OPERA DELLA PROVVIDENZA SANT’ANTONIO
Via della Provvidenza n. 68 35030 Rubano

BILANCIO ESERCIZIO 2018
(RAMO ATTIVITÀ ONLUS)

Opera della Provvidenza Sant'Antonio
Sede legale
Via della Provvidenza n. 68
35030 Rubano

ALLEGATO 1

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2018

ATTIVO
PARZIALI
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e ampliamento
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e attrezzature
1.789.329
3) altri beni
4) immobilizzazioni in corso e acconti
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in imprese collegate e controllate
2) partecipazioni in imprese diverse
3) crediti
4) altri titoli
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
116.000
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) materiale generico contribuito da terzi e da utilizzare in occasione di attività di fund raising
6) acconti
II - Crediti
1) verso clienti
3.832.384
2) crediti per liberalità da ricevere
3) crediti verso aziende non profit collegati o controllati
4) crediti verso imprese collegate o controllate
5) verso altri
119.570
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) partecipazioni
2) altri titoli
14.336.700
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2.105.006
2) assegni
3) denaro e valori in cassa
33.415
D) Ratei e risconti
totale attivo

2017
TOTALI

2018
PARZIALI

TOTALI

0

0

1.789.329

1.605.504
1.605.504

0

0

116.000

119.000
119.000

3.951.954

5.160.372
5.094.335

66.038
14.336.700

13.597.857
13.597.857

2.138.421

497.216
455.231
41.985

77.323
22.409.727

79.893
21.059.842
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PASSIVO

PARZIALI

ALLEGATO 1

2017
TOTALI

A) PATRIMONIO NETTO
I - Patrimonio libero
1) risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)
2) risultato gestionale da esercizi precedenti
3) riserve statutarie
4) contributi in conto capitale liberamente utilizzabili
II - Fondo di dotazione dell'azienda (se previsto)
III - Patrimonio vincolato
1) fondi vincolati destinati da terzi
2) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
3) contributi in conto capitale vincolati da terzi
4) contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali
5) riserve per arrotondamenti
6) riserve vincolate (per progetti specifici o altro)
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) altri
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D. Lgs. N. 460
2) debiti per contributi ancora da erogare
3) debiti verso banche
4) debiti verso altri finanziatori
5) acconti
6) debiti verso fornitori
7) debiti tributari
8) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
9) debiti per rimborsi spese nei confronti di lavoratori volontari
10) debiti verso aziende non profit collegate e controllate
11) debiti verso imprese collegate e controllate
12) altri debiti
E) RATEI E RISCONTI
1) rischi assunti dall'azienda non profit
2) impegni assunti dall'azienda non profit
3) beni di terzi presso l'azienda non profit
4) beni dell'azienda non profit presso terzi
5) promesse (intenzioni) di contributo

