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Relazione del Presidente

L’anno 2011 è stato un anno di profondi cambiamenti che 
radicalmente hanno caratterizzato l’esercizio economico e 
che hanno portato dopo dieci anni, il risultato finale di bilancio 
in attivo. 
Questo è il risultato della gestione caratteristica dell’Azienda senza 
alcun contributo da parte dell’Amministrazione Comunale.  
Un risultato mai raggiunto dalla nascita di 3SG, da attribuire 
alla nuova Direzione nominata nel gennaio 2011, al suo staff e 
a tutto il personale della struttura, oltre all’attuale Consiglio di 
Amministrazione che ha deliberato il recupero degli emolumenti 
degli ex amministratori. 
La programmazione strategica, già portata avanti nel primo 
semestre , ha dato i suoi frutti nella seconda parte dell’anno: 
la saturazione è aumentata in maniera importante soprattutto 
in hospice, la razionalizzazione dei costi e il controllo di gestione 
hanno portato dei risparmi importanti nelle varie voci di bilancio. 
Inoltre il recupero dei compensi degli amministratori precedenti 
e la successiva gratuità per gli attuali, ha alleggerito i conti.
Tanto è stato fatto, coinvolgendo tutti i collaboratori di Direzione anche 
in termini di progettualità: dall’ambulatorio Alzheimer alla creazione 
dei centri di costo, dalle attività intergenerazionali con la collabora-
zione delle Scuole Majno al potenziamento dell’animazione.
Possiamo pertanto ritenerci assolutamente soddisfatti della gestione 
della nostra Azienda Speciale che, giorno dopo giorno, diventa 
leader sul mercato nel settore socio assistenziale e le continue 
manifestazioni di gratitudine da parte dei parenti dei nostri ospiti ci 
confermano che la 3SG, nel 2011, ha saputo conciliare il riordino 
dei conti con la qualità del servizio e la soddisfazione degli utenti. 

IL PRESIDENTE

Enrico Moresi
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Relazione del Direttore Generale

Mi accingo a presentarvi il bilancio consuntivo della 3SG, conscia del fatto che è certamente il documento più 
importante della vita di un’azienda in quanto permette di tirare le fi la di un esercizio mettendolo a confronto con i 
desiderata espressi nel bilancio preventivo.
Pertanto è proprio in questo momento che si può andare a verifi care la qualità della gestione, è proprio con la 
discussione di questo documento che si percepiscono gli sforzi e si vedono le tante strategie aziendali che si sono 
messe in atto per poter arrivare ad un piccolo utile di esercizio.

In questa breve presentazione vorrei spiegare come si è raggiunto questo importante risultato: buona parte di 
questo, infatti,  si può tradurre in una parola tecnica chiamata spending review, cioè la revisione della spesa che ha 
portato al recupero di somme rilevanti.
Infatti un’attenta verifica delle voci di costo, la giusta scelta del recupero dei compensi non dovuti degli 
ex amministratori da parte dell’attuale CdA, la decisione di internalizzare alcuni servizi come l’assistenza 
infermieristica in hospice oltre all’analisi dei contratti in corso ha portato a creare dei risparmi che hanno 
cominciato a dare l’idea di una nuova modalità di gestione, non più basata sulle spese a spot bensì sulla 
programmazione, sull’analisi della spesa e sul controllo di gestione.

Tanto è stato fatto per arrivare a questa nuova forma mentis: dalla creazione dei centri costo, all’assegnazione di 
una risorsa che fosse dedicata proprio a questa attività.
Tengo inoltre a sottolineare quanto queste strategie siano state condivise sia in sede sindacale, sia insieme a tutti 
i dipendenti. Sono state organizzate riunioni ad hoc per far partecipare tutte le risorse dell’azienda all’obiettivo che 
la direzione in sinergia con il suo staff si era prefi ssata: il riordino dei conti senza che ciò comportasse anche una 
minima riduzione della qualità dell’assistenza. Un traguardo ambizioso che doveva necessariamente comportare 
dei sacrifi ci, come la rinuncia del pagamento degli straordinari, la riorganizzazione di determinate attività in chiave 
di risparmio, la  fl essibilità e la disponibilità di tanti lavoratori.

Ma tutto questo non sarebbe bastato: la scelta vincente che ha fatto la differenza nell’esercizio 2011 è stata la 
decisione, quasi incosciente, di fatturare extrabudget senza interrompere il servizio ma accollandoci tutti i costi 
assistenziali dell’hospice negli ultimi due mesi dell’anno. Scelta coraggiosa che dopo mille contrattazioni in sede 
regionale è stata premiata con l’erogazione di un extrabudget importante pari a 100.000 euro che ci permette di 
guardare al futuro con sereno ottimismo.

Concedetemi un grazie alla mia squadra che a gennaio mi ha accolto con calore e che oggi cammina al mio fi anco 
gioendo dei successi della 3SG e soffrendo quando, spesso, le cose non “passano” come in realtà sono. Grazie 
ai volontari, che dedicano il loro tempo ai nostri ospiti e ci aiutano nell’organizzazione delle attività ludiche, grazie 
ai CdA che si sono succeduti perché in entrambi i casi ho percepito in loro la voglia di cambiare e la volontà di 
crederci, grazie alle Amministrazioni Comunali e ai loro dirigenti ed infi ne grazie al Presidente Moresi, perché la 
fi ducia che ha riposto in me è sempre stato lo stimolo più grande per fare sempre meglio.

Questo è stato un anno importante, un anno di grandi cambiamenti e di conseguenza, un anno molto diffi cile. 
Con questo bagaglio ci accingiamo insieme ad affrontare il 2012 con un pò più di credibilità ma anche con la 
consapevolezza che tanto ancora si potrà fare per questa realtà così preziosa per Gallarate.

Il Direttore Generale
  

Manila Leoni
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Relazione dei Revisori al bilancio 2011

Il bilancio relativo all’esercizio 2011 è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione di 3SG ed è stato 
comunicato al Collegio dei revisori dei conti nei termini stabiliti da statuto unitamente alla nota integrativa ed 
alla relazione del Direttore Generale al bilancio consuntivo 2011. La responsabilità della redazione del Bilancio 
chiuso al 31 dicembre 2011 compete quindi esclusivamente al Consiglio di Amministrazione dell’Azienda.
Il Bilancio, che evidenzia un utile d’esercizio di 4.140,06 ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 
Economico e dalla Nota Integrativa, evidenzia Ie seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE
Attivo   
Immobilizzazioni   € 6.151.382.74
Attivo circolante    € 1.332.193,45
Ratei e risconti attivi   €      55.325,04

TOTALE ATTIVO   € 7.538.901,23

Passivo
Patrimonio netto   € 2.797.771,99
Fondo rischi ed oneri   €      90.890,08
Fondo T.F.R.    €    397.917,47
Debiti     € 3.930.500,55
Ratei e risconti passivi   €    321.821,14

TOTALE A PAREGGIO   € 7.538.901,23

CONTO ECONOMICO
Valore della produzione   € 7.898.243,32
Costi della produzione   € (7.667.161,77)
Proventi e oneri fi ndnziari  €      (96.847,59)
Proventi e oneri straordinari  €       53.048,99 
                                                                              --------------------
risultato prima delle imposte  €     187.282,95

imposte sul reddito dell’esercizio €    (183.142,89)
                                                                              --------------------
Utile dell’esercizio   €         4.140,06
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Diamo atto che i documenti che compongono il bilancio sono quelli prescritti dalla legge e sono state seguite Ie 
norme di cui agli artt. 2423 C.C. e segg. oltre alle norme stabilite dall’art. 42 del DPR 4.10.86 n. 902 e dall’art. 30 
dello Statuto Aziendale. Il bilancio si compone di tre documenti: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la nota 
integrativa.

Per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, i sindaci confermano che:

• sono state rispettate Ie strutture previste dal codice civile rispettivamente all’articolo 2424 e all’articolo 2425;

• sono state sempre rispettate Ie disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale previste dall’articolo 
2424-bis del codice civile;

• i ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono stati iscritti nel Conto Economico rispettando il disposto dell’articolo 
2425-bis del codice civile;

• gli amministratori hanno seguito il disposto dell’articolo 2423-ter del codice civile, in particolare per quanto ter del codice civile, in particolare per quanto ter
riguarda I’obbligo di aggiungere voci di bilancio specifiche in relazione alla particolare attività svolta dalla 
società;

• è stata effettuata la comparazione degli importi di ciascuna voce con i risultati dell’esercizio precedente.

