
bilancio 2020 var. dic.xlsx

A) - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e prestazioni 4.558.000                277.210-                           4.280.790                    

2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni -                               -                                       -                                    

3) Contributi in conto esercizio 3.561                       72.961                             76.522                          

4) Contributi in conto capitale 5.800                       -                                       5.800                            

5) Altri ricavi e proventi 82.000                     119.637                           201.637                        

-                                       

TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE 4.649.361                84.613-                             4.564.748                    

B) - COSTI DELLA PRODUZIONE -                                       

-                                       

6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 364.000                   50.335                             414.335                        

7) Costi per servizi 2.645.500                152.407-                           2.493.093                    

8) Costi per godimento beni di terzi 4.000                       1.700-                               2.300                            

9) Costi del personale 1.507.269                26.483                             1.533.752                    

a) Salari e stipendi 1.126.769                   11.112                             1.137.880                         

b) Oneri sociali 286.500                       10.372                             296.872                             

c) Trattamento di fine rapporto -                                    -                                       

d) IRAP metodo retributivo 94.000                         5.000                               99.000                               

e) Altri costi -                                    -                                       

10) Ammortamenti e svalutazioni 208.876                   4.086                               212.962                        

a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 1.634                           934-                                  700                                    

b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 197.242                       5.020                               202.262                             

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                                    -                                       -                                          

d) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disp. 

liquide

10.000                         -                                       10.000                               

consumo e merci -                               -                                       

12) Accantonamenti per rischi 2.000                       3.000                               5.000                            

13) Accantonamenti diversi -                               -                                       

14) Oneri diversi di gestione 13.055                     8.928-                               4.127                            

-                                       

TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE 4.744.700                79.130-                             4.665.569                    

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 95.339-                     100.821-                        

-                                       

15) Proventi da partecipazione -                               -                                       -                                    

16) Proventi finanziari 1.500                       1.000-                               500                               

17) Interessi e altri oneri finanziari 2.300                       1.050                               3.350                            

-                                       

C) - RISULTATO DELL’AREA FINANZIARIA 800-                          2.050-                               2.850-                            

-                                       

18) Rivalutazioni -                               -                                       -                                    

19) Svalutazioni -                               -                                       -                                    

-                                       

D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -                               -                                       -                                    

-                                       

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 96.139-                     103.671-                        

-                                       

20) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e 

anticipate 2.000                       -                                       2.000                            

-                                       

-                                       

21) Utile (perdita) di esercizio 98.139-                     7.532-                               105.671-                        

Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012 -                               -                                       -                                    

Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 98.139                     7.532                               105.671                        

Pareggio di bilancio 0                               0-                                      0-                                   

-                                       

Allegato A2 - Bilancio economico annuale di previsione esercizio 2018-PROPOSTA DI VARIAZIONE
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I.P.A.B “G BISOGNIN” – SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 
COMUNE DI SAREGO 

 

PARERE DEL REVISORE UNICO VARIAZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO ANNUALE DI PREVISIONE 2020 

 

Il Revisore Unico dell’IPAB G. Bisognin di Sarego, dott. Alessio FREATO 

PREMESSO CHE 

1) Con delibera n. 31 del 12/02/2020 è stato approvato il Bilancio Economico Annuale di Previsione 2020; 

2) Con delibera n. 70 del 07/12/2013 è stato approvato il Regolamento Interno di Contabilità; 

VISTO 

1) L’articolo 11 del Regolamento Interno di Contabilità prevede che “Le variazioni del bilancio economico 

annuale di previsione sono approvate, previo parere dei revisori dei conti, dal Consiglio di Amministrazione 

nel rispetto del principio di pareggio di bilancio. 

2) L’articolo 21 comma 2 del DGRV 780/2013 nel quale si evidenzia che gli ammortamenti dei beni esistenti alla 

data del 1° gennaio 2014 non vanno considerati ai fini della perdita di esercizio, che ammontano ad euro 

109.563,98 

3) L’articolo 8 comma 6 della Legge Regionale 43/2012 che ammette l’utilizzo degli utili derivanti da esercizi 

precedenti a copertura delle perdite 

 

Il Revisore Unico ha proceduto ad esaminare la proposta di Deliberazione in cui sono evidenziati minori introiti per 

Euro 84.613 e minori spese per Euro 79.131, portando così la perdita prevista per il 2020 ad Euro 105.671. 

Il Revisore Unico evidenzia che ci sono: 

 minori introiti per inferiori incassi di rette per euro 277.210 dovuto in particolare alla riduzione delle giornate 

di ricovero degli ospiti dovuto ai decessi e mancati ingressi per la pandemia Covid19 ed alla chiusura del 

Centro Diurno; 

 maggiori introiti per Euro 119.637 dovuti in particolare a lasciti per donazioni per emergenza Covid, contributi 

regionali in conto esercizio; 

 maggiori spese per euro 83.905 dovute in particolare ai maggiori costi sostenuti per acquisti di beni, per 

materiali di sanificazione e sanitario dovuto alla pandemia Covid e per il personale dipendente ed a riduzioni 

di acquisti di alimentari; 

 minori spese per euro 163.035 dovute in particolare ai minori costi sostenuti per i servizi assistenziali, sanitari 

e di trasporto anziani ed a maggiori costi per servizi di varia tipologia di importo con una rilevanza non 

particolare, ma dovuto a piccoli adeguamenti.  

VERIFICATA 



I.P.A.B “G BISOGNIN” – SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 
COMUNE DI SAREGO 

La possibilità di utilizzo degli ammortamenti sterilizzabili per Euro 105.671 che dovranno essere recuperati nelle 

annualità successive come da DRG nr. 1629 del 05 novembre 2019. 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

In ordine alla compatibilità della delibera di variazione del bilancio economico annuale di previsione, rammentando al 

consiglio di amministrazione di apportare delle azioni correttive alla gestione dell’Ente in modo da raggiungere 

almeno il pareggio di bilancio quando non ci sarà più la possibilità di copertura delle perdite con utili di esercizi 

precedenti e ammortamenti sterilizzati. 

Quinto Vicentino, 28 dicembre 2020 

Il Revisore Unico 

Dott. Alessio Freato 
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