15.699.122

totale patrimonio e passività

22.409.727

2018
PARZIALI

TOTALI
14.807.719

0

0

256.543
15.442.579

256.543
14.551.176

15.442.579

14.551.176

1.567.942

1.428.265

1.431.511
269.954
698.660

1.072.752
256.217
788.466

2.742.538
0

2.706.423
0

21.059.842
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ALLEGATO 2

RENDICONTO GESTIONALE AL 31 DICEMBRE 2018

2017
ONERI

PARZIALI

1) Oneri da attività tipiche

2018
TOTALI

PARZIALI

26.770.848

2017
PROVENTI

TOTALI

26.259.375

1.1) materi prime

1.392.839

1.360.818

1.2) servizi

5.951.653

5.865.028

PARZIALI

25.467.393

TOTALI

25.513.208

1.2) da contratti con enti pubblici

14.960.533

15.295.594

9.793.021

9.852.405

713.839

365.209

1.3) da soci ed associati
18.514.689

18.320.014

1.5) ammortamenti

422.385

410.168

1.6) oneri diversi di gestione

490.282

306.347

-1.000

-3.000

1.7) variazioni rimanenze

1) Proventi da attività tipiche

2018
TOTALI

1.1) da contributi su progetti

1.3) godimento beni di terzi
1.4) personale

PARZIALI

1.4) da non soci
1.5) altri proventi

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi

2) Proventi da raccolta fondi

2.1) raccolta 1

2.1) raccolta 1

2.2) raccolta 2

2.2) raccolta 2

2.3) raccolta 3

2.3) raccolta 3

2.4) attività ordinaria di promozione

2.4) altri

3) Oneri da attività accessorie

3) Proventi da attività accessorie

3.1) materie prime

3.1) da contributi su progetti

3.2) servizi

3.2) da contratti con enti pubblici

3.3) godimento beni di terzi

3.3) da soci ed associati

3.4) personale

3.4) da non soci

3.5) ammortamenti

3.5) altri proventi

59.723

59.723

114.460

114.460
0

0

3.6) oneri diversi di gestione
4) Oneri finanziari e patrimoniali

4) Proventi finanziari e patrimoniali

4.1) su prestiti bancari

4.1) da depositi bancari

4.2) su altri prestiti

4.2) da altre attività

4.3) da patrimonio edilizio

4.3) da patrimonio edilizio

4.4) da altri beni patrimoniali

4.4) da altri beni patrimoniali

5) Oneri straordinari

5) Proventi straordinari

5.1) da attività finanziaria

5.1) da attività finanziaria

5.2) da attività immobiliari

5.2) da attività immobiliari

5.3) da altre attività

5.3) da altre attività

231.098
231.098

287.331
287.331

1.547.623

1.547.623

891.402

891.402

6) Oneri di supporto generale
6.1) materie prime
6.2) servizi
6.3) godimento beni di terzi
6.4) personale
6.5) ammortamenti
6.6) oneri diversi di gestione
7) Altri oneri

534.989

547.026

7) Altri proventi

6.1) Ires corrente
6.2) Irap corrente

TOTALE

Risultato gestionale positivo

534.989

547.026

27.305.837

26.806.401

0

0

TOTALE

Risultato gestionale negativo

27.305.837

0

26.806.401

0
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CONTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DEL RENDICONTO GESTIONALE
Conto economico

A)

31/12/2018

31/12/2017

Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

25.146.399

24.753.554

366.809

713.839

114.460

59.723

25.627.668

25.527.116

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

1.360.818

1.392.839

7) Per servizi

5.865.028

5.951.653

18.320.014

18.514.689

410.168

422.385

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in
lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi:
- vari
- contributi in conto esercizio
- altri proventi (5 x 1000)

Totale valore della produzione

B)

Costi della produzione

8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale, oneri sociali, trattamento fine rapporto
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi

(3.000)

(1.000)

853.373

1.025.271

Totale costi della produzione

26.806.401

27.305.837

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)

(1.178.733)

(1.778.721)

13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione

C)

Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri
16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

287.331

231.098

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri
17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri
17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari

287.331

231.098

D)

Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E)

Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:
- plusvalenze da alienazioni
- varie (da fondo di riserva straordinaria)

891.402

1.547.623

891.402

1.547.623

0

0

- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
21) Oneri:
- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Totale delle partite straordinarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
a) Imposte correnti
b) Imposte differite
c) Imposte anticipate
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato
fiscale trasparenza fiscale

23) Risultato di gestione
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Nota integrativa al bilancio al 31/12/2018

Informazioni generali
L’Opera della Provvidenza Sant’Antonio, Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.P.R. 632 del 21
giugno 1957, iscritto nel registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Padova al n. 26, svolgendo,
ai sensi dell’art. 10 comma 9, del D.Lgs. 460/97, un’attività di utilità sociale nel settore dell’assistenza sociale
e socio-sanitaria (art. 10 comma 1, lett. A, n. 1), è iscritta dal 02.01.1999, per quanto riguarda questo ramo di
attività, all’anagrafe unica O.N.L.U.S. Tale attività non costituisce esercizio di attività commerciale; pertanto i
proventi derivanti dal suo esercizio non concorrono alla formazione del reddito imponibile (art. 12 comma 1,
2, D.Lgs. 460/97).