Il collegio attesta inoltre che nella stesura del bilancio sono stati rispettati i principi di redazione previsti dall’articolo 
2423-bis del codice civile. In particolare, il collegio ha accertato il rispetto del criterio di prudenza nelle valutazioni bis del codice civile. In particolare, il collegio ha accertato il rispetto del criterio di prudenza nelle valutazioni bis
e del principio di competenza economica.
Inoltre, si è proceduto a verifi care che i ricavi indicati nel Conto Economico siano solamente quelli realizzati, mentre 
per quanto concerne Ie perdite si può affermare che gli amministratori hanno tenuto in considerazione i rischi e Ie 
perdite di competenza dell’esercizio anche se sono state conosciute nel corso dell’esercizio attualmente in corso.
Il collegio può inoltre attestare che in sede di stesura del Conto Economico e dello stato patrimoniale non sono stati 
effettuati compensi di partite.
Per quanto riguarda la nota integrativa, il collegio da atto che essa è stata redatta seguendo Ie indicazioni obbliga-
torie previste dall’articolo 2427 del codice civile. Oltre alle informazioni previste da tale norma di legge, il documento 
contiene Ie informazioni che, ricorrendone i presupposti, sono richieste dalle altre norme civilistiche.
I dati che compaiono nel bilancio sono perfettamente rispondenti ai risultati delle scritture contabili della società.
Il collegio conferma che dalla contabilità regolarmente tenuta emergono Ie risultanze utilizzate dagli amministratori 
per la redazione dei documenti di bilancio.
Per quanto riguarda in modo specifi co Ie poste del bilancio, il collegio attesta che sono state rispettate Ie norme 
civilistiche, e in particolare modo I’articolo 2426, che disciplina Ie valutazioni degli elementi dell’attivo, del passive 
e del Conto Economico.
La valutazione delle immobilizzazioni è avvenuta al costo di acquisto.
Per quanto riguarda gli ammortamenti si rileva che sono state applicate Ie aliquote previste dalla tabella gruppo 
XXI specie 1° del DM 31/12/88.
Per alcune categorie di cespiti si rivela che sono state applicate aliquote differenti in quanto il Consiglio di 
Amministrazione ha ritenuto, dopo esame approfondito, di attribuire una maggior vita utile al bene.
Il collegio concorda con gli amministratori anche sui criteri adottati per la valorizzazione delle voci dell’attivo 
circolante ed in particolare per quanto riguarda i crediti.
I ratei e i risconti iscritti in bilancio rappresentano effettivamente quote di costi o di ricavi che sono stati calcolati con 
il consenso del collegio in obbedienza al criterio di imputazione temporale per competenza.
Si da poi atto che gli elementi di dettaglio contenuti nella nota integrativa sono valutati in ossequio alle disposizioni 
civilistiche.
Il bilancio in esame come si è evidenziato nel richiamo alle risultanze complessive, si chiude con un risultato 
economico positivo pari a 4.140,06.
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Il collegio, visti i risultati delle verifi che eseguite, i criteri seguiti dagli amministratori nella redazione del bilancio, la 
rispondenza dello stesso alle scritture contabili. ritiene che il bilancio, chiuso alla data del 31/12/2011, sia conforme 
alle norme civilistiche e fi scali, e non rileva motivi ostativi alla sua approvazione.

Gallarate, 19.04.2012

Collegio dei Revisori:

Rag. Piercarlo RavettaRag. Piercarlo Ravetta

Dott. Massimo Alfi eri

Rag. Carolina De Vito
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Il Punto di Partenza

Il bilancio d’esercizio 2010 si chiude con una perdita 
pari ad € 205.610,81 che ha comportato un importante 
pregiudizio per la gestione 2011 partita con un costo 
per imposte anticipate su perdite d’esercizio pregresse 
(anni 2009 e 2010) pari a € 61.288,71.
D’altro canto, nel rispetto del DL 78/2010 ci si è 
adoperati per il recupero dei compensi erogato agli 
amministratori nel periodo giugno-dicembre 2010 
pari a € 57.877,45, posta che ha rappresentato per 
il Bilancio 2011 un’ entrata straordinaria con cui 
compensare i maggiori oneri per imposte di cui sopra.

LE REGOLE DI SISTEMA

Il primo aspetto con il quale si è confrontata la Direzione nel  2011 è rappresentato dalla  riduzione delle risorse 
a disposizione degli enti gestori che Regione Lombardia ha normato con l’introduzione della budgetizzazione an-
che per le strutture RSA e Hospice. Il 2011 ha visto quindi la cristallizzazione delle risorse economiche attraverso 
la defi nizione di un budget di prima assegnazione corrispondente sostanzialmente al 98% della spesa dell’anno 
precedente. 
Le regole per il calcolo del budget sono rigide e si confrontano con i risultati ottenuti nel 2010 in termini di satura-
zione e tipologia di utenza. Il problema principale è stato riscontrato nella gestione dell’hospice: i ricavi 2010 relativi 
a tale unità d’offerta hanno subìto il pregiudizio di una saturazione bassa rispetto alla capacità massima. Il budget 
2011 veniva inoltre penalizzato di un ulteriore 2% rispetto ai volumi del 2010. 

LA SATURAZIONE 2011

Il risultato d’esercizio 2011 è stato quindi fortemente infl uenzato dai risultati della gestione in termini di saturazione 
posti per le strutture contrattualizzate con Regione Lombardia.
Qui di seguito è riportata la rappresentazione grafi ca dell’andamento della saturazione nel 2011 ed il relativo raf-
fronto con il 2010

RSA
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HOSPICE
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Nei grafi ci che precedono risulta evidente che i risultati in termini di saturazione dei posti delle strutture contrat-
tualizzate con Regione Lombardia RSA e HOSPICE  sono decisamente migliorati rispetto all’anno 2010; questo 
risultato pur positivo, calato così come descritto all’interno delle regole di sistema 2011 avrebbe signifi cato un in-
cremento di costi per l’assistenza ma di una cristallizzazione delle risorse quantifi cate nel budget a disposizione. 
I risultati della gestione meritavano di essere premiati e si è tentata la strada, pur diffi cile, della rinegoziazione 
del budget. Al termine del percorso affrontato, Regione Lombardia ha riconosciuto a 3SG in qualità di gestore 
dell’hospice Altachiara un’ integrazione di budget per un importo di € 100.000,00. 

IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: SAD

Il 2011 ha visto un potenziamento dell’utenza del servizio SAD con la presa in carico di 10 utenti in più rispetto 
all’anno 2010. Il Servizio, attivato in risposta alle esigenze di anziani e disabili in stato di fragilità, è stato  pianifi -
cato e riorganizzato per consentire numericamente più accessi e nel contempo affrontare  situazioni di bisogno 
gravi sempre più presenti, che quali richiedono una maggiore intensità di cura ed una costante  integrazione con 
gli altri servizi presenti sul territorio.

Nel 2011, con un organico di un’assistente sociale e 8 operatrici ASA, sono stati assistiti complessivamente  
n.  106 utenti; sono state 30 le nuove domande cui è seguita la presa in carico nel corso dell’anno.
Su un totale di 106 persone assistite,  i casi conosciuti ed integrati con servizi che operano sul territorio,  sono 
stati 72 ed in particolare:

• 19   casi nei quali il servizio si è integrato con il servizio ADI  (5 congiuntamente al Comune)

• 40   casi nei quali il servizio si è integrato con i  Servizi Sociali del  Comune, 

• 11  casi in cui il servizio ha agito congiuntamente con il  C.P.S. 

• 2 casi    in cui il servizio ha agito congiuntamente  con il SERT 
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Il Servizio è stato organizzato con accessi della durata minima di 1/2 ora e massima di 1 ora programmati con 
cadenza settimanale ed ha tenuto in considerazione il differente assorbimento assistenziale dei singoli casi senza 
penalizzare l’assistenza per i casi a minor assorbimento.

Per i 106 casi citati è stato attivato un programma settimanale,  così declinato:

• per n. 3 casi n. 14 accessi settimanali;   

• per  n. 6 casi n.  7  accessi settimanali;   
                      
• per  n. 33 casi n.  6  accessi settimanali;        
  
• per  n. 16 casi n. 5 accessi settimanali;

• per n. 41 casi n. 2/3 accessi settimanali ;

con una media di 48 settimane di servizio a persona. 

I dati indicano un aumento dell’utenza per il 2011, confermano l’incremento dell’intensità media e mettono in luce 
la caratteristica di un servizio sempre più concentrato su condizioni di bisogno gravi, dove la priorità assegnata 
alla cura e al sostegno alla persona è rafforzata da numerosi interventi obbligatoriamente attivati in rete.

RELAZIONE COMUNITA’ MAMMA-RELAZIONE COMUNITA’ MAMMA-RELAZIONE COMUNITA’ MAMMA BAMBINO “SOLAMORE”

La Comunità educativa mamma-bambino “Solamore”opera in risposta alle esigenze sociali del territorio in 
collaborazione con i Servizi Sociali e di Tutela Minori e in esecuzione dei provvedimenti del Tribunale per i 
Minorenni, che stabiliscono un allontanamento del minore e della madre dal contesto ambientale di 
appartenenza e dalla famiglia di origine.

Nell’anno 2011 il prospetto delle presenze in comunità è il seguente:
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Nello specifi co il numero dei nuclei mamma-bambino presenti nel 2011 è stato:

A differenza dell’anno 2010 in cui i nuclei mamma-bambino presenti sono stati:

Rappresentazione grafi ca della presenza minori - confronto anni 2010 - 2011
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La Sicurezza Il numero di minori presenti nella comunità mamma-bambino nel 2011 è stato pari a:  

Mentre nel 2010 il numero di minori presenti era:  

Rappresentazione grafi ca della presenza minori - confronto anni 2010 – 2011
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Nel corso del 2011 la comunità mamma-bambino ha lavorato con diversi Comuni e Servizi di Tutela Minori, sia 
della zona che al di fuori di provincia e regione.

Segnaliamo che tre minori di età compresa tra gli 8 e i 10 anni inseriti in comunità sono stati iscritti anche al Centro 
Diurno Teen House. Per i bambini inseriti in struttura è stata stipulata una convenzione che prevede da parte dei 
servizi invianti il pagamento di una retta per il centro diurno pari a € 10.00 al giorno.
L’attività educativa viene svolta da un’equipe multidisciplinare comporta da 2 responsabili (di cui una con titolo di 
educatore professionale, una con titolo di psicologa) e da 6 educatori professionali con contratto full time.
E’ inoltre presente un’autista in condivisione con il Centro Diurno Teen House.
La  Comunità Solamore ha ospitato anche tirocinanti di diverse scuole e Università e volontarie iscritte 
all’Associazione Cavalieri di Camelot, il cui contributo si è sempre rivelato molto prezioso e importante.

