensità (disturbi comportamentali, disabilità 

severe e moderate). Ha una capacità ricettiva di 36 posti letto;  

nucleo 2° piano,   collocato al 2° piano dello stabile, ospita anziani non autosufficienti 

con elevati bisogni sanitari ed assistenziali e/o con disturbi comportamentali. Ha una 

capacità ricettiva di 30 posti letto. 
 

Per il funzionamento dell’assistenza socio sanitaria l’ASP garantisce la presenza di: 

� operatori CSA qualificati, in numero tale da garantire il rapporto minimo 

utente/operatore previsto dalla DGR n. 2110/09. Si specifica che tale rapporto 

è garantito in misura maggiore rispetto a quello richiesto dalla richiamata 

direttiva; 

� RAA, una per ciascun nucleo; 

� Infermieri e Terapisti nel numero e per il monte ore annuale previsti dal 

vigente Contratto di Servizio;  

� Medico di struttura, nella figura di un medico di medicina generale incaricato 

dall’AUSL, per il monte ore settimanale previsto dal vigente contratto di 

servizio. 
 

Per il 2017 era stata prevista la presenza effettiva media di n. 64,60 ospiti, per 

complessive 23.579 giornate di presenza effettiva. 
 

Durante il 2017 si è avuta una presenza media di complessivi n. 65,09 ospiti, per 

complessive 23.758 giornate di presenze, di cui 23.125 effettive  e  633 di ricovero 

ospedaliero. Tale media è comprensiva anche delle giornate di ricovero ospedaliero; 

considerando che durante lo stesso viene corrisposto il 45% sia della retta a carico 

dell’ospite che della quota FRNA, se si ragguagliano le giornate di ricovero ospedaliero 

a giornate di presenza effettiva a retta piena, la media annuale  si abbassa  

a 64,14 anziani. 

Nel corso del 2017 hanno usufruito del servizio di CRA 122 persone, sono state 

effettuate 59 ammissioni e 22 dimissioni, si sono verificati 36 decessi. 
 

I dati relativi ad ogni tipologia di ingresso sono riportati nel Bilancio sociale e nelle 

relazioni semestrali per la committenza socio sanitaria,  cui si fa espresso rimando. 

Modalità di 

accesso 

 

L’ammissione alla CRA è effettuata dall’Ufficio di Piano distrettuale, previa valutazione 

da parte dell’unità di valutazione multidimensionale (UVM) che include anche la 

tipologia di ingresso, come sopra specificato. 

La CRA, una volta ricevuta la comunicazione da parte dell’Ufficio di Piano 

dell’ammissione dell’ospite, attiva l’ingresso secondo le modalità ed i tempi previsti 

dalla Carta dei Servizi e dagli appositi protocolli. 
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Tariffa 

giornaliera e 

quote di 

contribuzione 

degli utenti 

La remunerazione del servizio, approvata dal Comitato di Distretto e aggiornata con 

cadenza annuale, è assicurata attraverso le seguenti  tariffe: 

� la quota  Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA) a carico 

dell’Unione Terre di Castelli; 

� la quota di prestazioni sanitarie, tramite rimborso a carico dell’AUSL – Fondo 

Sanitario Regionale (FSR); 

� le quote di contribuzione dovute dagli ospiti, con eventuale supporto  del 

servizio sociale distrettuale, in caso di rilevato bisogno economico. 

 

Il Comitato di Distretto, con proprio atto n. 8 del 21.9.2017, ha approvato le tariffe 

relative all’anno 2017. Quelle relative alla CRA di Vignola considerate a Bilancio 

consuntivo sono state: 

• retta a carico ospite definitivi e temporanei assistenziali € 50,05; 

• FRNA definitivi e temporanei assistenziali: € 44,91; 

• FRNA riabilitativi: € 94,96; 

• retta a carico ospite sollievo fino a 30 giorni: € 26,50; 

• retta a carico ospite sollievo dal 31° giorno: € 50,05; 

• FRNA sollievo fino a 30 giorni: € 68,00; 

• FRNA sollievo dal 31° giorno: € 44,45; 

• FRNA GDA 2068: € 72,90; 

• FSR GDA 2068 € 88,30. 

 

Si torna a sottolineare come, anche in regime di accreditamento,  permanga la 

criticità del sistema di classificazione degli anziani ospiti delle CRA, incentrato sui 

bisogni sanitari degli stessi, che non tenendo in debito conto il dato relativo al carico 

socio assistenziale, porta ad uno scollamento fra i bisogni effettivi degli anziani e le 

risorse messe a disposizione a carico del FRNA. Anzi, anacronisticamente, risultano 

penalizzate le Strutture che più si adoperano per fornire un elevato livello di 

assistenza, come dimostra, ad esempio, la gestione delle piaghe da decubito che se 

risultano risolte al momento della classificazione, inseriscono l’anziano in una 

categoria con un minor rapporto operatori/anziani e di conseguenza con una minore 

quota a carico del FRNA. Ma per la prevenzione e la cura delle piaghe da decubito è 

indispensabile un’accurata igiene, alimentazione, mobilizzazione e postura, che sono 

a carico del personale di assistenza.  

Indicatori e 

parametri per la 

verifica  

Tempi di accesso ed attivazione del servizio: i giorni intercorrenti dall’autorizzazione 

all’ingresso all’effettivo ingresso, sono costantemente monitorati ed i relativi risultati 

vengono poi pubblicati sul Bilancio Sociale, cui si fa rimando. 

Indicatori di qualità: tutti quelli previsti dagli “Indirizzi per la rilevazione degli 

indicatori di benessere delle persone accolte  nei servizi socio-sanitari accreditati” 

elaborati e diffusi dalla Regione. I relativi risultati sono rendicontati con cadenza 

semestrale alla Committenza socio sanitaria territoriale, tramite apposita relazione, 

cui si fa rimando. 

Rilevazione del gradimento e della qualità percepita: sono stati effettuati incontri 

con i famigliari e con i membri del Comitato Parenti. E’ stato sottoposto ai famigliari  il 

nuovo questionario di gradimento del servizio, da cui è risultata una valutazione 

complessivamente positiva. 

Procedure: 

- con cadenza settimanale si è riunita l’equipe multidisciplinare di nucleo,  per la 

stesura e la verifica periodica dei PAI (PAI = Piano assistenziale individuale); 

- con cadenza quindicinale si sono svolti incontri di equipe ristretta con la RAA di 

nucleo ed il personale in servizio (miniequipe); 
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- con cadenza mensile si sono svolti gli incontri di equipe di nucleo; 

con cadenza trimestrale si sono svolti gli incontri del personale del servizio di cucina 

con Coordinatore e RAA. 

Riscontro 

obiettivi  

programmati 

 

 

Gli obiettivi prefissati per il 2017 sono stati per la maggior parte positivamente 

realizzati, come analiticamente riportato nelle schede degli obiettivi di performance 

anno 2017, cui si fa espresso rimando. 

Per quelli non completamente realizzati si specifica quanto segue. 

1) Nel corso del 1° semestre 2017 è stata sottoscritta apposita convenzione con il 

Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna per la realizzazione degli 

interventi di supervisione-formazione dei gruppi di lavoro operanti nei diversi servizi 

dell’ASP (tra questi anche quello di CRA) e per il supporto emotivo, psicologico e 

relazionale di utenti e famigliari. Durante l’estate 2017 si sono svolti incontri fra i 

responsabili della CRA ed il referente del progetto indicato dal dipartimento, Prof, 

Rabih Chattat, propedeutici all’avvio delle attività. Purtroppo, per  ritardi dovuti al 

protrarsi di alcune procedure amministrative da parte del Dipartimento di Psicologia, 

non è stato possibile avviare nel 2017  le attività di supervisione  e di supporto ad 

utenti e famigliari. 
2) La formazione del personale di assistenza sulla movimentazione degli anziani, da 

svolgersi a cura dei terapisti della struttura, era stata programmata per l’autunno 

2017. Nel medesimo periodo si sono svolti diversi altri eventi formativi  a cui ha 

partecipato, suddiviso per gruppi, il personale CSA e RAA in servizio. Pertanto si è 

stabilito di rimandare al 2018 la formazione sulla movimentazione degli anziani. Si 

specifica che comunque i terapisti, sulla base delle disposizioni di appositi protocolli, 

indicano al personale di assistenza con quali modalità e con quali ausili movimentare 

gli anziani (alzate, posture, trasferimenti, ecc.). 

3) Non è stata completata la sostituzione dei letti articolati a movimento manuale con 

altri a movimento elettrico. 

 

Obiettivi 

straordinari 

anno 2017 

Entrambe le RAA del servizio sono coinvolte nel tavolo aziendale “Qualità”, che, 

attivato negli ultimi mesi dell’anno, ha tra i propri obiettivi la revisione delle carte dei 

Servizi e dei questionari di gradimento da sottoporre agli utenti ed ai loro famigliari, 

nonché la formulazione di questionari per la rilevazione del clima interno da 

sottoporre ai dipendenti. 

 

Nel mese di marzo 2017 è stato implementato il nuovo sistema informatico per la 

gestione della cartella socio sanitaria degli ospiti e per la gestione delle presenze; il 

nuovo software individuato E-Personam consente un collegamento con il programma 

di business Intelligence Qlik View per una reportistica avanzata.     

 
 

CDC – 501 CASA PROTETTA/RSA VIGNOLA 
CONSUNTIVO 

2016 
PREVISIONE 2017 

CONSUNTIVO 

2017 

RICAVI       

  01) Ricavi da attività per servizi alla persona       

  a) Rette       

  Copertura retta RSA       29.128,63                   -           9.168,32  

  Copertura rette case protette       62.468,53        61.140,00        62.045,11  

  Rette Case Protette     580.200,46      587.384,00      585.202,38  

  Rette RSA     478.329,11      498.723,00      478.969,77  

  b) Oneri a rilievo sanitario       

  Rimborsi AUSL per oneri sanitari         1.868,62        25.784,00        39.488,04  

  Rimborsi FRNA/FNA per ORS  1.065.569,28   1.060.690,00   1.080.114,04  
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  c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per se rvizi alla persona       

  Rimborso personale sanitario     406.418,16      408.100,00      401.379,56  

  02) Costi capitalizzati       

  b) Quota annua di contributi in conto capitale       

  Quota contr./donazioni c/capitale       70.810,49        70.810,00        73.094,74  

  04) Proventi e ricavi diversi       

  b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per at tività diverse       

  Recuperi e rimborsi vari         1.453,39          6.000,00        10.654,57  

  Rimborsi assicurativi       29.793,08          5.000,00          9.749,18  

  Rimborsi per personale da altri enti       51.422,88        51.073,00        50.771,34  

  d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ord inarie       

  Sopravvenienze attive ordinarie       23.766,39                   -                    -   

  05) Contributi in conto esercizio       

  c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale       

  Trasferimenti in conto esercizio da enti  di riferimento     448.595,24      497.358,00      490.499,86  

  e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici       

  Contributi Progetti HCP         8.094,59          2.200,00          2.200,02  

  f) Altri contributi da privati       

  Contributo da banca/Fondazione         6.000,00                   -                    -   

  
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e d i beni di 
consumo       

  
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di  beni di 
consumo       

  Rimanenze finali beni socio sanitari         4.145,40          4.145,00        11.540,29  

  Rimanenze finali beni tecnico economali         5.149,43          5.149,00          8.047,99  

  20) Proventi straordinari       

  a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali       

  Donazioni ed erogazioni liberali         1.800,00          1.500,00          2.301,00  

Totale RICAVI  3.275.013,68   3.285.056,00   3.315.226,21  

COSTI       

  06) Acquisti beni       

  a) Acquisto beni socio-sanitari       

  Farmaci, parafarmaci, incontinenza       56.079,90        60.000,00        63.959,14  

  Spese acquisto biancheria           320,25            500,00          1.373,35  

  b) Acquisto beni tecnico - economali       

  Attrezz. e beni di modico valore         2.391,45          2.400,00            942,19  

  Beni durevoli inf. € 516         1.575,72          1.000,00                1,00  

  Carburanti e lubrificanti           638,56            650,00            916,05  

  Generi alimentari       71.223,19        71.500,00        66.564,05  

  Mat. per pulizia-igiene       24.244,74        24.500,00        25.237,49  

  Materiali per laboratori             92,99            100,00            192,49  

  Stampati e cancelleria         1.592,78          1.600,00            809,38  

  07) Acquisti di servizi       

  
a) Acquisto di  servizi per la gestione dell'attività socio sanitar ia e 
socio assistenziale       

  Attività ricreative utenti             65,62            100,00                   -   

