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Copia di Deliberazione dell’Assemblea dei Soci  
 

 

 

N…4… del Reg. 

 

 

Data 29/12/2012  

    
   OGGETTO:  

 

APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO 2012 DELL’ASP 

DON CAVALLETTI. 

 

L’anno Duemila DODICI , il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE 

alle ore 12,00 nella sede del’Ente  –  Via Poiago 72, convocati con appositi avvisi, i membri  

dell’Assemblea dei Soci della suintestata ASP si sono riuniti con la presenza dei Signori: 

 

 

   Presenti Assenti 

1. MARCONI GIANLUCA Rappresentante Cast. Monti  Presidente 
X  

2. BARGIACCHI PAOLO Rappresentante Collagna  Membro 
 X 

3. MARCONI GIANLUCA Delegato Ramiseto  Membro 
X  

4. FIOCCHI LUIGI Rappresentante VillaMinozzo  
Membro  X 

5. GAROFANI SARA Rappresentante Vetto  
Membro  X 

6. MONTEMERLI LEONILDE Delegato  Casina  
Membro X  

7. PREGHEFFI GIORGIO Rappresent.  Unione Comuni  
Membro  X 

8. MONTEMERLI LEONILDE Delegato Busana  
Membro X  

9. LOMBARDI MICHELE Rappresentante Toano  
Membro  X 

10. MARCONI GIANLUCA Delegato Ligonchio  
Membro X  

11. MONTEMERLI LEONILDE Rappresentante Carpineti  
Membro X  

 

 

e con l’assistenza del Segretario Sig.  Zini Argo 

           

Il Presidente dell’Assemblea, constatato che gli intervenuti sono in numero legale e che le quote 

rappresentate ammontano al 95,915%, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato 
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L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

 

PREMESSO: 

 

- CHE con deliberazione della Giunta Regionale n°1064 del 16/7/2008 veniva 

costituita l’ASP Don Cavalletti, nella quale, a partire dal 1° Agosto 2008, 

confluivano le IPAB “Pio Istituto Don Cavalletti” e “Pio Istituto Don Beretti”; 

 

- CHE con deliberazione n° 46 del 29/09/2011 il Consiglio di Amministrazione 

dell’ASP Don Cavalletti ha approvato la proposta di Piano Programmatico 2011 – 

2013, di bilancio pluriennale di previsione 2011-2013, di bilancio annuale 

economico preventivo 2011, atti tutti poi successivamente  approvati da questa 

Assemblea dei Soci; 

 

- CHE con deliberazione propria n°3 del 17/12/2012 è stato  approvato anche il 

bilancio d’esercizio 2011; 

 

- CHE, stanti le difficoltà da parte del Consiglio di Amministrazione dell’ASP (già 

più volte rappresentate dalla Presidente D.ssa Rosanna Carbognani) di 

individuare gli elementi necessari ad approvare una seria proposta di Piano 

Programmatico, derivanti dalle incertezze sia sulla individuazione del complesso 

dei futuri servizi in capo all’ASP (vedi accordo per gestione SAD in scadenza al 

31 dicembre prossimo), sia sulle decisioni da assumere da parte dei Soci in 

ordine alla ormai prossima scadenza della convenzione per la costituzione di 

questa ASP, detto organismo ha ritenuto intanto prioritario approvare almeno  

la proposta di bilancio economico preventivo dell’esercizio 2012 ; 

 

- CHE, pur nel ritardo per l’adozione della deliberazione n. 57 del 21/12/2012, il 

Consiglio di Amministrazione ha potuto però tenere conto delle recenti 

comunicazioni del Comune di Carpineti e del Comune di Castelnovo ne’ Monti 

(Soci che detengono la maggior parte delle quote di rappresentanza dell’ASP 

stessa) che informano circa la concessione dei richiesti contributi in conto 

gestione servizi rispettivamente per E. 50.000,00 e per E. 10.000,00; 

 

Oggetto n° 4/ Seduta del 29/12/2012 
ASP Don Cavalletti 

Assemblea dei Soci 

 

APPROVAZIONE   BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO  2012  DELL’ASP  DON 