La fi nalità ultima della permanenza in comunità è il raggiungimento di una nuova collocazione familiare e sociale 
da attuarsi mediante ricongiungimento con la famiglia di origine del minore, collocazione autonoma del nucleo 
mamma-bambino o, ove ciò non sia possibile, mediante collocazione del minore in altra famiglia.

Nello specifi co, i progetti educativi portati avanti nel corso del 2011 si sono conclusi tutti positivamente: in 4 casi 
infatti la madre ed i rispettivi fi gli sono stati collocati in un’ abitazione autonoma, in un caso la madre insieme al 
proprio fi glio è stata collocata in un’altra struttura per un avviamento alla semiautonomia.
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GLI EVENTI

6° ANNIVERSARIO HOSPICE ALTACHIARA

Un’occasione, fortemente voluta dalla Direzione, per dare luce e rilievo al servizio fondamentale svolto in 
questi anni dall’Hospice Altachiara, il primo nato nella provincia di Varese.
Il punto di forza di Altachiara è l’equipe multidisciplinare, con uno staff di medici, infermieri e operatori socio-
sanitari presenti 24 ore al giorno e con la presenza dello psicologo, dei fi sioterapisti e dell’assistente sociale, 
senza dimenticare l’assistenza spirituale disponibile su richiesta oltre all’importante supporto dei volontari 
dell’Associazione Biga della Croce Rossa di Gallarate. L’Hospice Altachiara nel 2010 ha accolto 202 pazienti 
con una degenza media di 18 giorni.

CONVEGNO 29 APRILE 2011 
Alzheimer - Nuovi Modelli e Strategie di Cura

“Alzheimer – Nuovi modelli e strategie di Cura”, questo è il titolo dell’ importante convengo con tematiche 
innovative a all’avanguardia organizzato da 3SG Camelot e tenutosi il 29 Aprile 2011. 3SG ha un nucleo 
protetto per malati di Alzheimer da 22 posti, nel quale oltre agli interventi sanitari e assistenziali assumono 
fondamentale importanza  le attività proposte agli Ospiti, alcune di esse sono vere e proprie terapie non 
farmacologiche. 
Il convegno ha avuto proprio come obiettivo quello di mettere in luce le  tecniche innovative messe in atto da 
3SG in questo ambito e ha goduto della partecipazione di numerosi e importanti relatori scientifi ci tra cui il  Dott. 
Antonio Guaita, Direttore della Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso che ha affrontato il tema della crisi dei 
modelli tradizionali di cura di fronte ai nuovi bisogni dei malati di Alzheimer e altre demenze e il dott. Ivo Cilesi che 
ha illustrato“La terapia della Bambola” .
Lo stesso giorno alle ore 15,00 nella sala esposizioni di 3SG è stata inaugurata una mostra collettiva dal titolo “Mi 
ritorni in mente”  che raccoglie una selezione di lavori e disegni eseguiti durante i laboratori artistici dai malati di 
Alzheimer del nucleo protetto, realizzati senza fi nalità terapeutiche o educative, ma come libera espressione dei 
vissuti dell’ospite.

“I GIOCHI DI CAMELOT”   

La prima edizione de “I Giochi di Camelot” si è tenuta dal 23 al 29 Maggio 2011 realizzando un progetto ambizioso, 
che  ha previsto una miriade di iniziative aperte al pubblico e rivolte agli Ospiti di 3SG, realizzato con il patrocinio 
e il contributo dall’Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Varese e dell’Assessorato allo Sport della 
Provincia di Varese, oltre che con il Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Gallarate.

Questa iniziativa ha donato per una settimana alla Camelot di Gallarate un volto nuovo: grazie alla brillante 
creatività dell’Animazione di 3SG in collaborazione con il servizio di Fisiokinesiterapia e con il contributo dell’ As-
sociazione di Volontariato “I Cavalieri di Camelot” e dell’Associazione dei dipendenti di 3SG “La Dama del Lago” 
si è tenuta una ricca rassegna di eventi, spettacoli, giochi e competizioni liberamente ispirata all’immaginario 
Medioevale, con i suoi misteri, gli intrighi e le magie tratte dalla saga di Re Artù.

Un progetto pensato per stimolare l’attenzione e la creatività degli Ospiti, per tenere allenata la mente e soprattutto 
per regalare loro momenti di allegria e un’ancora più ampia possibilità di socializzazione.

Grande la partecipazione della cittadinanza e in modo particolare dei bambini della scuole medie Majno ed 
elementari dei Ronchi che hanno goduto insieme agli Ospiti di 3SG di questi originalissimi spettacoli che 
hanno trasportato gli spettatori in un’atmosfera inconsueta, magica e fi abesca.   
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CAVALIERI DI CAMELOT

Nata nel 2010, l’Associazione di volontariato “I Cavalieri di Camelot”, è cresciuta in modo importante nel 2011, sia 
per il numero di iscritti che per la quantità e qualità del tempo che essi dedicano agli Ospiti della Residenza. 
Attraverso il loro impegno quotidiano abbiamo visto potenziato il benessere degli Ospiti, con i quali i Volontari  
hanno creato rapporti di normalità e affettività, di scambio relazionale, di valorizzazione di interessi culturali e di 
attitudini, di integrazione nella rete dei servizi e nel tessuto sociale della comunità.

Tante le attività proposte agli Ospiti anche grazie alla collaborazione dei Volontari che si sono distinti anche 
per la progettazione di eventi importanti aperti al pubblico come la seconda edizione del concorso di pittura 
estemporanea “Premio 3SG Camelot” che si è tenuta nel mese di Giugno del 2011.
Un concorso che ha visto diversi artisti in gara attraverso l’esecuzione di un’opera pittorica, realizzata dal pittore 
in un angolo a sua scelta nel parco della Struttura.

Il parco della Residenza è diventato per l’occasione uno spazio espositivo da scoprire, dove gli artisti in gara 
hanno potuto presentare i lavori più rappresentativi, dando ai visitatori la possibilità di addentrarsi in una vera e 
propria galleria d’arte en plein air.

 “NONNINFESTA 2011”

In occasione della festa Nazionale dei Nonni del  2 Ottobre 3SG Camelot  ha organizzato “NonninFesta 2011”, 
cinque giorni  ricchi di spettacoli, divertimento, momenti di intrattenimento ludici e culturali, tutti all’insegna dell’arte 
e dell’incontro intergenerazionale.
Un crescendo di eventi organizzati per gli Ospiti della Casa di Riposo con un invito che si è esteso , come di 
consueto, a tutta la cittadinanza. Ogni evento proposto è stato infatti aperto al pubblico e ad ingresso libero. 

I PROGETTI INTERGENERAZIONALI

Nel mese di Ottobre sono stati presentati alla cittadinanza e sono partiti uffi cialmente i progetti intergenerazionali 
che  vedono come protagonisti gli Ospiti di 3SG insieme agli studenti delle classi II C e II F della Scuola Media 
Majno di Gallarate.

Gli allievi, accompagnati dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Agnese Ferrario e dalla Coordinatrice dei Progetti 
Prof.ssa Angela Carella, hanno visitato lunedì 3 ottobre la Struttura e incontrato gli anziani Ospiti che li stanno 
accompagnando in questo percorso formativo. 

Si tratta di 2  progetti svolti interamente durante l’orario curricolare, uno già concluso e uno ancora in corso.

Il primo progetto “Creiamo Insieme” ha coinvolto la classe II C e si è sviluppato da ottobre a dicembre con 
incontri a cadenza quindicinale. Gli allievi, seguiti dalla Prof.ssa di arte Santa Barillà e gli Ospiti di 3SG 
coadiuvati dall’equipe socio-educativa hanno lavorato alla progettazione e creazione di addobbi natalizi e 
Presepi realizzati con materiale di riciclo, che sono stati poi esposti in una mostra collettiva all’interno di 3SG 
Camelot, nel periodo delle Festività Natalizie.
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Il secondo progetto, anch’esso con cadenza quindicinale,  è partito alla fi ne del 2011 e si concluderà nel mese 
di maggio 2012; è seguito dalla Prof.ssa di Italiano Patricia Zausa, che accompagna la classe II F. Il titolo 
scelto “Storie di vita” descrive la fi nalità del percorso che si propone un obiettivo ambizioso, la creazione e 
pubblicazione di un vero e proprio libro frutto di una raccolta rielaborata di interviste biografi che, infatti mentre 
gli anziani raccontano ai ragazzi le esperienze e le emozioni della loro vita, i ragazzi descrivono i loro progetti 
per il futuro, i sogni e le speranze. Per ogni intervista vengono raccolte fotografi e inerenti al racconto e lo 
studente e l’ospite si fanno reciprocamente un ritratto.

La fi nalità è dare rilievo al ruolo fondamentale svolto dagli anziani all’interno della famiglia e della società e favorire 
occasioni di incontro e scambio intergenerazionale, esse sono  infatti motivo di arricchimento per i giovani e di 
stimolo e gioia per gli Ospiti. 

I FIGLI DEL LAVORO

Nel corso del 2011 3SG ha voluto ridare vita allo storico centro di via del Popolo “I fi gli del Lavoro”; la ristrut-
turazione degli ambienti portata a compimento dal personale di 3SG con l’affi ancamento dei tecnici per le opere 
relative agli impianti, l’affi damento in concessione ad AUSER hanno condotto alla riapertura del centro di via del 
Popolo e ad una nuova sinergia tra 3SG ed il territorio.
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La politica della qualita’

3SG Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate, in conformità al dettato della norma UNI EN ISO 9001, nell’ambito delle 
proprie strategie di sviluppo delle attività socio-assistenziali, defi nisce ed attua la Politica della Qualità al fi ne di:

1. soddisfare pienamente le aspettative degli ospiti e degli utenti fi nali, attraverso servizi socio-assistenziali
    conformi ai requisiti di legge sia espressi sia impliciti;
2. migliorare continuamente i propri standard qualitativi offerti.