  Rimborso spese volontari           194,00            200,00            194,00  

  Servizio di parrucchiera/podologo       12.722,00          9.000,00          7.704,50  

  b) Servizi esternalizzati       

  Analisi chimiche HACCP         2.488,32          2.500,00          1.244,16  

  Disinfestazioni e deratizzazione           322,08            330,00          1.835,69  

  Pulizie locali     101.837,01      102.000,00      103.040,67  

  Servizio smaltimento rifiuti speciali         2.149,86          2.200,00          2.741,91  

  Spese di lavanderia       43.314,49        44.000,00        43.647,18  
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  Spese di vigilanza         1.339,86          1.400,00          1.022,46  

  c) Trasporti       

  Servizi di trasporto persone         4.465,77          4.500,00          6.352,85  

  d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali        

  Incarichi e consulenze socio ass.                  -           6.700,00          5.062,24  

  e) Altre consulenze       

  Spese legali e notarili                  -             600,00                   -   

  f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazion e       

  Lavoro interinale     827.605,41      794.000,00      811.746,42  

  Lavoro interinale lavanderia       19.756,65        21.356,00        23.279,47  

  g) Utenze       

  Acqua       11.112,26        11.500,00        11.608,03  

  Energia elettrica       62.288,64        62.300,00        59.896,41  

  Riscaldamento       77.404,54        78.000,00        76.043,92  

  Telefonia fissa         1.057,78          2.235,00            635,12  

  Telefonia mobile           767,29            880,00            705,93  

  h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche       

  Manut. Ord. Attr. Socio sanitarie         3.059,91          5.000,00          2.400,60  

  Manut. ord. automezzi           414,63          1.000,00            631,60  

  Manut. ord. immobili       60.015,60        60.000,00        48.649,18  

  Manut. Ordinarie attrezzature         3.827,16          4.000,00          3.338,76  

  Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche           713,70          3.372,00          5.276,78  

  j) Assicurazioni       

  Assicurazioni automezzi           543,95            530,00            507,39  

  Assicurazioni generali       12.364,25        12.912,00        12.409,60  

  k) Altri servizi       

  Spese varie       14.325,05          2.000,00          4.223,01  

  08) Godimento di beni di terzi       

  c) Service e noleggi       

  Noleggi vari       30.605,35        30.500,00        29.346,20  

  Noleggio fotocopiatrice           658,92          1.258,00          1.258,00  

  09) Per il personale       

  a) Salari e stipendi       

  Produttività - fondo       87.437,50        90.404,00      114.404,48  

  Produttività - competenze                  -                    -       118.763,51  

  Retribuzione     852.877,82      867.655,00      723.362,03  

  Rimborsi ad altri enti spese di personale         2.644,11        38.506,00        29.867,30  

  Straordinario         2.415,18          2.500,00          2.958,71  

  b) Oneri sociali       

  Oneri sociali carico ente     246.287,62      255.724,00      245.463,40  

  d) Altri costi personale dipendente       

  Igiene e sicurezza sul lavoro       15.095,89        29.397,00        25.870,36  

  Mensa del personale         4.510,60          4.887,00          5.124,24  

  Missioni e rimborsi             20,40                   -               27,75  

  Spese di aggiornamento personale           886,00          1.000,00          2.778,18  

  Vestiario personale           374,63          6.806,00          4.154,40  

  Visite fiscali           248,56            154,00            297,58  

  10) Ammortamenti e svalutazioni       

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali       

  Ammortamenti       94.654,85        94.700,00        95.955,19  

  d) Svalutazione crediti dell'attivo circolante       

  Svalutazione crediti       35.000,00                   -         55.000,00  

  11) Variazione delle rimanenze di materie prime e d i beni di       
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consumo  

  
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di  beni di 
consumo       

  Rimanenze iniziali beni socio sanitari         8.446,58          4.145,00          4.145,40  

  Rimanenze iniziali beni tecnico economali       10.196,97          5.149,00          5.149,43  

  14) Oneri diversi di gestione       

  a) Costi amministrativi       

  Libri, abbonamenti, riviste           942,79          1.000,00            600,00  

  b) Imposte non sul reddito       

  Imposte e tasse varie           336,16            340,00                8,26  

  c) Tasse       

  Bolli automezzi           148,93            150,00            148,93  

  Tassa rifiuti         4.133,91          4.150,00          4.133,91  

  e) Minusvalenze ordinarie       

  Minusvalenze patrimoniali                  -                    -             313,87  

  f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'atti vo ordinarie       

  Sopravvenienze passive       25.821,92                   -           9.615,91  

  22) Imposte sul reddito       

  a) Irap       

  Irap       70.880,47        70.926,00        70.893,66  

  Irap lavoro interinale       48.459,24        47.570,00        50.515,32  

  99) Quota servizi generali       

  Quota servizi generali       

  Quota servizi generali     309.613,87      333.270,00      320.877,17  

Totale COSTI  3.275.013,68   3.285.056,00   3.315.226,21  

 

B3) AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI 
AREA D’INTERVENTO/CENTRO DI RESPONSABILITA’: 

AD INTERIM LA RESPONSABILITA’ A’ STATA ASSUNTA DAL DIRETTORE 

 

CENTRO DI COSTO DEI SERVIZI GESTITI IN MODO UNITARIO DALL’ASP:   

  502 - CENTRO DIURNO DI VIGNOLA 

  509 - TRASPORTO ASSISTITI 

  510 - COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA 

  601 - CENTRO I PORTICI 

  604 - INSERIMENTI LAVORATIVI 

  607 - LABORATORIO OCCUPAZIONALE 

 

SCHEDA TECNICA DEL SERVIZIO:    502 - CENTRO DIURNO VIGNOLA 

Descrizione del 

Servizio e destinatari 

 

Il Centro Diurno per anziani è una struttura socio – sanitaria a carattere 

semiresidenziale che accoglie anziani con un diverso grado di non autosufficienza 

(moderato e/o severo) e persone con demenza con gravi disturbi 

comportamentali. 

Il Centro Diurno di Vignola e’ stato concepito fin dall’inizio quale punto di 

accoglienza privilegiato per la gestione dei disturbi comportamentali.. 

Ha una capacità ricettiva totale di 25 posti, di cui 11 dedicati alla non 

autosufficienza e 14 dedicati ai gravi disturbi comportamentali. L’apertura è 

prevista  dal lunedì al venerdì  dalle ore 7,30 alle ore 19,15.  

Complessivamente per il 2017 si è registrata una presenza effettiva media di n. 

23,05 ospiti per complessive 5.463 giornate di presenza a frequenza per l’intera 

giornata e 646 giornate di presenza per mezza giornata. 

Tra le proprie  finalità il Centro Diurno Anziani si propone di: 
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• offrire un sostegno ed un aiuto all’anziano e alla sua famiglia; 

• potenziare, mantenere e/o compensare abilità e competenze relative alla 

sfera dell’autonomia, dell’identità, dell’orientamento spazio-temporale, 

della relazione interpersonale e della socializzazione; 

• tutela socio-sanitaria diurna. 

L’organizzazione è stata fortemente orientata a garantire la massima flessibilità e 

personalizzazione nei programmi d’accoglienza, infatti è possibile frequentare il 

Centro per l’intera giornata o solo per mezza giornata - mattino o pomeriggio, per 

tutta la settimana o solo per uno o più giorni alla settimana, con la possibilità di 

consumare o  meno i pasti previsti (colazione, pranzo e cena). 

Nell’offerta di servizio del Centro diurno è presenta anche il Progetto rivolto alle 

persone affette da demenza ed alle loro famiglie che contempla azioni integrate 

finalizzate al mantenimento al domicilio, attraverso la realizzazione di interventi 

finalizzati a favorire il mantenimento delle abilità personali e sociali della persona 

ed sostegno alla famiglia/care givers. 

Tale progetto è realizzato secondo un modello organizzativo che prevede 

l’integrazione di detta attività nell’offerta di servizio in capo ad un team 

specializzato di operatori formati operanti presso il CD anziani di Vignola. E’ rivolto 

a tutto il territorio distrettuale. 

Il contratto di servizio prevede un specifico progetto aggiuntivo, con tariffe 

interamente a carico del FRNA allineate alle tariffe previste per il SAD gestito da 

soggetto pubblico.  

Figure professionali Presso il Centro Diurno hanno operato le seguenti figure professionali: 

 OSS, RAA, Animatore, Infermiere e Terapista della riabilitazione. 

La Raa, le OSS e l’animatrice sono le medesime professioniste che operano sul 

servizio specialistico di stimolazione cognitiva 

Criteri e modalità di 

accesso 

L’acceso al CDA è vagliato in sede di UVM (unità di valutazione multiprofessionale) 

che delinea il Progetto di vita e di cura nel quale sono definite le necessità di 

interventi infermieristici e riabilitativi ed è stabilito il tempo di permanenza presso 

il Centro e le modalità di frequenza.  

L’ammissione agli interventi individualizzati del servizio di stimolazione cognitiva 

avviene con l’invio ad ASP del progetto elaborato congiuntamente dall’Assistente 

sociale responsabile del caso e dal Centro disturbi cognitivi distrettuale 

dell’AZ.USL, mentre la partecipazione ai Centri di Incontro è aperta. 

Prestazioni realizzate I servizi che sono garantiti all’utente comprendono: 

• Servizio alberghiero che include vitto, alloggio, servizio di lavanderia e 

guardaroba della biancheria piana, pulizia dei locali. Il Centro dispone di una 

sala da pranzo e sale per soggiorno ed attività collettive e di un ambiente 

dedicato al riposo. Il Centro è circondato  da un  parco dedicato  e dispone 

inoltre di  un giardino  Alzheimer in comune con gli ospiti della Casa Residenza. 

Il servizio di ristorazione viene garantito attraverso la cucina interna della 

attigua Casa Residenza. 

• Servizio socio-assistenziale: comprende attività di aiuto all’ospite nella vita 

quotidiana, quali ad esempio l’assistenza tutelare,  la deambulazione, attività di 

mobilizzazione, di stimolazione e mantenimento delle capacità psicofisiche 

residue, la somministrazione dei pasti con aiuto se necessario. 

• Assistenza infermieristica.  

• Attività ricreative e di animazione. 

Le caratteristiche delle prestazioni erogate per il Servizio di Stimolazione cognitiva 

riguardano: interventi individualizzati al domicilio, con una significativa durata 

temporale dell’intervento; interventi su gruppo di utenti, come il “sorrisi e caffè” 



 33  

realizzato presso il CD di Vignola al sabato mattina e i Centri di Incontro, realizzati 

in ambienti preposti sul territorio distrettuale (attualmente Casltenuovo R. e 

Zocca). L’attività è coadiuvata anche dalla consulenza psicologica rivolta 

soprattutto ai famigliari garantita dall’ASP attraverso una convenzione con il 

dipartimento di Psicologica dell’UNIBO avviatasi operativamente a fine anno. 

Rette applicate Gli utenti frequentanti partecipano alla spesa secondo le tariffe definite dal 

Comitato di Distretto e con le modalità definite dalla committenza. La retta utente 

è composta da una quota per frequenza e dal costo del singolo pasto addebitato 

solo se richiesto e somministrato. 

Il “servizio specialistico di stimolazione cognitiva individuale e di gruppo” non 

prevede la partecipazione alla spesa dell’utente;  

Standard qualitativi Per tali ambiti si deve fare riferimento al Contratto di Servizio e alla normativa 

regionale sull’accreditamento (DGR 514/2009 e SS.mm.), per la rendicontazione 

complessiva si rimanda alla Relazione annuale per il monitoraggio presentata 

all’Ufficio di Piano e al Bilancio sociale 2017 

Rendicontazione e 

controllo sulla 

gestione 

 

L’Area semestralmente ha prodotto reports con  le informazioni relative: 

a) al movimento degli ospiti e per ogni tipologia di ospite.  