CAVALLETTI. 
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- CHE, fra l’altro, poiché il bilancio previsionale, in ambito di contabilità 

economica, non è un bilancio “autorizzatorio”, come invece era in ambito di 

contabilità finanziaria in capo alle disciolte IPAB, il ritardo suddetto non ha 

posto e non pone particolari problematiche, come del resto evidenziato anche 

dall’Organo di Revisione Contabile nei propri verbali n. 17 del 23 agosto 2012 e 

n. 19 del 5/12/2012;  

 

VISTA la deliberazione n°279 del 12/3/2007 con la quale la Giunta della Regione Emilia 

Romagna ha approvato lo schema tipo di regolamento di contabilità per le ASP, di cui 

all’art. 25 della L.R. n°2/2003, a cui, con particolare riferimento all’allegato n° 4, ci si 

è attenuti per la redazione della presente deliberazione; 

 

VISTI gli artt. 23 e 38 del vigente Statuto dell’ASP e ritenuto opportuno confermare 

quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione con l’atto sopra richiamato  e cioè, 

da un lato rinviare l’approvazione della proposta di Piano Programmatico, 

approntandola, a valere per   il triennio  2013 – 2015,  al momento in cui saranno meglio 

definite  le questioni più sopra citate, compreso l’intreccio delle normative nazionali, 

ma ancor più regionali, (in corso di emanazione) in tema di “governance” dei territori e 

relative gestioni associate dei servizi e, dall’altro, procedere col presente atto 

all’approvazione del bilancio annuale di previsione 2012 nei termini contenuti nel 

prospetto “A”, che viene allegato alla presente deliberazione e di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che la proposta suddetta di bilancio annuale economico preventivo 2012, 

predisposta dal Direttore dell’ASP d’intesa con il Consiglio di Amministrazione, parte 

dai dati presenti nei precedenti atti contabili approvati e tiene poi conto sia dei 

servizi attualmente in gestione all’ASP, sia delle recenti comunicazioni di concessione 

di contributi da parte dei 2 Soci maggioritari dell’ASP stessa; 

 

PER quanto sopra detto; 

 

A voti unanimi resi nei modi di legge; 

 

D e l i b e r a 
 

DI RINVIARE, per i motivi evidenziati in premessa, l’approvazione del Piano 

Programmatico dell’ASP Don Cavalletti, andando ad approvare detto Piano, a valere per 

il triennio 2013 – 2015, al momento in cui saranno meglio definite le questioni sospese 

in premessa citate, compreso l’intreccio delle normative nazionali, ma ancor più 

regionali, in tema di “governance” dei territori e relative gestioni associate dei servizi, 

in corso di emanazione; 

 

DI APPROVARE, per i motivi evidenziati in premessa ed in base a quanto evidenziato 

anche dall’Organo di Revisione Contabile nei propri verbali n. 17 del 23 agosto 2012 e 

n. 19 del 5/12/2012, il bilancio economico preventivo 2012 dell’ASP Don Cavalletti nei 
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termini contenuti nel prospetto A, che viene allegato alla presente deliberazione di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

 

LETTO, confermato e sottoscritto. 

 

 

           Il Presidente                                                                 Il Segretario 

  Dr. Gianluca Marconi                                                                 Argo Zini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



\\SERVER2K3\Utenti\Argo\Atti ASP\ASSEM SOCI\approvazione bilancio previsione 2012.dot 

(Allegato A alla deliberazione A.S. n. 4 del 29/12/2012) 

 

 

BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO  

 