Perseguendo ciò, 3SG opera nel rispetto:

1. delle normative comunitarie, nazionali, regionali e locali in vigore;
2. delle esigenze dell’utenza e delle parti interessate.

A tale scopo sono posti i seguenti obiettivi di carattere generale che fungono da linee guida per gli ulteriori impegni 
che verranno imposti nel corso del tempo:

• ottenimento e mantenimento dei livelli di qualità prefi ssati;

• prevenzione degli inconvenienti;

• sensibilizzazione, formazione ed aggiornamento continuo del personale a tutti i livelli;

• salvaguardia della salute e della sicurezza sia del personale sia degli utenti;

• miglioramento continuo dei propri standard

• Impegno costante nell’ottica del miglioramento di ogni singolo processo e del consolidamento dell’immagine di 
serietà e affi dabilità che l’Azienda si è conquistata nel tempo.

I risultati attesi: il piano di miglioramento
L’anno  2011 ha vissuto un profondo mutamento nell’applicazione del sistema di gestione della qualità che ha 
avuto rifl esso sul modus operandi aziendale. L’impostazione data dalla direzione generale di particolare interesse 
ed investimento di risorse nell’affrontare il rinnovamento del sistema ha dato i suoi frutti nella valutazione ispettiva 
affrontata dall’équipe di vigilanza dell’Ente certifi catore. La valutazione positiva nel complesso ha evidenziato la 
necessità di un ulteriore sforzo nella direzione intrapresa di diffusione della politica della qualità tra tutto il perso-
nale operante all’interno dell’Azienda. Nel 2011 è stato affrontato dalla Direzione e dal Responsabile della Qualità 
un importante sforzo per tradurre i risultati della gestione in qualcosa di misurabile e quantifi cabile in modo tale da 
poter dare una valutazione reale delle performance. Tale sforzo ha prodotto un pannello di indicatori che nel corso 
del 2011 sono stati valutati come i rifl ettori dello stato di salute dei processi aziendali.

La tipologia di assistenza
Si parte dal censimento dell’utenza presente nel 2011 in RSA: la gestione dei processi assistenziali è del resto 
fortemente condizionata dalla tipologia di Ospiti.
Per defi nizione regionale gli ospiti della RSA sono classifi cati attraverso otto classi di fragilità: a ciascuna classe 
corrisponde una severità assistenziale ed un diverso assorbimento in termini di risorse dedicate. Nonostante la 
defi nizione delle classi non rispecchi più in maniera realistica la tipologia di utenti della RSA poiché l’elemento più 
marginale all’interno della matrice di defi nizione della classe è rappresentato proprio dalla componente clinica dello 
stato dell’ospite tale per cui ad una situazione clinica compromessa (defi nita di comorbilità grave) associata a defi cit 
moderati di mobilità e cognitività corrisponde una classifi cazione dell’Ospite in una classe a basso assorbimento as-
sistenziale, vale la pena censire la popolazione della RSA nel 2011 rispetto alle classi di fragilità:

LA QUALITA’
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Il grafi co mostra la ripartizione delle classi di fragilità da cui si ricava certamente il dato importantissimo 
dell’assorbimento assistenziale: il 50% della popolazione nel 2011 è contenuto nelle prime tre classi (CL1, 
CL2 e CL3) dove la CL1 esprime la più elevata severità e la CL8 la severità minore. Se poi aggiungiamo il 
18,48% rappresentato dagli Ospiti affetti da malattia di Alzheimer e il 4% rappresentato dalle persone in Stato 
Vegetativo emerge un forte indicatore di severità assistenziale che giustifi ca il grande impegno in termini di 
costi per il personale che l’azienda affronta.

Minutaggi assistenziali:

Presentiamo ora il Rendiconto quantitativo (espresso in minuti) di assistenza nella struttura RSA:

Osservando la normativa regionale il debito minimo di assistenza per la struttura RSA è così defi nito:

Il minutaggio minimo assistenziale per la tipologia di ospiti e di posti presenti in RSA è pari a 940 minuti per 
settimana per ospite.
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Minutaggio realizzato nel corso del 2011 espresso in minuti per ogni fi gura professionale che compone l’équipe 
assistenziale;

Quanto sopra equivale in media a circa 1180 minuti settimanali per ospite che, rapportati al dovuto, signifi cano 
circa 240 minuti per settimana per ospite di assistenza mirata oltre lo standard minimo. 

Questo risultato è espressione di una serie di fattori:

1. Aggravamento delle condizioni cliniche degli Ospiti alle quali si deve far fronte con un maggiore impegno
    assistenziale

2. Inadeguatezza della defi nizione della classifi cazione degli Ospiti in RSA e, conseguentemente, degli standard
    minimi assistenziale che non tengono conto di quanto espresso al punto precedente

3. Mutamento del panorama dell’offerta assistenziale soprattutto in presenza di fasi post acute di malattia negli
    anziani: la RSA diviene un vero e proprio prolungamento della fase acuta  di degenza ospedaliera 

4. Elevato standard qualitativo perseguito da 3SG attraverso la defi nizione di piani di lavoro che consentano il
    completo espletamento di tutte le attività assistenziali richieste dai protocolli operativi

Nel grafi co sotto riportato individuiamo l’assorbimento assistenziale di ogni fi gura professionale che compone 
l’équipe assistenziale:

A livello quantitativo, il 74% dell’assistenza è fornita da personale ASA e OSS, personale dedito alla cura e 
all’assistenza dei bisogni primari degli Ospiti. Il 15% circa invece è rappresentato dal personale infermieristico
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DEFINIZIONE DEI BISOGNI e NUOVA MAPPA DEI PROCESSI

La defi nizione dei bisogni dell’Ospite è elemento centrale attorno al quale far ruotare tutto il sistema di gestione 
aziendale. Il benessere della persona anziana è fortemente condizionato dalla misura in cui egli soddisfa i suoi 
bisogni: la qualità dell’assistenza ha un impatto decisivo sulla soddisfazione dei bisogni dell’Ospite, infl uenzando 
la percezione che egli ha della propria qualità di vita.

I bisogni condizionanti sono:

• CURA DELLA PERSONA 

• IGIENE

• NUTRIZIONE

• SALUTE

• MOVIMENTO  RIABILITAZIONE

• SVAGO – OCCUPAZIONE TEMPO LIBERO (ANIMAZIONE)

• ASSISTENZA TUTELARE

Alla luce di questi bisogni nel corso del 2011 è stata fatta una nuova mappatura dei processi relativi all’Ospite 
ridefi nendoli e proponendo nuovi indicatori per la misurazione delle performance.

I CENTRI DI COSTO

Uno degli obiettivi che ci si era posti per l’anno 2011 era la volontà di implementare un sistema contabile in grado 
di far emergere le potenzialità e le carenze di ciascuna area di intervento della struttura, da cui la necessità di 
pervenire ad un Bilancio redatto per centri di attività in modo da poter scindere il risultato complessivo nei diversi 
centri fi nali.

Il punto di partenza è stata la scelta dei centri fi nali che avrebbero composto il Bilancio Generale identifi cati come 
di seguito:

• RSA

• HOSPICE

• COMUNITA’ MINORI

• TUTELA MINORI/CENTRO DIURNO

• SAD

• FIGLI DEL LAVORO

• PUNTO PRELIEVI CAJELLO

• ASILI NIDO
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Successivamente si è effettuata l’analisi di tutte le voci di costo e di ricavo in modo da poter pervenire ad un cri-
terio di attribuzione congruo delle stesse ai centri fi nali, cercando di non appesantire le procedure di registrazione 
contabile ma di pervenire comunque al risultato.

Una particolare attenzione è stata posta alle voci di attribuzione diretta particolarmente signifi cative quali, ad 
esempio, il costo del personale medico e infermieristico in libera professione e il personale dipendente per il 
quale sono state allineate le categorie in utilizzo presso lo studio paghe di supporto ai centri fi nali prescelti 
dall’azienda, oltre che la voce di ricavo preponderante quale quella dei Contributi Regionali.

Nel Bilancio sono presenti inoltre importanti costi generali di struttura quali,  primi fra tutti, gli ammortamenti, le 
utenze, le prestazioni professionali (commercialista, studio paghe, legali….), le manutenzioni, lo smaltimento dei 
rifi uti urbani e ospedalieri, le imposte e gli oneri fi nanziari .

Per tali costi è stato elaborato un criterio di ribaltamento sui centri fi nali che tenesse conto di alcune considerazioni 
quali ad esempio il fatto che il servizio venisse svolto o meno all’interno della struttura (minor ribaltamento su Tu-
tela Minori e Asili Nido), il numero dei posti letto (142 RSA e 12 Hospice) o la tipologia di utenza ( per l’attribuzione 
al nucleo).

Ora che è stata avviata la contabilità analitica che consente ad oggi di poter redigere il bilancio per centri di at-
tività, esiste lo strumento con cui la direzione può fare le considerazioni o le modifi che sulle strategie di gestione 
aziendale.