Di seguito i dati al 31.12.2017 

- n° ingressi 18,  presenze 50, assenze  e dimissioni: 16 

In relazione  ai dati dell’attività socio-sanitaria: 

- n° persone inviate in PS: 0 

- n. persone con mezzi di contenzione: 4 

- n. persone cadute 3; 

- n. persone con piaghe da decubito: 1 

- n. PAI elaborati 70. 

b) alle modalità di organizzazione del lavoro. Di seguito la situazione al 31.12.2017 

- numero unità di personale: 7 OSS dipendenti e 2 OSS in lavoro somministrato; 

1 RAA, 1 Animatore per 24 ore settimanali, Infermiere 1 per 5 ore settimanali. Il 

Terapista della Riabilitazione, il personale di cucina e la manutenzione sono in 

comune con la casa Residenza anziani adiacente 

c)  alla situazione di bilancio: non si sono registrati scostamenti particolarmente 

rilevanti nella gestione del servizio 

Per un maggiore dettaglio delle reportistiche si rimanda al Bilancio Sociale 2017 

Riscontro obiettivi 

ordinari 

programmati  

Nel corso del 2017 si è sviluppata e consolidata l‘attività del servizio specialistico di 

stimolazione cognitiva in particolare i centri d’incontro hanno avuto un 

significativo incremento si è passati da 78 a 114 incontri di gruppo toccando 100 

anziani affetti da demenza.  Nei primi mesi dell’anno è stata siglata la convenzione 

con l’Alma Mater UniBo finalizzata a realizzare l’attività di supervisione per gli 

operatori e attività di consulenza individuale e iniziative di gruppo rivolte agli ospiti 

del CDe ai loro famigliari, ed anche ai partecipanti e loro famigliari dell’attività dei 

centri d’incontro. 

Revisione annuale procedure e protocolli esistenti. 

Rendere sistematica la procedura di sottoscrizione del PAI da parte del famigliare 

di riferimento. 

Consolidamento dell’utilizzo di modalità operative valorizzanti la metodologia 

“Gentle Care”, l’attività occupazionale, la stimolazione sensoriale e la stimolazione 

cognitiva. 

Obiettivi straordinari 

 

La RAA del servizio è coinvolta nel tavolo aziendale “Qualità” che ha tra gli obiettivi 

la revisione delle Carte dei Servizi. 

Si applicano gli indicatori di qualità regionali e relativo monitoraggio. 

Nel mese di marzo 2017 è stato implementato il nuovo sistema informatico per la gestione 

della cartella socio sanitaria degli ospiti e per la gestione delle presenze; il nuovo software 
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individuato E-Personam consente un collegamento con il programma di business 

Intelligence Qlik View per una reportistica avanzata.     

E’ inserita nell’organico del Centro Diurno Anziani una Collaboratrice Socio Assistenziale che in 

precedenza era assegnata al Servizio di Assistenza Domiciliare dell’ASP. Al momento del passaggio di 

tale servizio all’ATI Domus - Gulliver si è confermata la sua temporanea assegnazione alla Coop. 

Domus in virtù del progetto volto a garantire la continuità assistenziale; il costo sostenuto è previsto 

a rimborso dalla cooperativa. Tale operatore è andata in pensione dal 01/07/2017. 

 

CENTRO DI COSTO: 509 - TRASPORTO ASSISTITI 
L’attività si svolge in virtù della convenzione sottoscritta dall’ASP con l’organizzazione di volontariato 

AUSER di Modena e riguarda il trasporto degli anziani del Distretto dal proprio domicilio ai Centri 

Diurni per Anziani di Vignola, Spilamberto e Castelnuovo Rangone e relativo rientro. 

I servizi oggetto dell’intervento afferiscono a tre distinti gestori accreditati, l’ASP per quanto attiene il 

Centro di Vignola e l’ATI Domus Gulliver per quanto attiene rispettivamente ai CDA di Spilamberto e 

Castelnuovo R..  

La convenzione in atto con la associazione di volontariato AUSER, prevede, che la stessa richieda 

direttamente ai diversi enti gestori dei servizi coinvolti il rimborso per l’attività prestata. Mentre per 

il coordinamento della complessiva attività, che è in capo ad ASP, viene richiesta una quota di 

rimborso agli altri enti gestori.  

Il trasporto dal proprio domicilio al Centro e viceversa è garantito a chi ne effettua richiesta.  

La quota a carico dell’utente per il servizio di trasporto è definita dal Comitato di distretto ed è 

fatturata a parte rispetto alla retta del Centro Diurno.  
  

 Il servizio di trasporto continua a rappresentare un servizio fondamentale per favorire, e in 

taluni casi consentire, la frequenza ai Centri diurni e in considerazione del ruolo che gli stessi 

rivestono, quale strumento fondamentale per favorire il mantenimento a domicilio degli anziani 

bisognosi di assistenza; si è confermata preziosa la collaborazione dell’AUSER, che ha svolto con 

personale volontario in modo egregio il servizio, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà e dei 

valori di solidarietà sociale.  

 

SCHEDA TECNICA DEL SERVIZIO:    510 – COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA  

Descrizione del 

Servizio e 

destinatari 

 

E’ una struttura residenziale a carattere comunitario di piccola dimensione, a 

prevalente accoglienza alberghiera, destinata all’accoglienza di persone anziane 

autosufficienti con limitata autonomia personale che necessitano di una vita 

comunitaria e di reciproca solidarietà, in quanto non hanno la possibilità e/o non 

intendono vivere autonomamente presso il proprio nucleo famigliare. La struttura 

può accogliere anche persone adulte con caratteristiche compatibili con gli altri 

ospiti della comunità, valutate positivamente dalla UVM distrettuale. 

L’operatività della Comunità Alloggio si esprime: 

- nell’offrire ospitalità ed interventi socio-assistenziali e ricreativi, mirati e 

personalizzati, utili allo sviluppo e/o al mantenimento delle più alte autonomie 

possibili, sul versante personale, relazionale, ambientale e cognitivo; 

- sostenendo e supportando la relazione con le famiglie o persone significative per 

l’anziano ospite (quando presenti); 

- favorendo l’integrazione sociale degli utenti alla realtà e ai luoghi del territorio. 

La capacità ricettiva totale della Comunità è di n. 12 posti. 

Criteri e modalità 

di 

accesso 

I competenti servizi territoriali effettuano le proposte di ammissione di utenti alla 

Comunità Alloggio, previa verifica del livello di autosufficienza dell’anziano da parte 

della Unità di valutazione multidisciplinare. 

Prestazioni 

realizzate 

I servizi che sono garantiti all’utente comprendono: 

• Servizio alberghiero che include vitto, alloggio, servizio di lavanderia e 

guardaroba della biancheria piana e di quella personale, pulizia dei locali. La 
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struttura dispone di una sala da pranzo e di una sala per soggiorno ed attività 

collettive. La struttura dispone inoltre di un  giardino attrezzato per essere fruito 

durante la stagione primaverile ed estiva. Il servizio di ristorazione viene 

garantito attraverso la cucina interna alla struttura. 

• Servizio socio-assistenziale: comprende attività di stimolo ed aiuto all’ospite 

nella vita quotidiana, quali ad esempio l’assistenza tutelare diurna, la vestizione, 

la deambulazione, l’igiene e cura della persona, la somministrazione dei pasti con 

aiuto. Organizzare l’eventuale trasporto dell’ospite in ospedale e mantenere i 

contatti con lo stesso durante la degenza. Curare l’approvvigionamento e l’aiuto 

nella somministrazione ed assunzione dei medicinali prescritti, secondo le 

indicazioni e le modalità validate dall’AUSL. 

• Prestazioni sanitarie quali assistenza medica di base resa dai singoli medici di 

medicina generale degli ospiti, specialistica, infermieristica e farmaceutica resa 

dall’AUSL.  

• Attività ricreative e di animazione tendenti a favorire la vita di relazione, la 

mobilità la socializzazione degli assistiti. 

• Servizi complementari quali i  trasporti sanitari e attività di volontariato. 

Organizzazione 

lavorativa 

 

La Comunità è gestita in regime di appalto dalla Cooperativa Sociale Società Dolce 

Società Cooperativa di Bologna.  

Nella Comunità alloggio operano le seguenti figure professionali: Coordinatore 

(RAA), OSS (con anche compiti collegati al servizio pasto gestito internamente, alle 

pulizie/riordino quotidiano e attività di animazione), cuoca, addetto alle pulizie 

programmate. Il personale di assistenza è presente sia al mattino che al pomeriggio. 

Rette applicate La retta a carico degli utenti, definita dal Comitato di Distretto e fatta propria con 

delibera dell’Amministratore Unico ammonta ad € 33,00. 

Rendicontazione e 

controllo sulla 

gestione 

Coop Dolce ha fornito mensilmente la reportistica prevista dal contratto di servizio 

relativa: 

• alla presenza degli ospiti (ingressi, presenze, assenze e dimissioni); 

• alla presenza degli operatori ed al tipo di attività svolta; 

Relativamente alla situazione di bilancio: non si sono registrati scostamenti 

particolarmente rilevanti per quanto attiene ai costi, relativamente ai ricavi si è 

determinato un incremento di giornate di presenza degli ospiti con conseguente 

incremento delle entrate da Rette e da Oneri a rilievo sanitario con relativo 

decremento del Trasferimento degli enti soci.  

Obiettivi di natura 

straordinaria 

 

Come già illustrato nelle “Considerazioni generali” il progetto di ristrutturazione 

volto a dare corpo ad un intervento che prevede il ridimensionamento della 

comunità alloggio dagli attuali 12 posti ai 7 posti previsti e l’attivazione di un centro 

diurno di 5 posti è stato finanziato nell’ambito del bando regionale a beneficio di 

strutture socio sanitarie situate in zone montane disagiate, e il Comune di Guiglia 

curerà la ristrutturazione. Negli ultimi mesi del 2017, in collaborazione con l’Ufficio 

di piano e il Servizio Sociale Territoriale, si è impostato il progetto di chiusura della 

struttura ai fini della ristrutturazione e conseguente ricollocazione degli ospiti. 

 
 

SCHEDA TECNICA DEL SERVIZIO:    601 – CENTRO “I PORTICI”  

Descrizione del 

servizio 

 

Il Centro socio riabilitativo diurno per disabili si inserisce nell’area d’intervento 

collegata alla domiciliarità. Il servizio è stato oggetto, dalla fine dello scorso anno, 

della conferma, fino al 31/12/2019, della concessione dell’accreditamento definitivo 

hai sensi della DGR 514/2009 e ha una autorizzazione al funzionamento, ai sensi 

della DGR 564/2001, per 25 posti. 

Gli interventi sono finalizzati a:  



 36  

- garantire ospitalità diurna e assistenza qualificata per soddisfare i bisogni 

primari e psico-affettivi degli utenti, costruendo per e con ognuno di loro un 

progetto riabilitativo che partendo dalle capacità e potenzialità individuali 

permetta lo sviluppo e/o il mantenimento della maggiore autonomia 

possibile e del benessere psico-fisico in un contesto di vita di relazione; 

- dare sostegno e supporto alle famiglie nella gestione del proprio congiunto 

secondo l’organizzazione del Centro, favorendone in tal modo la 

permanenza nel nucleo familiare; 

- favorire possibilità d’integrazione sociale degli utenti attivando opportunità 

di rapportarsi all’ambiente esterno e agli spazi di vita del territorio. 

Si vuole sottolineare che gli interventi socio assistenziali e educativi riabilitativi, sono 

realizzati considerando una progettazione individualizzata (PEI - Progetto educativo 

individualizzato) condivisa con l’utente, la sua famiglia, il Responsabile del caso (A.S. 

responsabile del progetto di vita e di cura, referente per territorio). 

Destinatari Persone Ragazze/i disabili, sia a prevalenza psichica che fisica, sia in condizioni di disabilità 

severa e/o complessa (congiunte problematiche comportamentali e/o sanitarie), sia 

in condizioni di disabilità moderata o lieve, in una fascia d’età compresa tra l’uscita 

dal percorso scolastico e i 25/35 anni (eventualmente condizionata dallo specifico 

sviluppo progettuale). 

Criteri di accesso L’accesso è definito nell’ambito delle funzioni (valutazione, progettazione e 

programmazione) proprie della committenza del servizio. Proposta dell’AS (RdC), 

valutazione dell’UVM (unità di valutazione multi professionale), formalizzazione 

dell’indicazione sulla presa in carico; conseguente domanda d’accesso al servizio 

(utente/famiglia). 

Orari di apertura Il CSRD opera nella seguente fascia oraria: 

Lunedì e Giovedì: 7,30 – 15,30 (14,30 – 16,30 equipe gruppo di lavoro) 

Martedì, Mercoledì e Venerdì: 7,30 – 16,30. 

Orari del servizio trasporto: 

Lunedì e Giovedì: 7,30 – 9,15 e 14,15 – 15,30; 

Martedì, Mercoledì e Venerdì: 7,30 – 9,15 e 16,15 – 17,30. 