ANNO 2012 

CONTO ECONOMICO 
      A) Valore della produzione 3.378.720,00 

          RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS. 2.970.981,00 

               Rette 1.496.281,00 

                    Rette da privati 1.387.213,00 

                         Rette da privati 1.387.213,00 

                    Rette da Enti Pubblici - locali 109.068,00 

                         Rette da Enti Pubblici - Locali 36.234,00 

                         Rette da USL per ospiti psichiatrici 72.834,00 

               Oneri a rilievo sanitario 838.700,00 

                    Rimborso oneri a rilievo sanitario 838.700,00 

                         Rimborso oneri a rilievo sanitario 838.700,00 

               Concorsi rimborsi e recuperi da attività 111.000,00 

                    Rimborsi spese per attività in conv. 111.000,00 

                         Rimborsi per II.PP. 75.000,00 

                         Rimborsi per Fisioterapista 36.000,00 

                    Altri rimborsi da attività tipiche 0,00 

                         Altri rimborsi da attività tipiche 0,00 

                         Rimb.spese anticipate per c/ospiti 
                Altri ricavi 525.000,00 

                    Trasferimenti per progetti vincolati 0,00 

                         Trasferimenti per progetti vincolati 0,00 

                    Altri ricavi diversi 525.000,00 

                         Altri ricavi diversi 525.000,00 

          COSTI CAPITALIZZATI 
                Incrementi di immobil. per lavori inter. 
                     Incrementi di immobil. per lavori inter. 
                          Incrementi di immobil. per lavori inter. 
                Quota per utilizzo contributi in c/cap. 
                     Quota per utilizzo contributi in c/cap. 
                          Quota per utilizzo contributi in c/cap. 
           VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 
                Rimanenze attività iniziali 
                     Rimanenze attività iniziali 
                          Rimanenze attività iniziali 
                Rimanenze attività finali 
                     Rimanenze attività finali 
                          Rimanenze attività finali 
           PROVENTI E RICAVI DIVERSI 321.239,00 

               Proventi e ricavi da utilizzo del patr. 58.000,00 

                    Fitti attivi da fondi e terreni 0,00 

                         Fitti attivi da fondi e terreni 0,00 

                    Fitti attivi da fabbricati urbani 52.000,00 

                         Fitti attivi da fabbricati urbani 52.000,00 

                    Altri fitti attivi istituzionali 6.000,00 

                         Altri fitti attivi istituzionali 6.000,00 

               Concorsi rimborsi e recuperi x att. div. 263.239,00 

                    Cessione di beni non pluriennali 
                          Cessione di beni non pluriennali 
                     Rimborsi spese condominiali ed altre 
                          Rimborsi spese condominiali ed altre 
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                    Rimborsi INAIL 4.239,00 

                         Rimborsi INAIL 4.239,00 

                    Rimborsi assicurativi 
                          Rimborsi assicurativi 
                     Vitalizi e legati 
                          Vitalizi e legati 
                     Altri rimborsi da personale dipendente in comando 43.000,00 

                         Altri rimborsi da personale dipendente in comando 43.000,00 

                    Altri rimborsi diversi 216.000,00 

                         Altri rimborsi diversi 216.000,00 

               Plusvalenze ordinarie 0,00 

                    Plusvalenze ordinarie 0,00 

                         Plusvalenze ordinarie 
                Sopravvenienze attive ed insuss. del pas 0,00 

                    Sopravvenienze attive ordinarie 0,00 

                         Sopravvenienze attive ordinarie 0,00 

                    Insussistenze del passivo ordinarie 0,00 

                         Insussistenze del passivo ordinarie 
                Altri ricavi istituzionali 0,00 

                    Altri ricavi istituzionali 0,00 

                         Altri ricavi istituzionali 
                Ricavi da attività commerciale 0,00 

                    Ricavi per attività di mensa 0,00 

                         Ricavi per attività di mensa 
                     Ricavi da sponsorizzazioni 0,00 

                         Ricavi da sponsorizzazioni 
                     Fitti attivi e concessioni 0,00 

                         Fitti attivi e concessioni 
                     Altri ricavi 0,00 

                         Altri ricavi 
           CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 86.500,00 

               Contributi in c/esercizio dalla Regione 0,00 

                    Contributi in c/esercizio dalla Regione 0,00 

                         Contributi in c/esercizio dalla Regione 
                Contributi c/esercizio dalla Provincia 0,00 

                    Contributi c/esercizio dalla Provincia 0,00 

                         Contributi c/esercizio dalla Provincia 
                Contributi dai Comuni dell'ambito distr. 74.500,00 

                    Contributi dai Comuni dell'ambito distr. 74.500,00 

                         Contributi dai Comuni dell'ambito distr. 74.500,00 

               Contributi da Azienda Sanitaria 0,00 

                    Contributi da Azienda Sanitaria 0,00 

                         Contributi da Azienda Sanitaria 
                Contributi dallo Stato e da altri Enti 0,00 