Tale strumento verrà supportato nell’esercizio 2012 dall’elaborazione di indici che consentiranno di paragonare 
la struttura 3SG ad altre realtà similari presenti sul territorio. Il prossimo passo sarà quindi quello di pervenire al 
calcolo di indici:

• di struttura

• di processo

• di rischio

• di esito

• di gradimento

• di performance a prestazione

• di costo a prestazione 

Ognuno di questi dati verrà poi analizzato in relazione ai dati medi di altre strutture similari presenti in Lombardia 
e le cui performance sono recuperabili attraverso il lavoro dell’Osservatorio sulle RSA nato in seno all’Università 
LIUC di Castellanza.
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INDICI FINANZIARI 

Di seguito si presenta il prospetto fonti e impieghi dal quale derivano alcuni indicatori dell’equilibrio strutturale e 
fi nanziario interpretati in relazione alla tipologia dell’azienda con la peculiarità di avere un capitale pubblico e con 
un importante parco cespiti in dotazione :

EQUILIBRIO STRUTTURALE

Indice di rigidita’ degli impieghi  (attivo immobilizzato/totale impieghi) =  82,00%

Quoziente di autocopertura delle immobilizzazioni

(capitale proprio/attivo immobilizzato) =      45,00%

(capitale permanente/attivo immobilizzato) =     81,00%

La situazione patrimoniale rileva una struttura aziendale rigida come è normale che sia data l’attività e la notevole 
entità di attrezzature specifi che acquistate negli anni dall’azienda.

Gli investimenti sono adeguatamente fi nanziati poiché per avere un equilibrio strutturale e fi nanziario occorre che 
le immobilizzazioni siano adeguatamente fi nanziate da fonti a medio-lungo termine (capitale proprio e debiti a 
medio lungo termine)

EQUILIBRIO FINANZIARIO

Indice di autonomia fi nanziaria (capitale proprio/totale fonti) =   37,00%

Indice di dipendenza fi nanziaria (capitale di terzi/totale fonti) =   63,00%

Indice di indebitamento-leverage (totale impieghi/capitale proprio) =   2,69%

Quoziente di indebitamento (capitale di terzi/capitale proprio) =    1,69%
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La situazione fi nanziaria, in considerazione della tipologia dell’azienda dove il socio unico risulta il Comune, 
appare piuttosto equilibrata:

• il capitale proprio rappresenta  solo il 37%  del totale fonti e il capitale di terzi il 63% in forza delle perdite 
d’esercizio degli anni 2009-2010 che hanno abbattuto il patrimonio netto.

• il quoziente di indebitamento e’ pari a 1,69 ovvero il capitale di terzi e’ pari a 1,69 volte il capitale proprio, dove  
pero’ i debiti  di natura fi nanziaria ovvero il valore dei mutui in essere rappresenta sì il 64% dei debiti a medio lungo 
termine ma solo il 25% del totale capitale di terzi, poiche’ rientrano nel capitale di terzi anche i ratei passivi  relativi 
alle pendenze nelle liquidazioni ferie maturate e non godute, la  14^ mensilita’, gli accantonamenti a f.do  rischi  e 
il saldo negativo del c/c di tesoreria (che rappresenta il 25% del capitale di terzi).

• l’indice di indebitamento e’ da ritenersi positivo poiche’ nel range consentito (se inferiore a 3 positivo se superiore 
  a 5 negativo);

EQUILIBRIO AFFERENTE LA LIQUIDITA’

Quoziente di disponibilità ( attivo circolante/debiti a breve termine) =  54,00%
La situazione fi nanziaria a breve termine e’ equilibrata: ovvero l’azienda e’ in grado di far fronte ai debiti in 
scadenza a breve (entro l’anno) mediante il capitale circolante.



2424

SCHEMA SINTETICO CONTO ECONOMICO
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Dal raffronto delle incidenze in percentuale dei “ricavi da vendite e prestazioni” (prevalentemente introiti da rette) e 
degli “altri ricavi” ( la cui quota prevalente è rappresentata dai Contributi Regionali RSA-SV e Hospice oltre a servizi 
accessori alla degenza come il servizio lavanderia o le prestazioni fi sioterapiche, l’affi tto del bar-pasticceria e dello 
spazio Mosaico, le iniezioni ad utenti esterni, l’emissione di certifi cati medici e il  servizio di trasporto ospiti attivato 
nel 2011)  sul valore della produzione, emerge:

• l’aumento della saturazione  posti letto in RSA con la conseguente rinegoziazione del Budget per l’anno 2011;

• la capacità di mantenere costante l’incidenza degli altri ricavi nonostante: il dimezzamento del contributo erogato 
dal Comune di Gallarate in riferimento alla “ex circolare 4”, grazie alla ripresa dell’attività di bar-pasticceria, il recu-
pero compensi erogati agli amministratori anno 2010 e  delle spese condominiali dello stabile di Cajello sostenute 
impropriamente dall’azienda dal 2007 al 2011;   

• l’incremento della Comunità Minori sia in termini di saturazione che di fatturato;

• l’inserimento del nuovo Servizio Asili Nido come da determina n.1030 del 10/08/2011 con uno stanziamento di 
€ 580.805,00 per il periodo 01/09/2011-20/07/2012;

• la prosecuzione del servizio Tutela Minori come da determina triennale n.1958 del 21/12/2009.

Dal raffronto delle incidenze delle singole categorie di costo rispetto al valore della produzione si evince:

• contenimento dell’onere dei servizi a seguito di internalizzazione del personale infermieristico in Hospice in sosti-
tuzione del reperimento in outsurcing mediante cooperativa esterna;

• azzeramento dell’onere relativo al compenso degli amministratori in ottemperanza al DL 78/2010;

• incremento delle manutenzioni sia straordinarie a seguito interventi sulla struttura, che ordinarie per le 
manutenzioni resesi necessarie ai fini della riapertura del centro ricreativo “Figli del Lavoro”;

• incremento delle prestazioni professionali e consulenze nello specifi co riferite a spese legali;

• spostamento dell’onere della Direzione Generale nel personale dipendente e non nelle collaborazioni come 
gestito in precedenza;

• incremento del costo del personale prevalentemente legato al Servizio Asili Nido per il quale si ha completa 
copertura tra i ricavi nell’apposita voce dedicata;

• accantonamento di € 86.000,00 a titolo di fondo rischi spese legali per vertenze già in atto nell’esercizio 
precedente;

• decremento dell’incidenza degli oneri fi nanziari a seguito estinzione anticipata e accorpamento mutui in essere 
con lo spostamento della prima rata di ammortamento al 30/06/2012;

• incremento dell’onere delle imposte a seguito imputazione IRES a storno imposte anticipate sulle perdite 
pregresse.
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Prospetti Contabili

STATO PATRIMONIALE
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Prospetti Contabili

CONTO ECONOMICO
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N
NOTA INTEGRATIVA al Bilancio Consuntivo 2011

Criteri di formazione e valutazione

Per la redazione del Conto Consuntivo sono state seguite le norme di cui agli Articoli 2423 c.c. e segg., introdotte 
con il Decreto Legislativo 9 Aprile 1991 n. 127 e successive modifi cazioni oltre che alle norme stabilite dall’Articolo 
42 del DPR n. 902 del 04/10/1986 e dall’Articolo 30 dello Statuto aziendale.

In particolare si rileva che: 

a) Sono state rispettate le strutture previste dal Codice Civile per lo Stato Patrimoniale e per il Conto Economico 
rispettivamente all’Articolo 2424 e all’Articolo 2425;

b) Nella redazione del Conto Consuntivo non si è derogato alle norme di Legge, ai sensi dell’Articolo 2423 c.c.;

Inoltre sono stati rispettati i principi di redazione previsti dall’Articolo 2423-bis del C.C. ed in particolare:

- La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività azien-
dale;

- Sono stati indicati esclusivamente i proventi (fi nanziari) realizzati alla data di chiusura dell’Esercizio;

- Oneri e proventi sono stati determinati nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data 
dell’incasso o del pagamento;

- Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chi-
usura;

- Gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;

- Non sono stati effettuati compensi di partite;

- La nota integrativa è stata redatta rispettando il contenuto minimale previsto dall’Articolo 2427 del Codice Civile;
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Sono state inoltre fornite le informazioni richieste dalle norme del Codice Civile e quelle che si ritenevano opportune 
per rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e fi nanziaria dell’Azienda.

La valutazione delle risultanze di Bilancio è avvenuta in modo conforme alla previsione dell’Articolo 2426 del c.c.. 

In particolare:

- Le immobilizzazioni immateriali capitalizzate sono state iscritte all’attivo dello Stato Patrimoniale in quanto ritenute 
ad utilità pluriennale;

- Le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo di acquisto e non sono state apportate svalutazioni ulte-
riori rispetto a quelle previste dai piani di ammortamento dei singoli cespiti. Sono sistematicamente ammortizzate 
in ogni esercizio in quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue 
possibilità di utilizzo dei beni. Coerentemente con quanto ora previsto in tema di eliminazione delle interferenze 
fi scali non sono stati calcolati ammortamenti integrativi.

Le aliquote d’ammortamento applicate per l’esercizio in corso sono state le seguenti:
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- Le partecipazioni: non esistono partecipazioni di imprese controllate, collegate e/o altre iscritte all’attivo del Bi-
lancio;

- I crediti sono stati esposti al loro presunto valore di realizzo pari al nominale ;

- I ratei ed i risconti attivi sono stati determinati con il criterio della competenza temporale;

- Il trattamento di fi ne rapporto di lavoro subordinato risulta adeguato alle indennità maturate dai dipendenti 
assunti alla data di chiusura del Bilancio, così come disposto dalle modifi che apportate dalla regolamentazione del 
TFR dalla legge 27 dicembre 2006 n. 196 (“Legge Finanziaria 2007”) e dai successivi Decreti e Regolamenti at-
tuativi;

- I debiti sono stati iscritti in Conto Consuntivo per il valore risultante dal loro titolo;

- I debiti per le imposte sul reddito relativo all’Esercizio 2011 sono state opportunamente iscritte in Bilancio;

- Le Imposte sul reddito dell’esercizio sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle dispo-
sizioni vigenti, tenendo conto delle esenzioni applicabili.
Per il principio della competenza, nel bilancio devono essere recepite le imposte che, pur essendo di competenza 
di esercizi futuri sono esigibili con riferimento all’esercizio in corso (imposte anticipate) e quelle che, pur essendo 
di competenza dell’esercizio, si renderanno esigibili solo in esercizi futuri (imposte differite). La loro contabilizzazi-
one deriva dalle differenze temporanee tra il valore attribuito a un’attività o a una passività secondo criteri civilistici 
e il valore attribuito a quella attività o a quella passività ai fi ni fi scali. Dette differenze sono originate prevalente-
mente da differenze tra il risultato prima delle imposte da bilancio civilistico determinato senza interferenze fi scali e 
l’imponibile fi scale, che hanno origine in un esercizio e si annullano in uno o più esercizi successivi.
Le attività per imposte anticipate sono rilevate nel rispetto del principio della prudenza e solo se vi è la ragionevole 
certezza dell’esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili che hanno portato 
all’iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze che si 
andranno ad annullare.
Le attività per imposte anticipate sono contabilizzate nella voce C.II 5e – Crediti che non costituiscono Immobiliz-
zazioni. Le imposte differite/anticipate sono indicate nel conto economico in un’apposita sottovoce della voce 22-
Imposte sul reddito dell’esercizio.