Prestazioni 

realizzate 

- Servizio di trasporto con mezzo (pulmino) dotato di sollevatore per utenti in 

carrozzina e/o con autovettura per gli utenti deambulanti; 

- Servizio pasto (fornitura da produttore specializzato esterno CIR – centro di 

produzione “La Madia” di Spilamberto) e, giornalmente, per piccoli gruppi di 

utenti, accesso al vicino self service “Vignola Uno”; 

- attività assistenziali e di cura della persona collegate al soddisfacimento dei 

bisogni primari (igiene, cambio, assistenza all’alimentazione, riposo pomeridiano, 

rilassamento, …);  

- attività espressive, anche con la collaborazione di professionisti esperti esterni 

(teatro; movi-danza …); 

- attività motorie, condotte da educatori dipendenti formati e  professionisti 

esperti esterni (racconto animato; psicomotricità; piscina … ); 

- attività formative e occupazionali condotte nei laboratori interni alla struttura e 

c/o gli spazi a disposizione della sede distaccata di Vignola dell’IPSIAA “L 

Spallanzani” di Castelfarnco E. (ortoflorivivaismo serra, falegnameria e pittura, 

cuoio, carta riciclata, creta, cucina, informatica …); 

- attività di socializzazione e apertura al territorio (mercati settimanali Spilamberto 

e Vignola; laboratori con le scuole; gite e uscite; mostre mercato e “feste” del 

territorio …); 

- attività ludico e ricreative. 

 



 37  

Organizzazione 

lavorativa 

 

L’attività è ordinariamente organizzata per piccoli gruppi di utenti, con una offerta di 

servizi differenziati per tipologia di bisogno espresso dagli utenti; l’obiettivo è di 

avvicinare nel miglior modo possibile il tipo d’attività proposto alle caratteristiche 

personali di ogni utente.  

Il Coordinatore del servizio, opera in tale ambito organizzativo per 30 ore 

settimanali, nel rimanente tempo lavoro opera direttamente in alcune attività con 

l’utenza e nell’ambito dell’orientamento in uscita dal percorso scolastico in 

collaborazione con i servizi della committenza socio sanitaria e sanitaria territoriale.  

Gli operatori sono presenti, con una prevalenza della figura dell’Educatore 

Professionale rispetta alla figura dell’OSS (66%-33%). 

Standard qualitativi 

Assicurati  

Per tali ambiti si deve fare riferimento al Contratto di Servizio e alla normativa 

regionale sull’accreditamento (DGR 514/2009 e SS.mm.), per la rendicontazione 

complessiva si rimanda alla Relazione annuale per il monitoraggio presentata 

all’Ufficio di Piano e al Bilancio sociale 2017 

Rendicontazione e 

controllo sulla 

gestione 

 

Reportistica mensile inerente: 

- presenza utenti, suddivisi per fasce di valutazione; 

- fruizione dei servizi alberghieri (pasto) e contestuali (trasporto); 

- elementi analitici di remunerazione del servizio e conseguente fatturazione 

attività a committenza socio sanitaria e sanitaria territoriale e per la 

partecipazione alla spesa dell’utente e sua famiglia; 

Per un maggiore dettaglio delle reportistiche si rimanda al Bilancio Sociale 2017 

Obiettivi Ordinari 

 

Mantenimento standard quanti qualitativi previsti nel Contratto di Servizio e previsti 

dalla normativa regionale di riferimento.  

Si è inoltre garantito il livello storico di: 

- iniziative di apertura del centro alle realtà organizzate del territorio. 

- partecipazione del Centro ad iniziative del territorio limitrofo. 

- gite e uscite compreso il soggiorno al mare (per utenti dei Portici, Caspita e 

SIL) organizzato in collaborazione con l’associazione “Le luci di ComeTe”. 

Confermato il progetto di prolungamento estivo dell’attività partecipando al Centro 

d’Estate che si realizzerà al CSRD I Tigli, garantendo adeguato supporto strumentale 

e di personale. 

Obiettivi 

Straordinari 

 

Nel 2017 gli obiettivi strategici previsti ad inizio anno sono stati realizzati come da 

programmazione.  

Il servizio ha dato un fattivo contributo alla realizzazione e alimentazione delle azioni 

connesse al “Progetto Autonomia” attivato in ambito territoriale dal gruppo lavoro 

“Tavolo permanente Disabilità” coordinato dal Centro servizi volontariato. 

Si sono avviati nuovi progetti di apertura del centro ad iniziative ed esperienze del 

territorio, con particolare riferimento al laboratorio di poesia (poesia festival e 

pubblicazione esperienza) e alla nuova esperienza associativa dei famigliari per la 

gestione del Chiosco parco delle bocce di Marano s. P. 

E’ stato avviata l’implementazione del software E-Personam per la gestione della 

cartella socio sanitaria degli ospiti e per la gestione delle presenze.     

 
 

SCHEDA TECNICA DEL SERVIZIO:    604 – INSERIMENTI LAVORATIVI (SIL)  

Descrizione del 

servizio 

 

Il SIL interviene, con il prevalente utilizzo dello strumento del tirocinio (osservativo, 

d’orientamento, formativo e finalizzato) realizzato presso ditte, aziende ed enti del 

territorio, per favorire l’inclusione lavorativa degli utenti in carico al servizio. Le 

attività sono predisposte secondo i criteri della progettazione individualizzata e 

l’inserimento mirato. L’obiettivo generale dell’attività del servizio è di avvicinare 

domanda e offerta, creando le condizioni di superamento di stereotipi; 

prioritariamente agendo sull’incremento del bagaglio di competenze dell’utente (di 
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base, trasversali, tecniche e specialistiche), rendendole più adeguate e spendibili nel 

mondo del lavoro.  

Con la LR 7/2013 e collegate DGR, nonché la specifica Del. del CdA, ASP (per il 

tramite operativo specifico del SIL) il Servizio assume il ruolo di “soggetto 

promotore” per la attività di tirocinio. 

Destinatari  Gli utenti afferenti al servizio sono ricompresi nella fascia della “età lavorativa”, cioè 

dall’uscita dal percorso scolastico, con assolvimento dell’obbligo, e fino all’età 

pensionabile, ovvero, al limite di efficacia della progettazione individualizzata 

attivabile da parte del servizio.  

Gli utenti del servizio sono inoltre caratterizzati da condizioni di disabilità (il 

riferimento normativo specifico per il servizio è la L. 68/1999), sia a prevalenza fisica, 

sia a prevalenza psichica. Il servizio interviene anche in favore di cittadini in 

condizioni personali di disagio sociale - fragilità; ovvero di condizioni patologiche 

psichiatriche o sanitarie, pur in assenza di specifico riconoscimento di disabilità (L. 

104/1991 – L. 68/1999). 

Su progettazione individualizzata predisposta dal servizio di NPIA e della scuola, sono 

attivabili interventi e percorsi misti d’orientamento e valutazione, già a partire 

dall’ultimo anno di frequenza scolastica. 

Criteri di accesso Il servizio non è attivabile direttamente da parte del cittadino disabile o in condizioni 

di svantaggio e disagio sociale, l’invio avviene da parte dei servizi territoriali socio 

sanitari e sanitari (SSP; UO salute Disabili; NPIA; CSM; SDP; CPI; ecc.). 

Prestazioni 

realizzate  

- Consulenza sulle tematiche del lavoro e disabilità, anche di natura normativa, 

rivolto a: servizi socio sanitari territoriali; organizzazioni di categoria; ditte, 

aziende e enti del territorio; cittadini interessati. Nel 2016 n 210 

- Orientamento in uscita dal percorso scolastico e/o per l’accesso al servizio, con la 

possibilità di una valutazione in situazione del bagaglio di competenze personali 

possedute;  

- Contributo specifico alla progettazione individualizzata, coordinata con il 

responsabile del caso del servizio inviante e con l’utente; 

- Organizzazione e gestione di attività di tirocinio (osservativo, d’orientamento, 

formativo e finalizzato), secondo i contenuti della progettazione individualizzata 

predisposta, presso ditte, aziende ed enti del territorio;  

- Monitoraggio e tutoraggio sulle esperienze di tirocinio attivate, collaborazioni e 

supporto al referente individuato di soggetti ospitanti l’attività; 

- Gestione di tutte le pratiche amministrative e burocratiche, in qualità di soggetto 

promotore, per l’attivazione dei percorsi di tirocinio; 

- Aiuto, supporto e monitoraggio degli utenti indirizzati agli ordinari percorsi 

d’accesso al lavoro; 

- Attività istruttoria e di commissione collegata ai percorsi previsti dalla L. 68/1999 

e LR 4/2008; n istruttorie: 147; n 166 commissioni  

Organizzazione 

lavorativa 

 

Il SIL è gestito con personale dipendente dell’ASP, vi è la presenza di una figura di 

Educatore Coordinatore, comunque impiegato per la maggior parte del proprio 

tempo lavoro in attività diretta con l’utenza, e di 4 Educatori Professionali.  

Rendicontazione e 

controllo sulla 

gestione 

 

Rendiconto mensile sugli interventi diretti sull’utenza, anche di natura economica. 

Rendicontazione semestrale sull’andamento dell’attività, suddivisa per progetti e per 

servizi invianti: rispettata. 

Rendicontazione annuale dell’attività, con pesatura della stessa in riferimento a: 

servizio inviante; progetto; comune di residenza: rispettata. 

Obiettivi Ordinari 

 

Si è provveduto ad adattare l’operatività del servizio a quanto previsto dalla nuova 

normativa regionale in tema di tirocini (LR 7/2013; DGR 1471/2013; DGR 1472/2013; 

DGR 1256/2013; LR 14/2015), che ha determinato una riduzione dell’attività nei 
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primi mesi dell’anno. Successivamente i tempi di attuazione del PIT hanno subito un 

rallentamento da parte della RER, con conseguente necessità di riattivare 

parzialmente gli interventi del SIL, onde contenere ripercussioni negative su alcune 

tipologie di utenti che avrebbero rischiato di vedere interrotta l’attività formativa 

necessaria per il loro inserimento attivo nella comunità 

Obiettivi 

Straordinari 

 

Adesione del SIL alla nuova esperienza associativa dei famigliari che ha dato vita 

all’associazione “Magicamente Liberi” e alla gestione del chiosco “parco delle bocce” 

di Marano s. P. nel periodo Giugno – Settembre 2017. 

Consolidamento del progetto collegato alla attivazione di percorsi formativi sulla 

sicurezza sul lavoro (corso base D.Lgs. 81/2008) e coinvolgere nello stesso gli utenti 

afferenti l’attività del SIL in seguito interessati a progetti di tirocinio. 
 
 

SCHEDA TECNICA DEL SERVIZIO:    607 – LABORATORIO OCCUPAZIONALE CASPITA 

Descrizione del 

servizio 

 

Il Laboratorio cASPita realizza interventi nell’ambito della progettazione 

individualizzata in favore di cittadini disabili. L’intervento è effettuato in un contesto 

operativo protetto. La attività si realizza nella partecipazione attiva degli utenti ad 

azioni produttive sia in conto terzi, sia in conto proprio. L’esperienza si caratterizza 

come ponte di passaggio e preparazione ai servizi offerti dall’inserimento lavorativo 

di formazione in situazione (tirocini), cioè direttamente nelle sedi “normali” di lavoro 

del territorio. Nell’ambito delle attività del Laboratorio cASPita non vengono esclusi 

progetti individualizzati a valenza socio occupazionale e di mantenimento. 

l servizio non prevede la partecipazione alla spesa degli utenti. 

Destinatari  Il servizio è rivolto a un’utenza disabile (non escludendo casistica in condizione di 

disagio sociale), sia con prevalenza di handicap fisico, sia con prevalenza di handicap 

psichico.  

Criteri di accesso L’accesso al Servizio avviene su:  

� segnalazione del Servizio sociale professionale;  

� segnalazione dei Servizi sanitari distrettuali.  

Le suddette segnalazioni sono vagliate, in quanto attività integrata sociale sanitaria, 

dall’UVM distrettuale. 

Orari di apertura Il servizio è aperto all’utenza, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 12,00; e il 

martedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 13,00 alle ore 17,00. L’attività degli 

operatori va,  dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 13,00; e i pomeriggi di 

martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 14,00 alle ore 17,00. 

In occasione di feste e iniziative del territorio sono previste delle attività 

programmate di presenza del laboratorio con un proprio spazio espositivo. 

In occasione delle festività natalizie sono previste delle aperture straordinarie della 

“bottega” del cASPita. 

In occasione di particolari scadenze per commesse in conto terzi, è possibile 

l’apertura straordinaria del servizio all’utenza, in pomeriggi aggiuntivi d’attività. 

Prestazioni offerte Attività educative, formative e di mantenimento, anche a valenza terapeutica 

riabilitativa, realizzate nell’ambito di: 

A) Commercializzazione dei manufatti artigianali realizzati: - nel laboratorio interno 

di produzione in proprio; - nei laboratori protetti dei CSRD. 