                    Contributi dallo Stato e da altri Enti 0,00 

                         Contributi dallo Stato e da altri Enti 0,00 

               Altri contributi da privati 12.000,00 

                    Altri contributi da privati 12.000,00 

                         Altri contributi da privati 12.000,00 

     B) Costi della produzione 3.278.720,00 

          ACQUISTI BENI 258.000,00 

               Acquisti  beni socio - sanitari 64.000,00 

                    Medicinali ed altri prodotti terapeutici 12.000,00 

                         Medicinali e prodotti terapeutici   12.000,00 

                    Presidi per incontinenza 31.000,00 

                         Presidi per incontinenza 31.000,00 

                    Altri presidi sanitari 15.000,00 

                         Altri presidi sanitari  15.000,00 

                    Altri beni socio - sanitari 6.000,00 

                         Altri beni socio - sanitari 6.000,00 
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               Acquisti beni tecnico - economali 194.000,00 

                    Generi alimentari 130.000,00 

                         Generi alimentari   130.000,00 

                    Materiale di pulizia 0,00 

                         Materiale di pulizia 0,00 

                    Articoli per manutenzione 4.000,00 

                         Articoli per manutenzione 4.000,00 

                    Cancelleria, stampati e mat. di cons. 9.000,00 

                         Cancelleria, stampati e mat. di cons. 9.000,00 

                    Materiale di guardaroba e lavanderia 3.000,00 

                         Materiale di guardaroba e lavanderia   3.000,00 

                    Carburanti e lubrificanti 20.000,00 

                         Carburanti e lubrificanti   20.000,00 

                    Altri beni tecnico - economali 28.000,00 

                         Altri beni tecnico - economali  28.000,00 

          ACQUISTI DI SERVIZI 1.708.120,00 

               Acq. serv. per gest. attività socio-san. 1.081.020,00 

                    Acq. serv. per gest. attività socio-ass. 1.026.020,00 

                         Acq. serv. per gest. attività socio-ass   1.026.020,00 

                    Acq. serv.per gest. attività inferm. 45.000,00 

                         Acq. serv. per gest. attività inferm.   45.000,00 

                    Acq. serv. per gesti. attività riabilit. 10.000,00 

                         Acq. serv. per gest. attività riabilit.   10.000,00 

               Servizi esternalizzati 176.000,00 

                    Servizio smaltimento rifiuti 2.000,00 

                         Servizio smaltimento rifiuti 2.000,00 

                    Servizio lavanderia e lavanolo 70.000,00 

                         Servizio lavanderia e lavanolo 70.000,00 

                    Servizio disinfestazione ed igienizzaz. 91.000,00 

                         Servizio disinfestazione ed igienizzaz.   91.000,00 

                    Servizio di ristorazione 0,00 

                         Servizio di ristorazione (trasporto) 
                     Servizio di vigilanza 0,00 

                         Servizio di vigilanza 
                     Altri servizi diversi 13.000,00 

                         Altri servizi diversi  13.000,00 

               Trasporti 21.500,00 

                    Spese di trasporto utenti 21.500,00 

                         Spese di trasporto utenti  21.500,00 

                    Altre spese di trasporto 0,00 

                         Altre spese di trasporto 
                Consulenze socio sanitarie e ass. 600,00 

                    Consulenze socio - sanitarie 0,00 

                         Consulenze socio - sanitarie 
                     Consulenze sanitarie infermieristiche 0,00 

                         Consulenze sanitarie infermieristiche 
                     Consulenze mediche 600,00 

                         Consulenze mediche   600,00 

               Altre consulenze 17.000,00 

                    Consulenze amministrative 4.000,00 

                         Consulenze amministrative   4.000,00 

                    Consulenze tecniche 7.000,00 

                         Consulenze tecniche   7.000,00 

                    Consulenze legali 6.000,00 

                         Consulenze legali   4.000,00 

                         Consulenze notarili 2.000,00 

               Lavoro interinale e altre forme di coll. 212.000,00 

                    Lavoro inter. e altre forme di coll. soc 130.000,00 

                         Lavoro inter. e altre forme di coll. Soc   130.000,00 

                    Lavoro inter. e altre forme di coll. inf 50.000,00 
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                         Lavoro inter. e altre forme di coll. Inf   50.000,00 