L'organico della Struttura, suddiviso in base alla classificazione ai fini previdenziali ed assicurativi prevista dal C.C.N.L.,
ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni:

Organico
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
TOTALE

31/12/2018
4
-545
44
593

31/12/2017
4
-530
46
580

Variazioni
--15
-2
13

C.C.N.L. ARIS applicati.
- C.C.N.L. per il Personale dipendente da Residenze Sanitarie Assistenziali e Centri di Riabilitazione;
- C.C.N.L. per il Personale Medico dipendente da Case di Cura, I.R.C.C.S., Presidi e Centri di Riabilitazione.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2018
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Principi di redazione
Secondo l’art. 2423 comma 1, c.c il bilancio di esercizio è costituito da:
1.
stato patrimoniale, redatto secondo lo schema previsto dall’art. 2424 c.c., integrato dall’art. 2423-ter
del c.c.
2.
conto economico, redatto secondo lo schema previsto dall’art. 2425 c.c., integrato dall’art. 2423-ter
del c.c.
3.
nota integrativa, contenente tutte le informazioni previste dall’art. 2427 c.c. e dagli altri articoli che
rinviano allo stesso.
In particolare i principi di formazione del bilancio chiuso al 31.12.2018 non si discostano dai medesimi utilizzati
per la formazione del bilancio del precedente esercizio.

Criteri di valutazione
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2018
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Rimanenze magazzino
Materie prime e scorte di consumo sono iscritte al costo di acquisto.

Titoli
I titoli iscritti al costo di acquisto.

Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di
chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere
ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Imposte sul reddito
Non sono state accantonate imposte correnti in quanto non dovute essendo l’Opera, in base all’art. 10
comma 1, lettera A) n. 1 D.Lgs. 460/97, iscritta dal 02.01.1999 all’anagrafe unica delle Onlus.

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

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2018
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Attività
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2018
0

Saldo al 31/12/2017
0

Variazioni
0

Saldo al 31/12/2017
1.789.329

Variazioni
(183.825)

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2018
1.605.504

Impianti e macchinario

Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2017
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2018

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2018

Importo
753.834

753.834
86.446

(171.720)
668.560
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Attrezzature industriali e commerciali

Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2017
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2018

Importo
1.035.495

1.035.495
139.897

(238.448)
936.944

III. Immobilizzazioni finanziarie

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
Saldo al 31/12/2018
119.000

Saldo al 31/12/2017
116.000

Variazioni
3.000

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente.
II. Crediti

Saldo al 31/12/2018
5.160.372

Saldo al 31/12/2017
Variazioni
3.951.954

1.208.418

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze
Descrizione
Verso clienti
Verso altri

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

5.094.334
66.038

5.094.334
66.038

5.160.372

5.160.372

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2018
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III. Attività finanziarie

Saldo al 31/12/2018
13.597.857

Descrizione
Altri titoli

31/12/2017

Saldo al 31/12/2017
14.336.700

Incrementi

Variazioni
(738.843)

Decrementi

31/12/2018

14.336.700

738.843

13.597.857

14.336.700

738.843

13.597.857

È costituito da gestioni patrimoniali e da obbligazioni.

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2018
497.216

Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Arrotondamento

Saldo al 31/12/2017
2.138.421

Variazioni
(1.641.205)

31/12/2018
455.231

31/12/2017
2.105.006

41.985

33.415

497.216

2.138.421

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.

D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2018
79.893

Saldo al 31/12/2017
77.323

Variazioni
2.570

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate con il criterio della competenza temporale.
La voce è costituita da un risconto attivo riguardante oneri assicurativi sostenuti in via anticipata.

Descrizione

Risconto attivo

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2018

Importo
79.893
79.893
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Passività
A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2018
14.807.719

Descrizione
Fondo dotazione

Saldo al 31/12/2017
15.699.122

31/12/2017

Incrementi

Variazioni
(891.403)

Decrementi

31/12/2018

256.543

13) Fondo riserva disponibile

256.543

15.442.579

891.403

14.551.176

15.699.122

891.403

14.807.719

Differenza da arrotondamento all’unità di Euro

Informativa ai sensi dell’art. 105 d.p.r. 917/1986
Ai fini di quanto previsto dall’art. 105 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, si precisa che nel Fondo
Dotazione e nel Fondo Riserva Disponibile non esistono riserve tassabili per le quali sussista l’obbligo di
classificazione fiscale.

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2018
1.428.265

Saldo al 31/12/2017
1.567.942

Variazioni
(139.677)

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2006 a favore dei dipendenti
alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell’INPS).