B) Realizzazione in proprio di manufatti artigianali quali: accessori cuoio e pelle 

(partendo dalla materia prima già lavorata); tessitura; bomboniere e piccola 

oggettistica d’arredo; produzione carta riciclata decorativa artigianale; piccola 

editoria manufatta; oggettistica a contenuto artistico. 

C) Assemblaggio, confezionamento, lavorazioni, in conto terzi su prodotti finiti e/o 

prelavorati. Come per esempio: confezionamento prodotti alimentari “protetti”; 

blisteraggio di minuteria e componentistica elettrica, elettronica e meccanica; 
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assemblaggio componenti e prodotti finiti, meccanici, ceramici e plastici;  

D) Attività amministrativa d’ufficio, collegata al negozio e ai laboratori; 

E) Attività di contesto, collegata al negozio e ai laboratori; di pulizia locali e servizi. 

Organizzazione 

lavorativa 

 

L’educatore coordinatore del servizio, impiegato principalmente nell’attività diretta 

con l’utenza, ha compiti di gestione organizzativa della complessiva attività del 

cASPita, tra cui: ricerca di ditte e aziende del territorio per commesse in conto terzi; 

rendicontazione di cassa secondo le buone prassi dettate dalla normativa fiscale 

applicabile; rendicontazione della complessiva attività del servizio; gestione degli 

approvvigionamenti, in collaborazione con i servizi amministrativi di supporto. E’ 

prevista una equipe settimanale del gruppo di lavoro. E’ previsto un momento 

organizzativo coinvolgente gli utenti, dedicato alla programmazione settimanale 

dell’attività e dei turni nei vari laboratori del cASPita. L’accesso al servizio, e il rientro 

alle abitazioni degli utenti, è realizzato in forma autonoma dagli stessi e con il 

prevalente utilizzo dei mezzi pubblici. Nella prima fase della presa in carico sono 

attivabili interventi di supporto, aiuto e monitoraggio, per l’acquisizione di adeguate 

autonomie negli spostamenti. 

Standard 

qualitativi 

 

n. 217 giornate di apertura minima annuale del servizio all’utenza confermate 

n. 3 giornate di verifica e programmazione annuale, senza la presenza dell’utenza: 

confermate 

Moduli di apertura straordinaria all’attività del servizio: confermati i 9 moduli 

previsti. 

Predisposizione del PEI entro 60 giorni dalla presa in carico dell’utente: attuata 

Verifica e aggiornamento PEI almeno due volte all’anno (minimo semestrale): attuata 

Rendicontazione e 

controllo sulla 

gestione 

 

Rendicontazione economica mensile: attuata 

Rendicontazione sull’attività utenza semestrale: attuata 

Rendicontazione sull’attività complessiva del servizio (anche economica) e pesatura 

interventi per utente e per comune di residenza, annuale: attuata  

Obiettivi Ordinari 

 

Presa in carico degli utenti indirizzati al servizio da valutazione dell’UVM, pieno 

rispetto dei programmi e tempistica prevista. 

Sono stati Mantenuti per tutto il 2017 i 7 moduli di attività settimanali;  

Si sono realizzati: 

� 2 progetti di Orientamento in uscita dal percorso Scolastico con 1 nuovo 

ingresso definitivo al laboratorio; 

� 2 dimissioni con presa in carico SIL;  

� 1 dimissione con presa in carico Centro I Tigli;  

� 1 dimissione volontaria; 

Si è avviata una collaborazione con una nuova Azienda per commesse conto terzi,  

con conseguente incremento della attività in conto terzi in rapporto alla attività in 

conto proprio; 

E’ stato implementato e utilizzato il programma DDT digitale. 

Obiettivi 

Straordinari 

 

Nel 2017 gli obiettivi strategici previsti ad inizio anno sono stati realizzati come da 

programmazione.  

Il servizio ha dato un fattivo contributo alla realizzazione e alimentazione delle azioni 

connesse al “Progetto Autonomia” attivato in ambito territoriale dal gruppo lavoro 

“Tavolo permanente Disabilità” coordinato dal Centro servizi volontariato in 

particolar modo attraverso la collaborazione fornita alla nuova esperienza 

associativa dei famigliari che ha dato vita all’associazione “Magicamente Liberi” e 

alla gestione del chiosco “parco delle bocce” di Marano s. P. nel periodo Giugno – 

Settembre 2017. 

E’ stato avviata l’implementazione del software E-Personam per la gestione della 

cartella socio sanitaria degli ospiti e per la gestione delle presenze.     
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CDC – 502 CENTRO DIURNO VIGNOLA 
CONSUNTIVO 

2016 

PREVISIONE 

2017 

CONSUNTIVO 

2017 

RICAVI       

  01) Ricavi da attività per servizi alla persona       

  a) Rette       

  Copertura rette centri diurno      3.814,29                -        6.131,72  

  Rette Centro diurno  152.628,71   167.000,00   164.100,68  

  b) Oneri a rilievo sanitario       

  Rimborsi FRNA/FNA per ORS  168.128,14   159.661,00   167.768,41  

  c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per se rvizi alla persona       

  Quota Enti locali per accreditamento        2.000,00       2.011,16  

  02) Costi capitalizzati       

  b) Quota annua di contributi in conto capitale       

  04) Proventi e ricavi diversi       

  b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per at tività diverse       

  Recuperi e rimborsi vari               -                 -           542,45  

  Rimborsi assicurativi         109,44                -                 -   

  Rimborsi per personale da altri enti    28.988,30     17.293,00     16.032,63  

  05) Contributi in conto esercizio       

  c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale       

  Trasferimenti in conto esercizio da enti  di riferimento  116.729,85   101.553,00   115.563,51  

  e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici       

  Trasferimento FRNA per progetti    50.179,22     49.200,00     47.761,41  

RICAVI Totale  520.577,95   496.707,00   519.911,97  

COSTI       

  06) Acquisti beni       

  a) Acquisto beni socio-sanitari       

  Farmaci, parafarmaci, incontinenza      1.463,95       1.500,00       1.224,18  

  b) Acquisto beni tecnico - economali       

  Attrezz. e beni di modico valore         120,76          200,00           86,66  

  Carburanti e lubrificanti         701,52          744,00          824,43  

  Generi alimentari    17.805,80     18.000,00     16.641,01  

  Mat. per pulizia-igiene      3.958,14       4.000,00       5.662,48  

  Materiali per laboratori               -           100,00                -   

  Stampati e cancelleria         344,42          432,00          238,99  

  07) Acquisti di servizi       

  
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attivit à socio sanitaria e 
socio assistenziale       

  Attività ricreative utenti         752,70       2.500,00       1.466,40  

  b) Servizi esternalizzati       

  Analisi chimiche HACCP         622,08          600,00          311,04  

  Disinfestazioni e deratizzazione          43,92           50,00          190,32  

  Pulizie locali    13.443,11     13.500,00     15.243,99  

  Spese di vigilanza         182,70          183,00          636,74  

  c) Trasporti       

  Servizi di trasporto persone                 -            54,54  

  d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali        

  Incarichi e consulenze socio ass.               -        2.600,00       4.241,03  

  f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazion e       

  Lavoro interinale    95.168,68     80.805,00     81.512,41  

  g) Utenze       

  Acqua      1.642,72       1.650,00       1.639,32  

  Energia elettrica      1.800,57       1.800,00       3.018,01  
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  Riscaldamento    10.712,04     11.000,00     10.484,44  

  Telefonia fissa          96,15          186,00           52,86  

  Telefonia mobile         461,39          560,00          449,22  

  h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche       

  Manut. ord. automezzi         941,87       1.000,00       2.398,25  

  Manut. ord. immobili      6.905,04       7.000,00       8.177,80  

  Manut. Ordinarie attrezzature         775,93          200,00          343,64  

  Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche               -        1.255,00       1.532,14  

  j) Assicurazioni       

  Assicurazioni automezzi      1.323,95       1.312,00       1.255,54  

  Assicurazioni generali      2.285,61       2.309,00       2.219,57  

  k) Altri servizi       

  Spese varie               -           100,00           34,62  

  08) Godimento di beni di terzi       

  a) Affitti       

  Compens. patrim. per utilizzo strutture      7.151,69       7.152,00       7.157,42  

  c) Service e noleggi       

  Noleggi vari      2.952,25       2.815,00       2.814,54  

  09) Per il personale       

  a) Salari e stipendi       

  Produttività - competenze               -                 -      14.074,68  

  Produttività - fondo    19.630,19     18.429,00     25.719,93  

  Retribuzione  187.334,17   177.365,00   167.032,40  

  Straordinario      2.387,88       3.000,00       2.337,66  

  b) Oneri sociali       

  Oneri sociali carico ente    55.570,91     53.128,00     54.276,64  

  d) Altri costi personale dipendente       

  Igiene e sicurezza sul lavoro      2.554,69       4.974,00       4.318,83  

  Mensa del personale      2.076,37       2.202,00       2.186,45  

  Missioni e rimborsi            6,72           50,00           25,98  

  Spese di aggiornamento personale               -           800,00          296,73  

  Vestiario personale          57,64          720,00          432,77  

  Visite fiscali               -            50,00           81,09  

  10) Ammortamenti e svalutazioni       

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali       

  Ammortamenti      1.383,19       1.383,00       1.072,75  

  d) Svalutazione crediti dell'attivo circolante       

  Svalutazione crediti      5.000,00                -        5.000,00  

  14) Oneri diversi di gestione       

  a) Costi amministrativi       

  Libri, abbonamenti, riviste         359,00                -           248,00  

  b) Imposte non sul reddito       

  Imposte e tasse varie          24,86           25,00             4,13  

  c) Tasse       

  Bolli automezzi         346,17          231,00          230,78  

  Tassa rifiuti         563,71          564,00          563,71  

  f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'atti vo ordinarie       

  Sopravvenienze passive      1.572,52                -           919,59  

  22) Imposte sul reddito       

  a) Irap       

  Irap    14.941,05     15.275,00     15.631,11  

  Irap lavoro interinale      5.897,89       4.567,00       4.920,15  

  99) Quota servizi generali       
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  Quota servizi generali       

  Quota servizi generali    49.214,00     50.391,00     50.627,00  

COSTI Totale  520.577,95   496.707,00   519.911,97  

 
 

CDC – 509 TRASPORTO ASSISTITI 
CONSUNTIVO 

2016 

PREVISIONE 

2017 

CONSUNTIVO 

2017 

RICAVI       

  01) Ricavi da attività per servizi alla persona       

  a) Rette       

  Copertura rette trasporto anziani               -                -           175,96  

  Rette trasporto anziani      8.432,78       7.800,00       7.649,04  

  b) Oneri a rilievo sanitario       

  Rimborsi FRNA/FNA per ORS        7.800,00       7.826,25  

  c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per se rvizi alla persona       

  Quota Enti locali per accreditamento      24.400,00     25.970,48  

  04) Proventi e ricavi diversi       

  b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per at tività diverse       

  Recuperi e rimborsi vari      2.730,94       1.000,00          873,99  

  Rimborsi assicurativi          12,15                -                 -   

  05) Contributi in conto esercizio       

  c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale       

  Trasferimenti in conto esercizio da enti  di riferimento    25.741,06       4.901,00       4.515,73  

  e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici       

  Trasferimento FRNA per progetti      7.861,25                -                 -   

RICAVI Totale    44.778,18     45.901,00     47.011,45  

COSTI       

  07) Acquisti di servizi       

  c) Trasporti       

  Servizi di trasporto persone    36.652,19     40.000,00     41.621,73  

  j) Assicurazioni       

  Assicurazioni automezzi      1.745,32                -                 -   

  Assicurazioni generali          20,53           18,00           16,59  

  09) Per il personale       

  a) Salari e stipendi       

  Produttività - competenze               -                 -            24,51  

  Retribuzione      1.792,38       1.266,00          834,43  

  Straordinario          93,22                -            93,22  

  b) Oneri sociali       

  Oneri sociali carico ente         513,60          373,00          273,12  

  d) Altri costi personale dipendente       

  Mensa del personale          16,71             8,00             9,60  

  Missioni e rimborsi            0,48                -              0,65  

  14) Oneri diversi di gestione       

  c) Tasse       

  Bolli automezzi          33,82                -                 -   

  22) Imposte sul reddito       

  a) Irap       

  Irap         161,93          109,00           82,60  

  99) Quota servizi generali       

  Quota servizi generali       

  Quota servizi generali      3.748,00       4.127,00       4.055,00  

COSTI Totale    44.778,18     45.901,00     47.011,45  
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CDC – 510 COMUNITA' ALLOGGIO GUIGLIA 
CONSUNTIVO 