                    Lavoro inter e altre forme di coll. med. 32.000,00 

                         Lavoro inter e altre forme di coll. med. 32.000,00 

                    Lavoro inter. e altre forme di coll. amm 0,00 

                         Lavoro inter. e altre forme di coll. amm 0,00 

                    Lavoro inter. e altre forme di coll. tec 0,00 

                         Lavoro inter. e altre forme di coll. tec 0,00 

                    Lavoro inter. e altre forme di coll. leg 0,00 

                         Lavoro inter. e altre forme di coll. leg 0,00 

               Utenze 85.500,00 

                    Spese telefoniche ed internet 8.500,00 

                         Spese telefoniche ed internet   8.500,00 

                    Energia elettrica 31.000,00 

                         Energia elettrica 31.000,00 

                    Gas e riscaldamento 36.000,00 

                         Gas e riscaldamento 36.000,00 

                    Acqua 10.000,00 

                         Acqua 10.000,00 

                    Altre utenze 0,00 

                         Altre utenze 0,00 

               Manutenzioni e riparazioni ordinarie 53.000,00 

                    Manutenzioni terreni 0,00 

                         Manutenzioni terreni 
                     Manutenzioni e riparazioni fabbricati 10.000,00 

                         Manutenzioni e riparazioni fabbricati  10.000,00 

                    Manut. e riparaz. imp., macchinari e att 34.000,00 

                         Manut. e riparaz. imp., macchinari e att  34.000,00 

                    Manutenzione e riparaz. automezzi 9.000,00 

                         Manutenzione e riparaz. Automezzi   9.000,00 

                    Altre manutenzioni e riparazioni 0,00 

                         Altre manutenzioni e riparazioni 0,00 

               Costi per organi Istituzionali 26.500,00 

                    Costi per Organi Istituzionali 26.500,00 

                         Costi per Organi Istituzionali   26.500,00 

               Assicurazioni 13.000,00 

                    Costi assicurativi 13.000,00 

                         Assicurazioni 13.000,00 

               Altri servizi 22.000,00 

                    Costi di pubblicità 0,00 

                         Costi di pubblicità 
                     Oneri, vitalizi e legati 0,00 

                         Oneri, vitalizi e legati 
                     Altri sussidi e assegni 12.000,00 

                         Altri sussidi e assegni   2.000,00 

                         Contributi scolastici diretti 0,00 

                         Contributi per sostegni scolastici 10.000,00 

                    Aggiornamento e formaz. personale dip. 8.000,00 

                         Aggiornamento e formaz. personale dip.  8.000,00 

                    Spese sanitarie per il pers. dip. 2.000,00 

                         Spese sanitarie per il pers. dip. 2.000,00 

                    Altri servizi 0,00 

                         Altri servizi 0,00 

          GODIMENTO DI BENI DI TERZI 41.500,00 

               Affitti 0,00 

                    Fitti passivi 0,00 

                         Fitti passivi 0,00 

               Canoni di locazione finanziaria 0,00 

                    Canoni di locazione finanziaria 0,00 

                         Canoni di locazione finanziaria 0,00 

               Canoni di locazione operativa 2.500,00 
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               Service 39.000,00 

                    Service 2.000,00 

                         Service   2.000,00 

                    Noleggi 37.000,00 

                         Noleggi   37.000,00 

          COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE 1.222.300,00 

               Salari e stipendi 949.000,00 

                    Competenze fisse 772.000,00 

                         Competenze fisse 772.000,00 

                    Competenze variabili 0,00 

                         Competenze variabili 
                     Competenze per lavoro straordinario 0,00 

                         Competenze per lavoro straordinario 
                     Altre competenze 0,00 

                         Altre competenze 
                     Variazione fondo ferie e festività 0,00 

                         Variazione fondo ferie e festività 
                     Rimborso competenze personale in comando 177.000,00 

                         Rimborso competenze personale in comando   177.000,00 

               Oneri sociali 266.800,00 

                    Oneri su competenze fisse e variabili 208.000,00 

                         Oneri su competenze fisse e variabili 208.000,00 

                    Oneri su variazione fondo ferie maturate 0,00 

                         Oneri su variazione fondo ferie maturate 
                     Inail 10.000,00 

                         Inail 10.000,00 

                    Rimborso oneri sociali personale in com. 48.800,00 

                         Rimborso oneri sociali personale in com.  48.800,00 

               Trattamento di fine rapporto 0,00 

                    Trattamento di fine rapporto 0,00 

                         Trattamento di fine rapporto 
                Altri costi personale dipendente 6.500,00 

