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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 L’anno duemilaventidue, addì otto  del mese di Giugno, alle ore, 20.00 nella sala 

destinata alle adunanze. 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, 

vennero oggi convocati in seduta i membri del Consiglio, sotto la Presidenza della Sig.ra 

Bonavigo. Sono intervenuti i Sigg.ri: 

 

  Presenti Assenti 

Bonavigo Iside Presidente X  

Mainente Dario Consigliere X  

Montagna Stefania Consigliere X  

Peota Cristiana Consigliere X  

Gobbo Federico Consigliere X  

 

 Assiste alla seduta il Direttore/Segretario  Zanin Dr. Giorgio 

 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone, 

quindi, in discussione il seguente 

 

OGGETTO:  CREDITI DETERIORATI VERSO UTENTI. PRESA ATTO 

INESIGIBILITA’. 

 

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Premesso  che  gli uffici dell’Ente stanno analizzando i crediti degli anni 2019-2020-2021 
non ancora incassati; 
 
Atteso che deve essere verificata la sussistenza di alcuni crediti verso utenti deceduti che 
sono stati classificati di dubbia esigibilità; 
 
Esaminati in particolare i seguenti crediti; 
ospite  C.M.  anno  2020    €.  1.965.00;  
ospite M.M.  anno  2019    €.     415.25: 
totale    €   2.380,25 
 
ATTESO  che su informazione dell’ ADS, al momento del decesso l’ospite C.M. aveva in 
disponibilità nel conto corrente bancario una somma inferiore al credito vantato dalla casa 
di Riposo e che tale somma è incassabile solo attraverso la dichiarazione di successione 
del figlio erede; dopo varie ricerche presso il Comune di Sarego e Comune di Recoaro 
dove aveva portato l’ultima residenza (prot. 1043 del 03/08/2021) è risultato che il 
medesimo è irreperibile 
 
ESAMINATO ,di seguito, l’esiguo credito relativo all’ospite M.M., sollecitato per diverso 
tempo all’ ADS ma di cui non abbiamo mai avuto riscontro 
 
ATTESO che nel frattempo l’ospite è stato trasferito in altra struttura e che non è stato 
possibile accedere ad informazioni utili allo scopo; 
 
VALUTATA la modesta entità dei due crediti: 
 
RITENUTO di non ricorrere a dispendiose procedure legali/giudiziarie il cui risultato di 
recupero del credito appare molto improbabile; 
 
RITENUTI  i crediti pressochè  inesigibili e irrecuperabili ed eventuali tentativi di ricorso 
alle vie giudiziarie risulterebbero antieconomici; 
 
EVIDENZIATO che i suddetti crediti sono coperti dallo stanziamento nell’ apposito fondo 
nel conto  di patrimonio denominato fondo svalutazione crediti verso clienti; 
 
RITENUTO pertanto dover stralciare i suddetti crediti attingendo al citato fondo in sede di 
chiusura di bilancio di esercizio 2022; 
 
VISTO l'articolo 8 della Legge Regionale n. 43 del 23.11.2012 e le disposizioni esecutive e 
di attuazione contenute nella DGRV n. 780 del 21.05.2013 e il Regolamento interno di 
Contabilità dell'Ipab G.Bisognin approvato con deliberazione n. 70 del 07.12.2013, in 
esecuzione delle disposizioni della Regione Veneto; 
 
VISTA la normativa vigente e specifica relativa alle perdite su crediti, in particolare l'art. 13 
del D.Lgs. n. 147 del 14.9.2015, gli artt. 2426 comma 1 n. 8 e 2423 bis del codice civile, gli 
artt. 101 e 106 del TUIR e il principio dell'OIC n. 15; 
VISTO il regolamento di amministrazione, 
VISTO lo statuto dell’Ente, 
tutto ciò premesso, 

 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 

1) la premessa fa parte integrale e sostanziale del presente atto; 

2) di approvare lo stralcio dei crediti inesigibili per un complessivo di € 2.380,25; 

3) di approntare le apposite scritture di rettifica in sede di compilazione del bilancio di 

esercizio 2022; 

 

 
 