2016 

PREVISIONE 

2017 

CONSUNTIVO 

2017 

RICAVI       

  01) Ricavi da attività per servizi alla persona       

  a) Rette       

  Copertura rette comunità alloggio    15.780,45          968,00     13.158,18  

  Rette comunità alloggio    74.467,20     88.670,00     85.555,12  

  b) Oneri a rilievo sanitario       

  Rimborsi AUSL per oneri sanitari      4.608,09       3.802,00       4.056,20  

  Rimborsi FRNA/FNA per ORS         924,96       1.890,00       2.058,60  

  04) Proventi e ricavi diversi       

  b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per at tività diverse       

  Recuperi e rimborsi vari          30,40                -                 -   

  d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ord inarie       

  Sopravvenienze attive ordinarie         141,88                -                 -   

  05) Contributi in conto esercizio       

  c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale       

  Trasferimenti in conto esercizio da enti  di riferimento    35.828,90     36.397,00     25.683,11  

RICAVI Totale  131.781,88   131.727,00   130.511,21  

COSTI       

  07) Acquisti di servizi       

  
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attivit à socio sanitaria e 
socio assistenziale       

  Serv. socio ass. in appalto  109.228,39   111.500,00   112.914,19  

  h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche       

  Manut. ord. immobili         143,00          600,00                -   

  j) Assicurazioni       

  Assicurazioni generali          32,15           24,00           22,68  

  08) Godimento di beni di terzi       

  a) Affitti       

  Compens. patrim. per utilizzo strutture      4.834,87       4.834,00       4.848,65  

  09) Per il personale       

  a) Salari e stipendi       

  Retribuzione      2.306,16       1.028,00                -   

  b) Oneri sociali       

  Oneri sociali carico ente         596,88          270,00                -   

  d) Altri costi personale dipendente       

  Mensa del personale          41,61           20,00           16,69  

  Missioni e rimborsi            0,80                -                 -   

  14) Oneri diversi di gestione       

  f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'atti vo ordinarie       

  Sopravvenienze passive      1.943,61                -                 -   

  22) Imposte sul reddito       

  a) Irap       

  Irap         196,41           87,00                -   

  99) Quota servizi generali       

  Quota servizi generali       

  Quota servizi generali    12.458,00     13.364,00     12.709,00  

COSTI Totale  131.781,88   131.727,00   130.511,21  
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CDC – 601 CENTRO I PORTICI 
CONSUNTIVO 

2016 

PREVISIONE 

2017 

CONSUNTIVO 

2017 

RICAVI       

  01) Ricavi da attività per servizi alla persona       

  a) Rette       

  Rette centri disabili    44.486,30     38.224,00     35.305,54  

  b) Oneri a rilievo sanitario       

  Rimborsi FRNA/FNA per ORS  480.395,92   488.000,00   483.723,26  

  c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per se rvizi alla persona       

  Corrispettivi da prodotti editoria      1.163,46       1.000,00          663,46  

  Lavorazioni c/terzi         610,91                -                 -   

  Quota Enti locali per accreditamento    79.233,92     85.000,00     90.001,00  

  Vendita prodotti centri/altro    12.746,04     11.000,00       9.841,85  

  02) Costi capitalizzati       

  b) Quota annua di contributi in conto capitale       

  Quota contr./donazioni c/capitale         307,63          310,00                -   

  04) Proventi e ricavi diversi       

  b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per at tività diverse       

  Recuperi e rimborsi vari               -                 -           186,02  

  Rimborsi assicurativi         121,60                -                 -   

  Rimborsi per personale da altri enti      2.992,50       3.000,00       3.396,25  

  d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ord inarie       

  Sopravvenienze attive ordinarie          45,08                -           816,01  

  05) Contributi in conto esercizio       

  c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale       

  Trasferimenti in conto esercizio da enti  di riferimento    63.132,55     70.386,00     85.153,42  

  11) Variazione delle rimanenze di materie prime e d i beni di consumo       

  b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di  beni di consumo       

  Rimanenze finali altri beni (laboratori)      9.129,53       9.130,00       5.920,36  

  20) Proventi straordinari       

  a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali       

  Donazioni ed erogazioni liberali      3.212,00       2.500,00       1.521,95  

RICAVI Totale  697.577,44   708.550,00   716.529,12  

COSTI       

  06) Acquisti beni       

  a) Acquisto beni socio-sanitari       

  Farmaci, parafarmaci, incontinenza         348,62          350,00          291,54  

  b) Acquisto beni tecnico - economali       

  Attrezz. e beni di modico valore         274,50          300,00          134,08  

  Beni durevoli inf. € 516         235,89          250,00       1.555,88  

  Carburanti e lubrificanti      3.700,12       3.925,00       3.691,01  

  Generi alimentari      5.573,20       5.500,00       6.095,16  

  Mat. per pulizia-igiene      2.178,44       2.200,00       3.454,51  

  Materiali per laboratori      1.849,21       2.000,00          455,38  

  Materiali per laboratori serra      1.407,94       1.500,00          119,12  

  Stampati e cancelleria      2.432,77       2.736,00       1.091,63  

  07) Acquisti di servizi       

  
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attivit à socio sanitaria e 
socio assistenziale       

  Attività motorie/animazione utenti         840,01       1.000,00          897,60  

  Attività ricreative utenti      3.740,31       3.500,00       1.283,49  

  Incentivi attività utenti      4.191,00       4.500,00       4.466,00  

  Rimborso spese volontari         180,00          500,00                -   

  b) Servizi esternalizzati       

  Analisi chimiche HACCP         746,64          750,00          561,20  

  Disinfestazioni e deratizzazione         292,80          300,00       2.022,51  

  Fornitura pasti utenti    28.954,37     29.000,00     28.515,27  

  Pulizie locali    19.595,61     20.000,00     16.737,68  

  Spese di vigilanza      1.171,20       1.200,00       2.049,60  

  c) Trasporti       

  Servizi di trasporto persone         682,76       1.400,00       2.170,80  

  d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali        
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  Incarichi e consulenze socio ass.         936,44       4.800,00       3.591,17  

  f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazion e       

  Lavoro interinale    31.374,96     11.600,00       7.205,00  

  g) Utenze       

  Acqua               -                 -                 -   

  Energia elettrica      2.960,11       2.960,00       2.596,90  

  Riscaldamento      6.635,09       7.000,00       7.048,66  

  Telefonia fissa         652,01          495,00       1.406,05  

  Telefonia mobile         170,69          220,00          176,48  

  h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche       

  Manut. ord. automezzi      3.783,29       6.600,00       5.631,97  

  Manut. ord. immobili      5.090,99       5.700,00       5.601,09  

  Manut. Ordinarie attrezzature         170,80          150,00          451,40  

  Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche               -        1.084,00       1.504,98  

  j) Assicurazioni       

  Assicurazioni automezzi      2.119,58       3.115,00       2.979,66  

  Assicurazioni generali      3.238,51       3.409,00       3.276,57  

  k) Altri servizi       

  Spese di tipografia      3.057,60                -                 -   

  Spese varie         449,09          500,00       3.826,10  

  08) Godimento di beni di terzi       

  a) Affitti       

  Compens. patrim. per utilizzo strutture    10.912,70     10.913,00     10.980,67  

  Rimb. per utilizzo beni immobili di terzi         500,00          500,00          500,00  

  09) Per il personale       

  a) Salari e stipendi       

  Produttività - competenze               -                 -      30.612,59  

  Produttività - fondo    31.618,36     29.289,00     40.230,28  

  Retribuzione  275.589,00   288.686,00   261.266,73  

  Straordinario      3.312,40       4.000,00       4.634,17  

  b) Oneri sociali       

  Oneri sociali carico ente    79.767,50     82.493,00     84.905,64  

  d) Altri costi personale dipendente       

  Igiene e sicurezza sul lavoro      2.322,45       4.522,00       4.094,34  

  Mensa del personale    10.061,85     10.424,00       9.873,32  

  Missioni e rimborsi          34,47          500,00           21,11  

  Spese di aggiornamento personale               -        1.500,00       2.099,75  

  Vestiario personale         230,53       3.460,00       3.068,52  

  10) Ammortamenti e svalutazioni       

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali       

  Ammortamenti      2.221,39       2.221,00       3.334,74  

  d) Svalutazione crediti dell'attivo circolante       

  Svalutazione crediti    10.000,00                -                 -   

  11) Variazione delle rimanenze di materie prime e d i beni di consumo       

  b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di  beni di consumo       

  Rimanenze iniziali altri beni (laboratori)      5.650,44       9.130,00       9.129,53  

  14) Oneri diversi di gestione       

  a) Costi amministrativi       

  Spese condominiali         946,20       2.222,00          956,78  

  b) Imposte non sul reddito       

  Imposte e tasse varie            4,13             4,00             4,13  

  c) Tasse       

  Bolli automezzi         269,88          270,00          269,88  

  Tassa rifiuti      1.787,44       1.790,00       1.787,44  

  f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'atti vo ordinarie       

  Sopravvenienze passive      3.037,86                -        1.238,41  

  22) Imposte sul reddito       

  a) Irap       

  Irap    23.696,54     24.504,00     25.022,15  

  Irap lavoro interinale      2.123,75          960,00          417,45  

  99) Quota servizi generali       
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  Quota servizi generali       

  Quota servizi generali    94.456,00   102.618,00   101.193,00  

COSTI Totale  697.577,44   708.550,00   716.529,12  

 

CDC – 604 INSERIMENTI LAVORATIVI 
CONSUNTIVO 

2016 

PREVISIONE 

2017 

CONSUNTIVO 

2017 

RICAVI       

  01) Ricavi da attività per servizi alla persona       

  b) Oneri a rilievo sanitario       

  Rimborsi AUSL per oneri sanitari    40.691,05     37.675,00     36.029,48  

  Rimborsi FRNA/FNA per ORS    52.851,59     48.934,00     46.796,91  

  04) Proventi e ricavi diversi       

  b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per at tività diverse       

  Rimborsi assicurativi         520,55                -        1.004,09  

  05) Contributi in conto esercizio       

  c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale       

  Trasferimenti in conto esercizio da enti  di riferimento  168.820,35   148.729,00   130.174,17  

  d) Contributi da Azienda Sanitaria       

  Trasferim. da Azienda Sanitaria    37.653,66     27.167,00     28.196,53  

  e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici       

  Trasferim. Unione Piani di zona e altri  267.330,91   142.150,00   106.156,32  

RICAVI Totale  567.868,11   404.655,00   348.357,50  

COSTI       

  06) Acquisti beni       

  b) Acquisto beni tecnico - economali       

  Beni durevoli inf. € 516               -                 -           613,66  

  Carburanti e lubrificanti         735,12          780,00          711,77  

  Stampati e cancelleria         154,74           82,00           82,03  

  07) Acquisti di servizi       

  
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attivit à socio sanitaria e 
socio assistenziale       

  Contr. ass.  in denaro      1.810,00                -        2.250,00  

  Contr. Disagio sociale         416,87                -                 -   

  Contr. inser. lavorat. In denaro  223.869,87   139.374,00     97.906,00  

  Tirocini formativi - contributi INAIL    14.794,19       8.070,00       5.843,09  

  b) Servizi esternalizzati       

  Pulizie locali      4.835,76       4.850,00       3.300,52  

  Spese di vigilanza               -                 -           151,16  

  c) Trasporti       

  Servizi di trasporto persone         327,02          330,00          860,34  

  d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali        

  Incarichi e consulenze socio ass.      2.667,64       1.995,00       1.926,63  

  g) Utenze       

  Acqua         109,12          110,00          109,46  

  Energia elettrica      2.714,01       2.715,00       2.488,50  

  Riscaldamento               -                 -                 -   

  Telefonia fissa         528,90       1.117,00          317,42  

  Telefonia mobile         299,14          440,00          352,96  

  h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche       

  Manut. ord. automezzi      3.615,22       2.000,00       2.649,63  

  Manut. ord. immobili      1.453,81       1.300,00       3.010,56  

  Manut. Ordinarie attrezzature               -           150,00                -   

  j) Assicurazioni       

  Assicurazioni automezzi      2.446,99       2.305,00       2.204,33  
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  Assicurazioni generali      1.599,56       1.558,00       1.498,07  

  k) Altri servizi       

  Spese varie               -                 -           104,79  

  08) Godimento di beni di terzi       

  c) Service e noleggi       

  Noleggio fotocopiatrice         327,98          328,00          298,68  

  09) Per il personale       

  a) Salari e stipendi       

  Produttività - competenze               -                 -        7.267,11  

  Produttività - fondo    12.686,47     11.825,00     15.067,78  

  Retribuzione  124.272,67   113.167,00     97.854,39  

  Straordinario         422,60          500,00          906,86  

  b) Oneri sociali       

  Oneri sociali carico ente    35.663,41     31.638,00     30.743,79  

  d) Altri costi personale dipendente       

  Igiene e sicurezza sul lavoro         928,97       1.809,00       1.570,47  

  Mensa del personale      1.844,67       1.685,00       1.660,00  

  Missioni e rimborsi         642,01       1.000,00       1.239,40  

  Spese di aggiornamento personale               -                 -           107,89  