                    Rimborso spese per formazione e agg. 0,00 

                         Rimborso spese per formazione e agg. 
                     Rimborsi spese trasferte 1.500,00 

                         Rimborsi spese trasferte   1.500,00 

                    Altri costi personale dipendente 5.000,00 

                         Altri costi personale dipendente   5.000,00 

          AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 23.000,00 

               Ammortamenti delle imm. immateriali 1.000,00 

                    Amm.to costi di impianto ed ampliamento 0,00 

                         Amm.to costi di impianto ed ampliamento 
                     Amm.to costi di ricerca, di sviluppo 0,00 

                         Amm.to costi di ricerca, di sviluppo 
                     Amm.to costi di pubblicità 0,00 

                         Amm.to costi di pubblicità 
                     Amm.to software e altri diritti di util. 1.000,00 

                         Amm.to software e altri diritti di util. 1.000,00 

                    Amm.to concessioni, licenze, marchi 0,00 

                         Amm.to concessioni, licenze, marchi 
                     Amm.to migliorie su beni di terzi 0,00 

                         Amm.to migliorie su beni di terzi 
                     Amm.to altre immobiliz. immateriali 0,00 

                         Amm.to altre immobiliz. immateriali 
                Ammortamenti delle immobilizz. materiali 22.000,00 

                    Amm.to fabbricati del patrimonio indisp. 0,00 

                         Amm.to fabbricati del patrimonio indisp. 
                     Amm.to fabbricati del patrimonio disp. 0,00 

                         Amm.to fabbricati del patrimonio disp. 
                     Amm.to fabbr. di pregio artistico p.ind. 0,00 
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                         Amm.to fabbr. di pregio artistico p.ind. 
                     Amm.to fabbr. di pregio artistico p.dis. 0,00 

                         Amm.to fabbr. di pregio artistico p.dis. 
                     Amm.to impianti, macchinari 1.500,00 

                         Amm.to impianti, macchinari 1.500,00 

                    Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie 2.000,00 

                         Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie 2.000,00 

                    Amm.to mobili e arredi 5.000,00 

                         Amm.to mobili e arredi  5.000,00 

                    Amm.to macchine d'ufficio, computers 2.000,00 

                         Amm.to macchine d'ufficio, computers 2.000,00 

                    Amm.to automezzi 10.000,00 

                         Amm.to automezzi 10.000,00 

                    Amm.to altri beni 0,00 

                         Amm.to altri beni 
                Svalutazione delle immobilizzazioni 0,00 

                    Svalutazione delle immobilizz. immater. 0,00 

                         Svalutazione delle immobilizz. immater. 
                     Svalutazione delle immobilizz. materiali 0,00 

                         Svalutazione delle immobilizz. materiali 
                     Svalutazione crediti compresi immobiliz. 0,00 

                         Svalutazione crediti compresi immobiliz. 
                Svalutazione dei crediti 0,00 

                    Svalutazione dei crediti 0,00 

                         Svalutazione dei crediti 
           VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 0,00 

               Variaz. rim. dei beni socio-sanit. 0,00 

                    Rimanenze iniziali di beni socio-sanit. 0,00 

                         Rimanenze iniziali di beni socio-sanit. 
                     Rimanenze finali di beni socio-sanit. 0,00 

                         Rimanenze finali di beni socio-sanit. 
                Variaz. rim. dei beni tecnico-econ. 0,00 

                    Var. delle rim. dei beni tecnico-econ. 0,00 

                         Rimanenze iniziali di beni tecnico-econ. 
                     Rimanenze finali di beni tecnico-econ. 0,00 

                         Rimanenze finali di beni tecnico-econ. 
           ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI 0,00 

               Accantonamenti ai fondi rischi 0,00 

                    Accantonamenti imposte x accert. in atto 0,00 

                         Accantonamenti imposte x accert. in atto 
                     Accantonamenti imposte differite 0,00 

                         Accantonamenti imposte differite 
                     Accantonamenti per controversie legali 0,00 

                         Accantonamenti per controversie legali 
                     Accantonamenti rischi non coperti da ass 0,00 