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2018
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D) Debiti

Saldo al 31/12/2018
4.823.858

Saldo al 31/12/2017
5.142.663

Variazioni
(318.805)

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:

Descrizione

Entro
12 mesi

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti
Arrotondamento

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

1.072.752
256.217
788.466
2.706.423

1.072.752
256.217
788.466
2.706.423

4.823.858

4.823.858

E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

Variazioni

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2018
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Conto economico

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2018
25.627.668

Descrizione

Saldo al 31/12/2017
25.527.116

31/12/2018

Ricavi da prestazioni
Altri ricavi e proventi
Proventi straordinari (utilizzo da riserve)

Variazioni
100.552

31/12/2017

Variazioni

25.146.399
481.269
891.402

24.753.554
773.562
1.547.623

392.845
(292.293)
(656.221)

26.519.070

27.074.739

(555.669)

Ricavi da prestazioni

- contratti con Enti Pubblici

per €

15.293.994

- contributi e quote da privati

per €

9.852.405

Contratti con Enti Pubblici
La voce è costituita dalle quote di rilievo sanitario, dal rimborso delle spese sanitarie, dal
rimborso delle prestazioni ambulatoriali da parte delle ULSS, dalle quote alberghiere erogate da
ULSS ed Amministrazioni Comunali.

Contributi e quote alberghiere da privati
La voce è costituita dalle quote socio-alberghiere e contributi erogati dai familiari.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2018
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Altri ricavi e proventi

- erogazioni liberali
- contributo Fondazione Cariparo
- contributo Rotary Club
- contributo Comune di Torri di Quartesolo
- abbuoni - omaggi
- rimborsi vari
- proventi straordinari 5 per mille
- proventi straordinari (utilizzo da riserve)

per €
per €
per €
per €
per €
per €
per €
per €

142.295
30.000
28.000
1.600
85.662
79.252
114.460
891.402

Erogazioni liberali
La voce è costituita dalle offerte liberali che i benefattori hanno devoluto a favore della ONLUS.

Contributo da Fondazione CARIPARO
La voce è costituita da contributi della Fondazione CARIPARO.

Contributo del Comune di Torri di Quartesolo
La voce è costituita da un contributo del Comune di Torri di Quartesolo.

Abbuoni e omaggi
La voce è costituita da abbuoni ed omaggi per merci devolute in beneficienza.

Rimborsi vari
La voce è costituita da rimborsi da parte dell’INAIL e da altri rimborsi vari.

Proventi straordinari cinque per mille
La voce è costituita da proventi derivanti dal cinque per mille.

Proventi straordinari (Utilizzo da riserve)
La voce è costituita dall’utilizzo del “fondo di riserva disponibile”, (fondo a disposizione per la
realizzazione dell’attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse) a copertura del
disavanzo d’esercizio.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2018
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B) Costi della produzione

Saldo al 31/12/2017
26.806.401

Saldo al 31/12/2017
27.305.837

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi, oneri sociali,trattamento fine
rapporto
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Variazione rimanenze materie prime
Oneri diversi di gestione

31/12/2018

Variazioni
(499.436)

31/12/2017

1.360.818
5.865.028

1.392.839
5.951.653

18.320.014

18.514.689

410.168
(3.000)
853.373

422.385
(1.000)
1.025.271

26.806.401

27.305.837

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del
punto A (Valore della produzione) del Conto economico.

Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi
di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata
utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Oneri diversi di gestione
La voce è costituita prevalentemente dai rimborsi dovuti ai tutori degli ospiti e dall’IRAP.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2018
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C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2018
287.331

Descrizione

Saldo al 31/12/2017
231.098

31/12/2018

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi

31/12/2017

287.331

231.098

287.331

231.098

Altri proventi finanziari

Descrizione

Controllanti

Controllate

Collegate

Interessi

Altre

Totale

287.331

287.331

287.331

287.331

Interessi e altri oneri finanziari

Descrizione

Controllanti

Controllate

Collegate

Altre

Totale

Sconti o oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
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Imposte sul reddito d'esercizio

Non sono state accantonate imposte correnti sull’avanzo di gestione, in quanto, l’attività istituzionale svolta,
non costituisce esercizio di attività commerciale ed i proventi derivanti dalle attività direttamente connesse,
non sono tassabili ai sensi dell’art. 12 comma 2 D.Lgs. 460/97.

Altre informazioni

Ai sensi di legge si evidenzia che nessun compenso è stato corrisposto agli Amministratori.
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