  Vestiario personale               -                 -           134,13  

  10) Ammortamenti e svalutazioni       

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali       

  Ammortamenti         382,15          382,00          191,09  

  14) Oneri diversi di gestione       

  c) Tasse       

  Bolli automezzi         461,56          462,00          461,56  

  f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'atti vo ordinarie       

  Insussistenze passive               -                 -                 -   

  Sopravvenienze passive    26.219,70                -           313,14  

  22) Imposte sul reddito       

  a) Irap       

  Irap    10.624,49       9.688,00       9.100,96  

  Irap tirocini formativi      8.642,47       2.263,00       3.098,33  

  99) Quota servizi generali       

  Quota servizi generali       

  Quota servizi generali    82.371,00     62.732,00     51.961,00  

COSTI Totale  567.868,11   404.655,00   348.357,50  

 
 
 

 CDC – 607 LABORATORIO OCCUPAZIONALE 
CONSUNTIVO 

2016 

PREVISIONE 

2017 

CONSUNTIVO 

2017 

RICAVI       

  01) Ricavi da attività per servizi alla persona       

  b) Oneri a rilievo sanitario       

  Rimborsi FRNA/FNA per ORS  151.078,77   156.353,00   154.736,90  

  c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per se rvizi alla persona       

  Lavorazioni c/terzi      7.504,38       7.500,00       8.713,43  

  Vendita prodotti centri/altro      4.490,39       4.500,00       4.536,77  

  02) Costi capitalizzati       

  b) Quota annua di contributi in conto capitale       

  Quota contr./donazioni c/capitale      4.603,27       7.100,00       6.053,49  

  04) Proventi e ricavi diversi       
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  b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per at tività diverse       

  Introiti da sponsorizzazioni      2.300,00                -                 -   

  Recuperi e rimborsi vari               -                 -            41,33  

  Rimborsi assicurativi          72,96                -      10.750,00  

  05) Contributi in conto esercizio       

  e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici       

  Trasferimento FRNA per progetti  113.019,35   114.123,00   107.295,98  

  11) Variazione delle rimanenze di materie prime e d i beni di consumo       

  b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di  beni di consumo       

  Rimanenze finali altri beni (laboratori)      6.289,34       6.289,00       4.404,72  

  20) Proventi straordinari       

  a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali       

  Donazioni ed erogazioni liberali               -                 -        1.000,00  

RICAVI Totale  289.358,46   295.865,00   297.532,62  

COSTI       

  06) Acquisti beni       

  b) Acquisto beni tecnico - economali       

  Attrezz. e beni di modico valore               -                 -           512,08  

  Beni durevoli inf. € 516         109,00                -           103,70  

  Carburanti e lubrificanti      1.186,77       1.300,00          870,35  

  Mat. per pulizia-igiene         599,85          600,00          301,30  

  Materiali per laboratori      2.868,18       3.500,00       2.755,43  

  Stampati e cancelleria         338,31           80,00          248,62  

  07) Acquisti di servizi       

  
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attivit à socio sanitaria e 
socio assistenziale       

  Attività ricreative utenti         513,36          500,00          262,00  

  Contr. inser. lavorat. In denaro    30.003,00     30.000,00     30.615,00  

  Tirocini formativi - contributi INAIL      1.993,14       1.950,00       1.827,12  

  b) Servizi esternalizzati       

  Disinfestazioni e deratizzazione         256,20          256,00          436,17  

  Pulizie locali      1.217,31       1.250,00          597,80  

  Spese di vigilanza      1.171,20       1.171,00       1.473,76  

  d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali        

  Incarichi e consulenze socio ass.      1.090,18       1.500,00       1.813,60  

  f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazion e       

  Lavoro interinale      7.528,26       7.250,00          804,10  

  g) Utenze       

  Energia elettrica      2.375,33       2.400,00       2.144,59  

  Riscaldamento      2.408,83       2.500,00       4.072,39  

  Telefonia fissa         489,22          500,00       1.235,36  

  Telefonia mobile         275,48          300,00          288,78  

  h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche       

  Manut. ord. automezzi      1.088,02       2.000,00       5.411,80  

  Manut. ord. immobili      1.941,03       1.800,00       4.641,11  

  Manut. ord. mobili e macchine d'ufficio         488,00          400,00           97,60  

  Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche               -           400,00                -   

  j) Assicurazioni       

  Assicurazioni automezzi      2.338,53       3.625,00       3.467,45  

  Assicurazioni generali      1.297,62       1.332,00       1.280,42  

  k) Altri servizi       

  Spese varie         660,78          500,00          579,04  

  08) Godimento di beni di terzi       
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  a) Affitti       

  Affitti passivi    39.416,13     35.380,00     35.701,97  

  09) Per il personale       

  a) Salari e stipendi       

  Produttività - competenze               -                 -        8.235,50  

  Produttività - fondo      9.634,59       9.496,00     12.790,43  

  Retribuzione    92.728,82     92.026,00     83.064,62  

  Straordinario          22,99                -           262,86  

  b) Oneri sociali       

  Oneri sociali carico ente    27.274,60     26.716,00     27.350,72  

  d) Altri costi personale dipendente       

  Igiene e sicurezza sul lavoro         928,98       1.809,00       1.631,21  

  Mensa del personale      2.186,12       2.164,00       2.175,07  

  Missioni e rimborsi            7,72                -              0,39  

  Spese di aggiornamento personale               -           500,00          107,90  

  Vestiario personale         778,07       1.514,00       1.389,94  

  10) Ammortamenti e svalutazioni       

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali       

  Ammortamenti      5.564,37       8.064,00       7.195,66  

  11) Variazione delle rimanenze di materie prime e d i beni di consumo       

  b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di  beni di consumo       

  Rimanenze iniziali altri beni (laboratori)      5.235,99       6.289,00       6.289,34  

  14) Oneri diversi di gestione       

  a) Costi amministrativi       

  Spese condominiali         368,35          370,00          703,22  

  c) Tasse       

  Bolli automezzi         249,78          250,00          239,39  

  Tassa rifiuti      1.084,86       1.085,00       1.084,94  

  f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'atti vo ordinarie       

  Sopravvenienze passive          37,64                -           169,69  

  22) Imposte sul reddito       

  a) Irap       

  Irap      7.950,80       7.897,00       7.887,98  

  Irap lavoro interinale         246,05          600,00           57,22  

  99) Quota servizi generali       

  Quota servizi generali       

  Quota servizi generali    33.405,00     36.591,00     35.355,00  

COSTI Totale  289.358,46   295.865,00   297.532,62  
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C) ANALISI DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI, ANCHE CON RIFERIMENTO A 

QUELLI PREVISTI 
 

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva degli investimenti per classe di cespite: 

Descrizione voce 
Valore netto al 

31/12/2016 

Acquisti/ 

Vendite 
Amm.ti 

Valore netto al 

31/12/2017 

Software                     3.192               1.854                 1.442                   3.604 

Migliorie su beni di terzi                            -                        -                          -                            -   

Fabbricati indisponibili               3.837.401            123.810               141.646             3.819.565 

Attrezzature e macchinari                    33.303                2.897                   7.875                  28.325 

Attrezzature socio sanitarie                    36.054                9.686                 11.441                  34.299 

Mobili ed arredi                    56.857              23.123                 18.717                  61.263 

Attrezzature 

informatiche/telefoniche 
                   18.082              11.054                   9.684                  19.453 

Automezzi                    20.692                      -                     6.801                  13.891 

Immobilizz. In corso                            -                        -                          -                            -   

Totale               4.005.581            172.425               197.606             3.980.400 

 

 
 D) VALUTAZIONI SULL'UTILE D’ESERCIZIO 
 

Il Pareggio di bilancio conseguito nel 2017 permette di confermare la Riserva a Patrimonio netto 

ad uno stanziamento complessivo di € 161.909. 

 

F)  DATI ANALITICI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE, CON LE VARIAZIONI 

INTERVENUTE NELL’ANNO 
 

L’Amministratore Unico con delibera n. 33 del 30/12/2016 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL 

MODELLO ORGANIZZATIVO, CONFERMA DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, 

RICOGNIZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA E PROGRAMMAZIONE OCCUPAZIONALE PER IL 

PERIODO 01.01.2017/31.12.2017, E COMUNQUE FINO A NUOVO ANALOGO PROVVEDIMENTO”, ha 

confermato il modello organizzativo dal quale sono discesi i conseguenti atti del Direttore di 

attribuzione delle PO per il medesimo periodo (n. 367 e 368 del 30/12/2016). 
 

L’amministratore Unico, a far data dal 1° giugno 2016, ha nominato Direttore dell’azienda, con 

Delibera n. 12 del 01/06/2016, la Dr.ssa Romana Rapini;  a seguito della sua quiescenza dal 1° giugno 

2017 e della conferma del corrente assetto organizzativo che riassume in un’unica figura dirigenziale 

la direzione della Struttura Welfare Locale dell’Unione e dell’ASP, è stato avviato, a cura dell’Unione 

Terre di castelli, il procedimento per la selezione del nuovo incarico, nominando ad interim il Dr. 

Giuseppe Canossi, dirigente di Organizzazione e disciplina del lavoro presso l’Unione, per il tempo 

necessario all’espletamento della procedura.  L’interim è cessato con la nuova assunzione, avvenuta 

in data 18/09/2017; l’Amministratore ha quindi nominato Direttore dell’Azienda ai sensi dell’art. 24 - 

comma 2 - lettera d) del vigente Statuto Aziendale, la Dott.ssa Flavia Giovanardi da tale data. 
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Macrostruttura dell’ASP “Giorgio Gasparini” di Vignola dal 18/09/2017 al 31/12/2017 

 
 

Il complesso del personale previsto in dotazione organica per l’anno 2017 si desume dai sue atti 

dell’’Amministratore Unico n. 33 del 30/12/2016, che individua la dotazione complessiva al 

31.12.2016: 

• n. 111 posti complessivi; 

• n.   82 posti ricoperti; 

• n.   29 posti vacanti  

e la delibera n. 36 del 29/12/2017 che individua al 31.12.2017: 

• n. 111 posti complessivi; 

• n.   77 posti ricoperti; 

• n.   34 posti vacanti 

Come evidente nel corso dell’anno non si sono realizzate assunzioni e al contempo si sono registrate 

le seguenti dimissioni: 

� 31/12/2016 n. 1 Responsabile Area Gestione Interventi Assistenziali per dimissioni 

volontarie; 

� 01/07/2017 n. 2 Collaboratori socio assistenziali di cui una per dimissioni volontarie e una per 

quiescenza; 

� 01/08/2017 n. 1 Collaboratore socio assistenziale per quiescenza; 

� 01/11/2017 n. 1 Collaboratore socio assistenziale per quiescenza; 

E’ inoltre proseguito anche per tutto l’anno 2016 il comando al 100% di: 

- 2 Istruttori amministrativi all’Ufficio Unico Ragioneria presso l’UTC; 

- 2  Collaboratori socio assistenziali comandati al’UTC.  

Si è inoltre realizzato con decorrenza 01/12/2016 e fino al 30/11/2017 il comando in entrata dall’Ausl 

di Modena di una figura di Infermiere professionale cat D1 a tempo pieno al fine di rispondere alle 
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necessità di attuazione dei programmi e di gestione del servizio infermieristico in Casa Residenza per 

anziani di Vignola. 

A far data dal 03/07/2017 è stato dato un incarico a tempo determinato di “Istruttore Direttivo 

Amministrativo” categoria giuridica D1, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D. Lgs. N. 267/2000. 
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PRESENZA DI PERSONALE RILEVATA A FINE ANNO 

QUALIFICA 
31/12/2015 ASP 31/12/2016 ASP Totale per 

settore 

attività 

31/12/2017 ASP Totale per 

settore 

attività 
TEMPO 

DET. 

TEMPO 

INDET. 

SOMMINI-

STRATO 
TOT. 

TEMPO 

DET. 

TEMPO 

INDET. 
COMANDATO 

SOMMINI-

STRATO 
TOT. 

TEMPO 

DET. 

TEMPO 

INDET. 
COMANDATO 

SOMMINI-

STRATO 
TOT. 