                         Accantonamenti rischi non coperti da ass 
                     Accantonamenti rischi su crediti 0,00 

                         Accantonamenti rischi su crediti 
                     Accantonamenti prestiti d'onore 0,00 

                         Accantonamenti prestiti d'onore 
           ALTRI ACCANTONAMENTI 0,00 

               Altri accantonamenti 0,00 

                    Accantonamenti oneri a utilità ripartita 0,00 

                         Accantonamenti oneri a utilità ripartita 
                     Accantonamenti per manutenzioni cicliche 0,00 

                         Accantonamenti per manutenzioni cicliche 
                     Accantonamenti interessi pass. fornitori 0,00 

                         Accantonamenti interessi pass. fornitori 
                     Accantonamenti per il personale dipend. 0,00 

                         Accantonamenti per il personale dipend. 
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                    Altri accantonamenti 0,00 

                         Altri accantonamenti 
           ONERI DIVERSI DI GESTIONE 25.800,00 

               Costi amministrativi 7.200,00 

                    Spese postali e valori bollati 2.500,00 

                         Spese postali e valori bollati 2.500,00 

                    Spese di rappresentanza 0,00 

                         Spese di rappresentanza 
                     Spese condominiali 0,00 

                         Spese condominiali 
                     Quote associative (iscrizioni) 100,00 

                         Quote associative (iscrizioni)  100,00 

                    Oneri bancari e spese di tesoreria 1.600,00 

                         Oneri bancari e spese di tesoreria 1.600,00 

                    Abbonamenti, riviste e libri 2.000,00 

                         Abbonamenti, riviste e libri   2.000,00 

                    Altri costi amministrativi 1.000,00 

                         Altri costi amministrativi 1.000,00 

               Imposte non sul reddito 11.900,00 

                    ICI 10.000,00 

                         ICI   10.000,00 

                    Tributi a consorzi di bonifica 200,00 

                         Tributi a consorzi di bonifica 200,00 

                    Imposta di registro 1.200,00 

                         Imposta di registro  1.200,00 

                    Imposta di bollo 0,00 

                         Imposta di bollo 
                     Altre imposte non sul reddito 500,00 

                         Altre imposte non sul reddito 500,00 

               Tasse 6.700,00 

                    Tassa smaltimento rifiuti 5.500,00 

                         Tassa smaltimento rifiuti 5.500,00 

                    Tassa di proprietà automezzi 1.000,00 

                         Tassa di proprietà automezzi 1.000,00 

                    Altre tasse 200,00 

                         Altre tasse 200,00 

               Altri oneri diversi di gestione 0,00 

                    Perdite su crediti 0,00 

                         Perdite su crediti 
                     Altri oneri diversi di gestione 0,00 

                         Altri oneri diversi di gestione 
                Minusvalenze ordinarie 0,00 

                    Minusvalenze ordinarie 0,00 

                         Minusvalenze ordinarie 
                Sopravvenienze passive ed insuss. 0,00 

                    Sopravvenienze passive ordinarie 0,00 

                         Sopravvenienze passive ordinarie 
                     Insussistenze dell'attivo ordinarie 0,00 

                         Insussistenze dell'attivo ordinarie 
                Contributi erogati ad aziende non-profit 0,00 

                    Contributi erogati ad aziende non-profit 0,00 

                         Contributi erogati ad aziende non-profit 
 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B) 100.000,00 

     C) Proventi e oneri finanziari -16.000,00 

          15)     Proventi da  partecipazioni 0,00 

               Proventi da partecipaz. in società part. 0,00 

                    Proventi da partecipaz. in società part. 0,00 

                         Proventi da partecipaz. in società part. 
                Proventi da partecipaz. da altri sogg. 0,00 

                    Proventi da partecipaz. da altri sogg. 0,00 
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                         Proventi da partecipaz. da altri sogg. 
           16)     Altri proventi finanziari 0,00 

               Interessi attivi su titoli dell'attivo 0,00 

                    Interessi attivi su titoli dell'attivo 0,00 

                         Interessi attivi su titoli dell'attivo 
                Interessi attivi bancari e post. 0,00 

                    Interessi attivi bancari e post. 0,00 

                         Proventi da int. attivi bancari e post. 
                Proventi finanziari diversi 0,00 