- Le rimanenze sono state valutate secondo il criterio del “F.I.F.O.” ed il valore ottenuto non differisce dai costi cor-
renti alla chiusura dell’Esercizio.
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ATTIVITA’

B) Immobilizzazioni

Il costo relativo a tali immobilizzazioni è stato ammortizzato in relazione alla veritiera possibilità di utilizzazione dei 
beni e gli importi riportati sono indicati al netto delle relative quote di ammortamento nel tempo accantonate.

 La variazione in diminuzione è conseguenza del processo di ammortamento.

 Gli ammortamenti sono stati calcolati con aliquota ordinaria stabilita dalla normativa fi scale, tranne mobili 
ed arredi ed attrezzature specifi che per i quali è stata applicata un’aliquota che ha tenuto conto della stimata vita 
utile del cespite 

 Nell’esercizio 2011 è stata creata tra le immobilizzazioni materiali la voce “ Mobili e arredi Figli del Lavoro” 
ove sono confl uiti i costi relativi agli acquisti resisi necessari per l’inaugurazione del centro ricreativo (armadietti, 
zanzariere, plafoniere, tende…) ed è stata mantenuta l’aliquota ordinaria della categoria Mobili e arredi (10%).

Inoltre si è provveduto ad accorpare tanto nello Stato Patrimoniale quanto nel Prospetto Movimentazione Cespiti, 
la voce delle Manutenzioni straordinarie da ammortizzare prima suddivisa tra beni di proprietà e di terzi per una più 
facile lettura con il Libro Cespiti.

 Le variazioni intervenute nell’esercizio 2011 sono elencate nel prospetto di movimentazione cespiti di seguito 
riportato.
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C) Attivo circolante

I Rimanenze

II Crediti entro esercizio successivo

Le voci che compongo il saldo al 31/12/2011 sono:

• crediti verso Clienti per € 997.741,54 comprensivi di fatture da emettere per € 19.000,00 relativamente al Premio 
Qualità anno 2011 non ancora pervenuto e € 723,79 relativamente alle utenze bar-pasticceria mese di dicembre 
2011;

• crediti verso Comune di Gallarate per € 30.281,00 relativamente al contributo anno 2011 “FSR EX CIRCOLARE 
4 per lo stanziamento delle risorse del Fondo Nazionale per le politiche sociali, del Fondo Sociale Regionale e del 
Fondo Nazionale per le non Autosuffi cienze”;

• Credito v/Stato per € 7.293,77 relativamente al credito Iva scaturito dal cambio della percentuale pro-rata in corso 
d’anno e ai crediti erariali sui compensi CDA anno 2011;

• crediti diversi per € 181.869,32 ove confl uiscono:
-  anticipi del TFR per € 63.955,85;
- crediti scaturiti dalla rilevazione dei rimborsi compensi netti Consiglio di Amministrazione anno 2010-2011 al netto 
delle cifre nel frattempo restituite per complessivi € 35.152,47;
- crediti v/Inps per contributi previdenziali su compensi di cui sopra per € 10.643,85;
- crediti scaturiti dalla rilevazione del rimborso spese condominiali immobile di Cajello dall’anno 2007 all’anno 2011 
per € 10.732,26;
- “Deposito cauzionale Comune di Gallarate” relativamente alla partecipazione al bando per il Servizio Tutela Minori 
per € 10.378,00;
- “Anticipazioni c/Inail” per € 15.901,37;
- “Fornitori c/depositi cauzionali” relativamente ai depositi versati ad inizio attività all’apertura delle utenze per 
€ 7.169,95;
- “Erario c/interessi attivi bancari” per € 0,73;
- “Stipendi c/anticipazioni” per € 1.440,00;
- “Crediti per imposte anticipate” € 25.354,05;
- “Anticipo contributi roll” relativamente al versamento di contributi su permessi non goduti € 528,27;
- Anticipo Comunità Minori per € 612,52;
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III Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Nessuna movimentazione

IV Disponibilità liquide

Descrizione                                                 31/12/2010                               31/12/2011

Nell’esercizio 2011 è stato stipulato con la Tesoreria un piano di accantonamenti mensili di € 8.000,00 a partire dal 
mese di agosto per far fronte alla prima rata di ammortamento dei mutui rinegoziati (30/06/2012) senza gravare 
eccessivamente sul saldo del c/c. 

D) Ratei e risconti attivi

I risconti attivi iscritti in bilancio alla data del 31/12/2011, quali “Assicurazioni e Bolli”, “Assistenza tecnica”, “Spese 
telefoniche” sono le principali voci di costo riferite in parte all’esercizio successivo a quello preso ora in considera-
zione e che formano tale posta.
I ratei attivi si riferiscono all’indennizzo assicurativo di futura riscossione riferito ad una causa conclusasi.
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Passivita’

A) Patrimonio netto

Descrizione                  31/12/2010           Incrementi         Decrementi 31/12/2011

Il patrimonio netto è formato dal capitale di dotazione conferito dall’Amministrazione Comunale 
Le altre voci che compongono il patrimonio netto sono i fondi di riserva statutariamente derivanti dalla destinazione 
dell’utile degli Esercizi precedenti, la perdita a nuovo dei due esercizi precedenti e l’utile dell’esercizio 2011.

B) Fondi per rischi ed oneri

Per l’anno 2011  sono stati accantonati € 86.0000,00 a titolo di fondo spese legali per far fronte a indennizzi per 
cause in fase di defi nizione e € 4.890,08 a titolo di f.do svalutazione crediti (0,5% dei crediti al 31/12/2011).

C) Trattamento di Fine Rapporto per lavoro subordinato

Per effetto della Riforma della previdenza complementare, il fondo è costituito dalle quote di T.F.R. accantonate a 
decorrere dall’Esercizio 1999 all’Esercizio 2006, per tutti i dipendenti che risultano in forza al 31/12/2011, opportu-
namente incrementato delle quote di rivalutazione ex art. 2120 c.c.
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D) Debiti

I debiti sono valutati al loro valore nominale e sono così costituiti:

• quota capitale mutuo  rinegoziato in data 26/05/2011 composto da n.20 rate semestrali in scadenza al 
31/12/2021 per complessivi € 1.200.000,00 di cui entro l’esercizio successivo € 105.874,58, oltre l’esercizio 
successivo € 1.094.125,42 di cui oltre i cinque anni € 519.398,63;

• saldo negativo c/c bancario  € 1.187.215,05;

• sono stati contabilizzati,  secondo il criterio di competenza, gli importi riferiti agli interessi attivi e passivi maturati 
nel periodo e rilevato il credito d’imposta per le ritenute d’acconto subite sugli interessi attivi.

• fornitori e fatture da ricevere al netto delle note di credito da ricevere per € 651.329,19, di cui rispettivamente:
-  € 404.861,91 debiti v/fornitori,
-  € 249.425,98 fatture da ricevere (prevalentemente utenze, prestazioni medico-infermieristiche e psicologo mese 
di dicembre 2011 e prestazioni professionali come da pro forma in possesso per studio paghe, commercialista e 
spese legali)
-  € 2.958,70 note di credito da ricevere (conguaglio utenza acqua e storno parziale fatture per acquisto 
medicinali);

• debiti tributari per € 15.324,00 relativamente al saldo Irap anno 2011, € 15.322,18 relativamente al saldo Ires anno 
2011 e € 1.217,79 quale saldo imposta di rivalutazione TFR dell’anno;

• debiti verso Istituti Previdenziali ed Assistenziali per € 174.944,65 relativamente ai contributi Inps e Cpdel della 
mensilità di dicembre e tredicesima, Inps collaborazioni di dicembre e il saldo del premio Inail anno 2011;

• debiti verso altri per complessivi € 148.888.30 pari ai depositi versati dagli ospiti al momento del ricovero e da 
restituire alle dimissioni per  € 131.053,44 nonché le trattenute sindacali, trattenute 1/5 stipendio, previdenza 
complementare e trattenute Associazione Dama del Lago del mese di dicembre 2011 versate nel gennaio 
2012; 

• debiti verso dipendenti per € 267.078,71 pari alle retribuzioni e al versamento al fondo tesoreria relativi al mese 
di dicembre 2011 erogate nel gennaio 2012;

• debiti verso Comune di Gallarate relativi alla quota di anticipazione erogata dall’A.C. in favore dell’Azienda in fase 
di attivazione dei servizi per € 177.791,65;

• debiti verso Erario relativamente alle trattenute sulle retribuzioni relative al mese di dicembre 2011 e 
tredicesima mensilità e alle R.A. sulle fatture dei liberi professionisti relative al mese di dicembre 2011 
per un totale di € 91.389,03.
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E) Ratei e risconti passivi

 Tale posta è composta da ratei e risconti passivi, ovvero oneri di competenza all’esercizio 2011 ma di futura 
esigibilità.
I ratei passivi sono relativi alle ferie e permessi e alla quattordicesima mensilità maturati al 31/12/2011, al premio 
di risultato, alla quota di devoluzione all’Associazione Dama del Lago relativa a dicembre 2011 da rilevare nel mo-
mento dell’erogazione nel gennaio 2012, nonché alla contabilizzazione degli interessi passivi sul c/c di tesoreria 
dell’ultimo trimestre 2011.
    I risconti passivi riguardano fatture emesse nel mese di dicembre 2011 con competenza futura ( rette o 
pasti al domicilio relativi a  gennaio 2012 pagati e fatturati a dicembre 2011 ).