DIRETTORE DIRIGENTE       0         0 
3 

        0 
2 ISTRUTT. DIRETT./              

RESPONSABILE AREA 
D1/D3   3   3   3     3   2     2 

COORDINATORE CASA       

PROTETTA 
D1       0         0 

81 

        0 

77 

ASSISTENTE SOCIALE D1       0         0         0 

EDUCATORE COORDINATORE D1   3   3   3     3   3     3 

EDUCATORE PROF.LE C   12 2 14   14     14   14     14 

EDUCATORE ANIMATORE C       0         0       1 1 

RESPONSABILI ATT. ASS.LI C   3   3   3     3   3     3 

COLLABORATORE SOC. ASS B3   44 14 58   46   15 61   42   14 56 

INFERMIERI PROFESSIONALI D1     10 10     1 9 10 
12 

      10 10 
12 

T.D.R. D1     2 2       2 2       2 2 

AUTISTA MANUTENTORE B3   1 1 2   2     2 

11 

  2     2 

10 

OPERATORE ESEC. AUTISTA B1       0         0         0 

COLLABORATORE CUOCO B3   3   3   3     3   3     3 

ESECUTORE AIUTO CUOCO B1     4 4       4 4       3 3 
ESECUTORE ADDETTO         

LAVANDERIA 
B1   1 1 2   1   1 2   1   1 2 

TOTALE SENZA         

AMMINISTRATIVI 
****** 0 70 34 104 0 75 1 31 107   0 70 0 31 101   

COLLAB. SERVIZI AUSILIARI DI 

SUPPORTO 
B3       0         0 

8 

        0 

10 
COLLAB. AMMINISTRATIVO B3   1 1 2   1   1 2   1   1 2 

ISTRUTTORE AMM.VO C   3   3   4     4   4   1 5 

ISTRUTTORE DIRETTIVO D   2   2   2     2 1 2     3 

TOTALE AMMINISTRATIVI **** 0 6 1 7 0 7 0 1 8   1 7 0 2 10   

TOTALE COMPLESSIVO **** 0 76 35 111 0 82 1 32 115 115 1 77 0 33 111 111 

(*)inclusi i due Istruttori Amministrativi comandati dal 01/10/2013 al Comune di Vignola per la gestione dell’Ufficio Unico di Ragioneria e due Collaboratori Socio 

Assistenziali comandati dal 15/09/2015 all’Unione Terre di Castelli per il servizio Il Melograno 
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PERSONALE DIPENDENTE anche a tempo determinato e co mandato  

DATA DI 
RILEVAZIONE 

DIRIGENZIALE 
E DIRETTIVO AMMINISTRATIVO TECNICO DEI 

SERVIZI 

SOCIO/                        
ASSISTENZIALE/                              

EDUCATIVO 
SANITARIO TOTALE 

NR.    
%                         

SUL      
TOTALE 

NR.    
%                         

SUL      
TOTALE 

NR.    
%                         

SUL      
TOTALE 

NR.    
%                         

SUL      
TOTALE 

NR.    
%                         

SUL      
TOTALE 

NR.    
%                                     

TOTALE 

AL 31/12/2015 3 3,95% 6 7,89% 5 6,58% 62 81,58% 0 0,00% 76 100,00% 
AL 31/12/2016 3 3,61% 7 8,43% 6 7,23% 66 79,52% 1 1,20% 83 100,00% 
AL 31/12/2017 2 2,41% 8 9,64% 6 7,23% 62 74,70% 0 0,00% 78 93,98% 

PERSONALE SOMMINISTRATO  

DATA DI 
RILEVAZIONE 

DIRIGENZIALE 
E DIRETTIVO AMMINISTRATIVO TECNICO DEI 

SERVIZI 

SOCIO/                          
ASSISTENZIALE/                              

EDUCATIVO 
SANITARIO TOTALE 

NR.    
%                         

SUL      
TOTALE 

NR.    
%                         

SUL      
TOTALE 

NR.    
%                         

SUL      
TOTALE 

NR.    
%                         

SUL      
TOTALE 

NR.    
%                         

SUL      
TOTALE 

NR.    
%                                     

TOTALE 

AL 31/12/2015 0 0,00% 1 2,86% 6 17,14% 16 45,71% 12 34,29% 35 100,00% 
AL 31/12/2016 0 0,00% 1 3,13% 5 15,63% 15 46,88% 11 34,38% 32 100,00% 
AL 31/12/2017 0 0,00% 2 6,25% 4 12,50% 15 46,88% 12 37,50% 33 103,13% 

TOTALE PERSONALE  

DATA DI 
RILEVAZIONE 

DIRIGENZIALE 
E DIRETTIVO AMMINISTRATIVO TECNICO DEI 

SERVIZI 

SOCIO/                          
ASSISTENZIALE/                              

EDUCATIVO 
SANITARIO TOTALE 

NR.    
%                         

SUL      
TOTALE 

NR.    
%                         

SUL      
TOTALE 

NR.    
%                         

SUL      
TOTALE 

NR.    
%                         

SUL      
TOTALE 

NR.    
%                         

SUL      
TOTALE 

NR.    %                                     
TOTALE 

AL 31/12/2015 3 2,70% 7 6,31% 11 9,91% 78 70,27% 12 10,81% 111 100,00% 
AL 31/12/2016 3 2,61% 8 6,96% 11 9,57% 81 70,43% 12 10,43% 115 100,00% 
AL 31/12/2017 2 1,74% 10 8,70% 10 8,70% 77 66,96% 12 10,43% 111 96,52% 

(*)inclusi i due Istruttori Amministrativi comandati dal 01/10/2013 al Comune di Vignola per la gestione dell’Ufficio Unico di Ragioneria 

(**)inclusi due Collaboratori socio assistenziali in comando all’Unione Terre di Castelli dal 15/09/2015 

 

Nell’area Servizio Amministrativi si registra un incremento, collegato all’assunzione a tempo 

determinato di un “Istruttore Direttivo Amministrativo” categoria giuridica D1, ai sensi dell’art. 110, 

comma 2, del D. Lgs. N. 267/2000 dal 03/07/2017 e dal 01/03/2017 di un “Istruttore 

amministrativo” assunto tramite agenzia di lavoro somministrato.  

 

Nel corso degli ultimi anni si rileva come, la concomitanza di diversi elementi quali: 
- le mobilità, i pensionamenti di personale;  
- la nuova gestione del servizio infermieristico e riabilitativo; 
- le prescrizioni limitative delle mansioni per parte del personale; 

oltre alla possibilità limitata di addivenire a nuove assunzioni in ragione della perdurante incertezza 

sul futuro di ASP, abbiano determinato un’incidenza rilevante di personale somministrato come si 

evince dal grafico sotto riportato.  

 
Il lieve decremento registrato nel 2016 è collegato alle assunzioni realizzate a fine 2015 e nel 2016 

come da grafico sotto riportato, anche se nel 2016 e 2017 si sono registrate 7 dimissioni (di cui 5 

pensionamenti), quindi nel 2017 la percentuale rimane in linea con il 2016.  
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Il personale somministrato ha contribuito in modo rilevante al mantenimento della qualità 

nell’erogazione dei servizi e al raggiungimento degli obiettivi previsti. L’Azienda, ha ritenuto e 

ritiene di riconoscere anche a detto personale la corresponsione della produttività per la 

performance organizzativa, destinando delle risorse extra rispetto al Fondo risorse per le politiche 

di sviluppo delle risorse umane e per la produttività. 
 

Relativamente al personale dipendente si riporta il dato riguardante le assenze registrate nell’anno: 

ASSENZE PERSONALE  A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2017 totale 
% di incidenza sulle giornate 

lavorabili 
GIORNATE LAVORATE  15.303 77,54% 
GIORNATE ASSENZA PER MALATTIA  960 4,86% 
GIORNATE ASSENZA PERMESSI L.104/1992  329 1,67% 
GIORNATE CONGEDO L.104/1993   0,00% 
GIORNATE ASSENZA ALTRI PERMESSI  204 1,03% 
GIORNATE ASSENZA PER INFORTUNI  43 0,22% 
GIORNATE ASSENZA MEDIA PRO-CAPITE  19  

TOTALE ASSENZE 1.536  

% di incidenza delle Assenze sulle giornate lavorabili 7,79%  

GIORNATE ASSENZA PER FERIE ANNO 2017 2.391 12,12% 
GIORNATE ASSENZA PER RECUPERO ORE STRAORDINARIE  447 2,27% 
GIORNATE CONGEDO PARENTALE -D.LGS151/2001 26 0,13% 
GIORNATE ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI  32 0,16% 

 

La percentuale di assenza risulta in calo rispetto agli ultimi anni nei quali si era attestata su un 

valore lievemente superiore al 9%.  
I valori risultano in linea con quelli pubblicati da altre ASP della provincia e della regione.  Il dato è 

significativo anche in termini di “valutazione di clima” e di valutazione del “burnout” nelle 

organizzazioni e nelle equipe di lavoro. 
Il dato delle assenze per malattia, inoltre, va letto in modo integrato con l’elevato numero di 

personale con prescrizioni e con l’età media del personale dipendente che sta progressivamente 

aumentando come si evidenzia nella tabella e nel grafico  sotto riportato. 
QUALIFICA LIMITAZIONE 

PARZIALE 
% RISPETTO AGLI OPERATORI 

DIPENDENTI DI MEDESIMA QUALIFICA 
totale operatori medesima 

qualifica 
COLLABORATORE SOC. ASS 21 45,65% 46 
CUOCO 1 33,33% 3 
ADDETTO ALLA LAVANDERIA 1 100,00% 1 
EDUCATORE PROF.LE 2 14,29% 14 

TOTALE 25 39,06% 64 
PERCENTUALE SUL TOTALE DEI DIPENDENTI 30,86%  
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G) FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO E 

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE 
I fatti rilevanti che possono avere riflessi significativi sull’organizzazione dell’azienda intervenuti 

successivamente alla chiusura dell’esercizio 2017 riguardano il processo di riprogettazione del 

sistema di welfare distrettuale presentato dalla Direttrice alla Giunta dell’Unione nel novembre 

2017, approvato all’unanimità con delibera n. 9 del 18/01/2018 e condiviso, per quanto di 

competenza, dal Consiglio dell’Unione in data 27 marzo 2018;  nella medesima seduta è stato 

approvato, con deliberazione n. 17, il programma di riordino ex L.R. 12/2013, che individua, quale 

unico soggetto gestore pubblico dei servizi socio-sanitari del Distretto, l’ASP Giorgio Gasparini, 

superando così le disposizioni precedenti. 

L’Assemblea dei Soci ASP con delibera n. 4 del 29.03.2018, recepisce  gli atti sopra menzionati.  

La riorganizzazione prevede infatti il conferimento ad ASP dal 1° aprile 2018 di servizi aggiuntivi: il 

CSRR Il Melograno di Montese, a completare il novero dei servizi socio-sanitari a gestione diretta 

del Distretto e, dall’anno educativo 2018/2019, i servizi educativi per la prima infanzia dell’Unione a 

gestione diretta. 

E’ prevista inoltre la riacquisizione, nella medesima data, in Unione, da ASP, della funzione e degli 

interventi inerenti l’inserimento lavorativo e l'inclusione sociale delle persone in condizione di 

fragilità e vulnerabilità, in ragione del mutato contesto normativo e istituzionale conseguente 

l’approvazione della L.R. 14/2015 e della L.R. 13/2015 con le quali la Regione ha di fatto assunto 

nella propria diretta competenza una porzione delle attività tradizionalmente svolte dal servizio SIL; 

è pertanto necessaria una revisione delle attività, che prevede un chiaro orientamento nella 

direzione dell’inclusione dei soggetti fragili più che dell’inserimento lavorativo vero e proprio e che, 

in conseguenza di ciò, indirizza verso un più diretto rapporto col servizio sociale professionale, 

sottolineando la funzione educativa e orientativa dell’intervento, più che quella di vera e propria 

politica attiva del lavoro strutturata in un servizio specifico.  

Alla luce di questi significativi mutamenti, il 2018 si prospetta come un anno impegnativo e di 

grande svolta, che, mettendo fine alle lunghe incertezze organizzative degli anni passati, attribuisce 

ad ASP un ruolo centrale nel sistema Welfare distrettuale, quale soggetto gestore di tutti i servizi 

socio-sanitari ed educativi gestiti in forma diretta. L’indirizzo è quindi quello di consolidare una 

struttura in grado di garantire continuità e qualità nell’erogazione di servizi alle persone. 

 

Vignola (MO), lì 03/05/2018 

L’Amministratore Unico 

(Dr. Marco Franchini) 

 