                    Interessi attivi da clienti 0,00 

                         Interessi attivi da clienti 
                     Altri proventi finanziari 0,00 

                         Altri proventi finanziari 
           17)     Interessi e altri oneri finanzia 16.000,00 

               Interessi passivi su mutui 11.000,00 

                    Interessi passivi su mutui 11.000,00 

                         Interessi passivi su mutui 11.000,00 

               Interessi passivi bancari 5.000,00 

                    Interessi passivi bancari 5.000,00 

                         Interessi passivi bancari 5.000,00 

               Oneri finanziari diversi 0,00 

                    Interessi passivi verso fornitori 0,00 

                         Interessi passivi verso fornitori 
                     Interessi passivi su depositi cauzionali 0,00 

                         Interessi passivi su depositi cauzionali 
                     Altri oneri finanziari 0,00 

                         Altri oneri finanziari 
      D) Rettifiche di valore di attività fina 0,00 

          18) Rivalutazioni 0,00 

               Rivalutazioni di partecipazioni 0,00 

                    Rivalutazioni di partecipazioni 0,00 

                         Rivalutazioni di partecipazioni 
                Rivalutazioni di altri valori mobiliari 0,00 

                    Rivalutazioni di altri valori mobiliari 0,00 

                         Rivalutazioni di altri valori mobiliari 
           19) Svalutazioni 0,00 

               Svalutazioni di partecipazioni 0,00 

                    Svalutazioni di partecipazioni 0,00 

                         Svalutazioni di partecipazioni 
                Svalutazioni di altri valori mobiliari 0,00 

                    Svalutazioni di altri valori mobiliari 0,00 

                         Svalutazioni di altri valori mobiliari 
      E) Proventi e oneri straordinari 5.000,00 

          20) Proventi 5.000,00 

               Donazioni, lasciti ed erogazioni lib. 5.000,00 

                    Donazioni, lasciti ed erogazioni lib. 5.000,00 

                         Donazioni, lasciti ed erogazioni lib. 5.000,00 

               Plusvalenze straordinarie 0,00 

                    Plusvalenze straordinarie 0,00 

                         Plusvalenze straordinarie 0,00 

               Sopravvenienze attive straordinarie 0,00 

                    Sopravvenienze attive straordinarie 0,00 

                         Sopravvenienze attive straordinarie 
                     Insussistenze del passivo straordinarie 0,00 

                         Insussistenze del passivo straordinarie 
           21) Oneri 0,00 

               Minusvalenze straordinarie 0,00 

                    Minusvalenze straordinarie 0,00 

                         Minusvalenze straordinarie 
                Sopravvenienze passive straordinarie 0,00 
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                    Sopravvenienze passive straordinarie 0,00 

                         Sopravvenienze passive straordinarie 
                     Insussistenze dell'attivo straordinarie 0,00 

                         Insussistenze dell'attivo straordinarie 
      Imposte sul reddito -89.000,00 

          IMPOSTE SUL REDDITO 89.000,00 

               Irap 84.000,00 

                    Irap personale dipendente 60.000,00 

                         Irap personale dipendente 60.000,00 

                    Irap altri soggetti 24.000,00 

                         Irap altri soggetti A35 24.000,00 

                    Irap su attività commerciale 0,00 

                         Irap su attività commerciale 0,00 

               Ires 5.000,00 

                    Ires 5.000,00 

                         Ires   5.000,00 

     Risultato d'esercizio 0,00 

          UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO 
                Utile o Perdita di esercizio 
                     Utile o Perdita di esercizio 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
__________ 

 
 

 Su attestazione del Segretario Comunale – Dr. Matteo Marziliano – si certifica che 

la presente deliberazione dell’Assemblea dei Soci è stata pubblicata all’Albo Pretorio on 

line del Comune di Carpineti il …………………….. …. e per la durata di giorni 15, ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 30 del vigente Statuto dell’ASP medesima. 

 

 

 

             Carpineti, lì ……………………….. 
 

                                                                                                                                  Il Direttore 

                                                                                            

 

……………………………………………. 
 

 

 

 

 

 
 

 E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

 

             Carpineti, lì ……………………….. 
 

                                                                                                                                      Il Segretario 

                                                                                            

                                                                                                                      Rag. Argo Zini 

 

 

……………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