Conti d’ordine

A) Beni di Terzi in leasing

La società non ha in corso alcun contratto di locazione fi nanziaria.
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Conto Economico

VALORE DELLA PRODUZIONE

Descrizione            31/12/2010   31/12/2011                 Variazioni

                
La voce di Bilancio dei ricavi derivanti dalla vendita di prestazioni risulta così determinata:

L’anno 2011 vede:

• l’incremento degli ospiti presso la Comunità minori e l’apertura della Comunità il Principe ( luglio-dicembre 2011) 
con il conseguente aumento degli introiti connessi alle rette;

• l’inserimento di ulteriori due utenti presso il Centro Diurno;

• l’incremento dello stanziamento del Servizio Tutela Minori da riferirsi alla quota extra quantifi cata a fi ne esercizio 
rispetto al contributo stanziato con Determina triennale Settore Servizi Sociali n.1958 del 21/12/2009, in riferimento 
ai rimborsi spese documentate erogati nell’anno agli educatori e agli oneri per le sostituzioni maternità.

• l’inserimento della voce di ricavo relativa al Servizio Asili Nido  come da determina n.1030 del 10/08/2011 con 
stanziamento da ripartirsi nei due esercizi di svolgimento del servizio in base alla competenza (€ 580.805,00 
periodo 01/09/2011-20/07/2012).
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Per quanto attiene invece alla voce di Bilancio relativa ad altri ricavi e proventi risulta così determinata:

• Il servizio di lavanderia è rivolto ai Clienti della R.S.A ed Hospice;

• Nella voce “Proventi diversi” confl uiscono i ricavi per le prestazioni fi sioterapiche degli ospiti in RSA, lasciti e don-
azioni, rimborso utenze bar-pasticceria, arrotondamenti attivi e rimborso bolli sulle fatture emesse. Il decremento 
rispetto all’esercizio precedente è dovuto ad un lascito ereditario elargito alla struttura nel 2010 (€ 27.000,00);

•  Il servizio pasti a domicilio e’ fornito direttamente dall’Azienda ad alcuni Clienti che ne hanno fatto esplicita richi-
esta;

•  Il rimborso dei pasti da parte del Comune è rivolto ad alcuni Clienti del servizio domiciliare e, per l’esercizio 2011, 
confl uisce dal mese di luglio la fatturazione al Comune di Gallarate dei pasti destinati ai profughi (mediamente 17 
utenti*2 pasti giornalieri*€ 5,00*184gg);

• La voce “Rimborsi diversi” è costituita solitamente dai  rimborsi dei buoni pasto trattenuti in busta paga ai dipen-
denti ma, per l’anno 2011, confl uiscono qui anche:
- il rimborso dei pasti usufruiti dagli educatori in accompagnamento dei profughi periodo luglio-dicembre 2011  il 
cui costo viene sostenuto dalla Fondazione Exodus (2 educatori*2pasti giornalieri*€ 5,00*184gg da luglio a dicem-
bre); 
- il rimborso dei compensi erogati al Consiglio di Amministrazione periodo gennaio-aprile 2011 pari e € 25.042,59;

• Nella voce “Affi tti attivi” confl uisce il canone di locazione per l’attività di bar-pasticceria ripresa nel mese di marzo 
2011 con un introito complessivo di € 35.722,60 oltre iva, inoltre continua per tutto il 2011 l’utilizzo della struttura 
relativamente allo svolgersi del progetto Mosaico (€ 13.924,11 oltre iva) oltre a due affi tti della Sala Multimediale;

• Le plusvalenze riguardano la cessione di cespiti appartenenti alla categoria “Mobili e arredi”;

• I contributi Enti pubblici sono così costituiti:
-  Contributi Regionali come da budget rinegoziato RSA E STATI VEGETATIVI pari ad  €  1.945.501,00 (100% 
budget 2010);
- introiti da voucher per ingressi Stati Vegetativi dal mese di settembre 2011 pari ad  € 9.360,00 (un ingresso del 
30/11/2011 e un ingresso del 12/12/2011, entrambi appartenenti alla classe A ovvero € 180,00 giornaliere moltipli-
cate per le giornate di presenza);
- Premio Qualità  stimato sulla scorta del dato storico in € 19.000,00;
- Contributo Regionali HOSPICE rinegoziato pari ad € 969.900,00 (€ 90.915,00 in più rispetto al budget 2010);
- “contributi  in conto esercizio del Comune di Gallarate” pari ad €  30.281,00 relativamente al “FSR EX CIRCO-
LARE 4 per lo stanziamento delle risorse del Fondo Nazionale per le politiche sociali, del Fondo Sociale Regionale 
e del Fondo Nazionale per le non Autosuffi cienze” (dimezzatosi rispetto all’esercizio precedente);
- “Contributi in c/esercizio” a titolo di sponsorizzazioni per complessivi € 747,94 erogati in occasione del Sesto an-
niversario Hospice Altachiara svoltosi in data 19/02/2011 e dei “Giochi di Camelot”. 
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PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione            31/12/2010   31/12/2011                 Variazioni

Costituiscono i proventi fi nanziari gli interessi attivi bancari sulla giacenza c/c economico 25814.

I proventi straordinari si riferiscono a sopravvenienze attive generate da:

• ricavi generati dalla sistemazione dello scadenziario fornitori  per € 728,95 per sistemazione registrazioni contabili 
anni pregressi;

• note di credito relative alla fornitura di ossigeno riferite all’anno 2010 ma pervenute dopo la chiusura dell’esercizio 
per € 8.088,43, 

• €  6.238,26 quale differenza tra l’importo rilevato anno 2010 e importo consolidato relativamente al premio qualità 
2010; 

• € 504,37 eccedenza su lascito eredità rispetto all’importo rilevato nell’esercizio precedente;

• € 36.321,37 a titolo di rimborsi compensi CDA periodo giugno-dicembre 2010 oltre a € 21.556,08 di relativi crediti 
erariali/previdenziali (€ 10.912,23 IRPEF e € 10.643,85 a titolo di INPS);

• € 9.852,26 quale rimborso spese condominiali indebitamente sostenute da 3SG dal 1997 al 2010 relative allo 
stabile adibito a laboratorio analisi a Cajello (€ 880,00 di competenza dell’esercizio 2011 confl uiscono invece in 
rimborsi diversi);
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COSTI DELLA PRODUZIONE

Descrizione                                   31/12/2010                       31/12/2011      Variazioni

Nella voce “Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci” sono compresi i costi di acquisto di medicinali, para-
farmaci, materiale igienico sanitario, prodotti per l’incontinenza, acquisto ossigeno, servizio di ristorazione, mate-
riali e beni di consumo, cancelleria e stampati, materiale per attività di animazione, prodotti per pulizia ambienti, 
materiali e prodotti da giardinaggio, carburanti.

Le variazioni maggiormente signifi cative riguardano:

• i costi relativi ai medicinali e ossigeno aumentati per l’incremento della saturazione e per la tipologia di utenti che 
“in stato vegetativo” necessitano di farmaci specifi ci;  

• le spese di ristorazione che vedono un  aumento determinato tanto dal servizio di fornitura pasti destinati ai 
profughi per conto del  Comune di Gallarate partito dal mese di luglio 2011 (rispettiva copertura tra i ricavi nelle voci 
“Rimborsi pasti da comune e “Rimborso spese ristorazione”), quanto all’aumento della saturazione sia in RSA che 
in Hospice.
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Nella voce “Per servizi” sono comprese tutte le spese generali di amministrazione come l’assistenza tecnica (ma-
nutenzioni a contratto), le manutenzioni ordinarie e straordinarie, le utenze (gas, acqua, energia elettrica), le spese 
postali e telefoniche, le assicurazioni e bolli, le prestazioni professionali (commercialista, studio paghe e consulen-
ze legali), le prestazioni mediche e infermieristiche in libera professione, le prestazioni d’opera di terzi (cooperativa 
personale infermieristico Altachiara fi no a giugno), lo smaltimento rifi uto urbani, ospedalieri e da giardino, i contratti 
a progetto (educatore RSA), i compensi del Consiglio di Amministrazione erogati per il periodo gennaio-aprile 2011 
(copertura tra i rimborsi diversi) le prestazioni d’opera occasionali e le commissioni e oneri bancari.

Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 2427 del C.C. in merito al contenuto della Nota Integrativa si riportano di 
seguito delle precisazioni inerenti l’onere sostenuto per i membri del Collegio dei Revisori dei Conti rientranti in tale 
categoria di costi.
Il Collegio è stato composto per il periodo gennaio-ottobre 2011 da soli due membri a seguito dimissioni del 
Presidente. 
Il nuovo Collegio dei Revisori è stato nominato con Delibera del consiglio Comunale n.76 del 25/10/2011 e, in ot-
temperanza alle riduzioni previste dall’art.6 comma 3 del D.L. n.78 del 31/05/2010, i rispettivi compensi annuali 
sono stati determinati come di seguito:
Presidente € 2.789,10 annuali al lordo delle ritenute di legge
Revisore € 1.859,40 annuali al lordo delle ritenute di legge

Sono state apportate delle modifi che nella riclassifi cazione dei dati che portano inevitabilmente a delle differenze 
nel raffronto anno 2010/2011, nello specifi co:

• Le spese varie e documentate dove confl uivano sia acquisti di beni per lo più destinati alla Comunità minori che 
acquisto di servizi (derattizzazione, scontrini parcheggi) sono state depurate di queste ultime creando una voce 
apposita del Piano dei conti “Spese per servizi” che è rimasta tra i costi per servizi B7i, mentre le spese vari e 
documentate sono confl uite negli oneri diversi di gestione B14c;
• Lo smaltimento dei rifi uti urbani inteso come fornitura sacchi e ritiro che prima confl uiva nelle “imposte e tasse” 
insieme alla Tarsu, ora viene accorpato allo smaltimento rifi uti solidi ospedalieri e da giardino nei costi per servizi 
B7q;

Le variazioni meritevoli di nota riguardano:

• incremento manutenzioni e riparazioni beni di terzi ( manutenzione area verde) nelle quali rientra per l’esercizio 
2011 anche il costo sostenuto per le manutenzioni effettuate presso il centro ricreativo “Figli del Lavoro”;
• incremento manutenzioni e riparazioni straordinarie beni di proprietà a seguito di interventi relativi alla 
sostituzione/riparazione dei lampioni esterni, delle lampade di emergenza, dei differenziali, delle lampade 
“gabbiano”, della sostituzione delle lampadine convenzionali con quelle a led per il risparmio energetico…..
• incremento utenze, in particolare l’energia elettrica, in relazione alla ripresa dell’attività del Bar pastic-
ceria dal mese di marzo 2011;
• incremento dell’onere delle prestazioni professionali e consulenze prevalentemente correlato al sostenimento di 
numerose spese legali per la defi nizione di contenziosi in essere;
• incremento delle spese per le prestazioni sanitarie (medici, infermieri e psicologo in libera professione) a seguito 
internalizzazione personale infermieristico in Altachiara in sostituzione dell’approvvigionamento in outsurcing tra-
mite una cooperativa. Tale aumento trova infatti copertura nella diminuzione della voce “prestazioni d’opera di 
terzi” ove si collocano le spese per la cooperativa fornitrice di tale personale sostenute solo fi no al mese di giugno 
2011; 
• il decremento delle spese per le prestazioni d’opera di terzi (cooperativa fornitrice del personale infermieristico 
fi no a giugno 2011) è determinato anche dal fatto che il personale infermieristico fi no a giugno 2011 è stato reperito 
solo per l’Hospice e non anche per il nucleo Tavola come nel 2010 (ulteriore risparmio di € 25.000,00);
• riduzione della voce “compenso amministratori e collaborazioni” determinato tanto dall’assenza dell’onere per i 
compensi CDA (gravano per € 25.042,59 periodo gennaio-aprile 2011 con copertura tra i ricavi nella voce dei “rim-
borsi diversi”) tanto allo spostamento dell’onere della Direzione Genarale nella voce “salari e stipendi”. Viceversa 
nell’anno 2010 tale voce conteneva il compenso a collaborazione del precedente D.G. e il relativo onere Inps;
• l’incremento delle commissioni e oneri bancari a seguito sostenimento commissioni per estinzione anticipata e 
accorpamento mutui in essere per € 11.726,30;
• nella voce “spese viaggi e trasferte” per il 2011 confl uisce solo l’onere dell’acquisto biglietti autobus per gli ospiti 
Comunità Minori mentre nel 2010 anche il costo della vacanza estiva per la Comunità Mamma-Bambino.
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Tra i costi per il “godimento beni di terzi” confl uisce il noleggio per l’autospurghi. 

 I “costi del personale” sono stati rilevati per competenza e sono comprensivi di tutti gli oneri a carico 
dell’Azienda come l’onere delle ferie e permessi maturati al 31/12/2011 e la quota della quattordicesima men-
silità maturata nel periodo luglio-dicembre 2011, nonché delle quote di rivalutazione sul T.F.R. maturato sino al 
31/12/2011. 
L’incremento dell’onere del personale dipendente contempla tanto il costo della Direzione Generale, prima a col-
laborazione, quanto l’ingresso delle fi gure professionali relative al Servizio Asili Nido per conto del Comune di Gal-
larate che trova copertura nella corrispondente voce dei ricavi “Servizio Asili Nido”.
Inoltre nell’esercizio 2011 si è ricorso per i mesi di agosto e settembre al reperimento di personale ASA tramite 
un’agenzia di lavoro interinale, il costo del personale confl uisce nella voce “altri costi del personale” mentre il costo 
del servizio in “spese per servizi” B7i del Conto Economico riclassifi cato.

Di seguito si riporta il prospetto relativo al numero medio dei dipendenti suddiviso per categoria come previsto 
dall’art.2427 del C.C. 
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Alla voce “Ammortamenti” sono comprese tutte le quote di ammortamento dei beni acquisiti negli esercizi 
precedenti e nell’esercizio 2011 e la variazione in diminuzione è frutto del normale processo di ammortamento 
per cui per alcune categorie di cespiti termina il processo di ammortamento nell’anno precedente o nell’anno 
in corso con la quota di accantonamento residuale.
Nell’esercizio 2011 è stata creata la voce “Ammortamenti mobili e arredi Figli del Lavoro”  dove è confl uita la quota 
di ammortamento (10% ordinaria) della nuova categoria di cespiti di cui è stata fatta relativa nota tra le immobiliz-
zazioni nelle attività dello Stato Patrimoniale.

 Rispetto all’esercizio precedente viene movimentata la voce degli “Accantonamenti” ove confl uiscono:
• € 86.000,00 a titolo di “Fondo spese legali” in riferimento a vertenze in fase di defi nizione;
• € 4.890,08 a titolo “Fondo perdite su crediti” pari allo 0,5% dei crediti risultanti al 31/12/2011.

 Nella posta degli “Oneri diversi di gestione” sono comprese le imposte e tasse, l’I.V.A. pro-rata indetraibile 
(98% sull’iva acquisti), gli oneri diversi (omaggi, arrotondamenti passivi, spese di abbonamento a giornali e riviste) 
e le minusvalenze derivanti dalla cessione di cespiti appartenenti alla categoria “Mobili e arredi”.

Si precisa che:
• in relazione alla specifi ca inserita nella parte di descrizione dei “costi per servizi”, l’onere dei costi per lo smalti-
mento dei rifi uti solidi urbani viene tolto dalla voce delle “imposte e tasse” e aggiunto allo “smaltimento rifi uti os-
pedalieri e da giardino” tra i costi per servizi; Ciò determina la differenza nel raffronto con l’esercizio 2010;
• la notevole riduzione dell’importo degli oneri diversi di gestione è dovuta al fatto che nell’esercizio 2010 è confl uita 
in tale posta la perdita su crediti scaturita dallo stralcio dl crediti verso il bar-pasticceria (€ 48.945,90 come differ-
enza tra il fondo accantonato nell’esercizio 2009 € 97.891,81  e il credito in essere al 31/12/2010 € 146.837,71).

ONERI FINANZIARI

Gli oneri fi nanziari sono costituiti dagli interessi passivi v/Comune di Gallarate per mutui contratti all’avviamento 
struttura come da piano di ammortamento per € 55.228,83 e altri interessi passivi di cui di seguito il dettaglio: 

Nell’esercizio 2011 si è benefi ciato dell’operazione di estinzione anticipata e accorpamento dei quattro mutui 
in essere con il sostenimento delle sole commissioni e interessi e il rinvio alla prima rata di ammortamento al 
30/06/2012.
Per il sostenimento di tale prima rata di ammortamento si è predisposto un piano di accantonamenti mensili di 
€ 8.000,00 a partire dal mese di agosto 2011, di cui nota nell’attivo circolante-disponibilità liquide.
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ONERI STRAORDINARI

Gli oneri straordinari sono composti dalle “Sopravvenienze passive” di cui di seguito la composizione:

Imposte sul reddito di Esercizio

Descrizione                        31/12/2010    31/12/2011  Variazioni

Per quanto attiene le imposte di competenza dell’esercizio, in tale voce sono stati accantonati:

- € 130.182,00 IRAP
- €   61.288,71  IRES (storno crediti per imposte anticipate anni precedenti, 27,50% sull’80% imponibile fi scale)
- € 15.322,18 IRES dell’esercizio (27,50% sul 20% imponibile fi scale)
- € 23.650,00 imposte anticipate dell’esercizio su accantonamento fondo spese legali (€ 86.000,00*27,50%)

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e fi nanziaria nonché il risultato economico dell’Esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili.
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SPECIFICA DELLE VOCI DI COSTO
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P
 Prospetti Contabili

                    BILANCIO DI CASSA

32

ATTIVITA'  DI  ESERCIZIO 2011

Utile (perdita) netto d'esercizio € 4.140,06

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali € 97.379,54

Ammortamenti immobilizzazioni materiali € 445.393,04

Accantonamento  per trattamento fine rapporto € 242.064,01

Trattamento di fine rapporto pagato -€ 38.979,16

Diminuzione/(aumento) rimanenze di magazzino -€ 1.342,54

Diminuzione/(aumento) crediti verso clienti -€  492.062,09

Diminuzione/(aumento) crediti tributari -€ 5.410,85

Diminuzione/(aumento) crediti verso altri -€ 37.475,93

Diminuzione/(aumento) ratei e risconti attivi € 2.690,39

Aumento/(diminuzione) debiti vs/altri finanziatori € 0,00

Aumento/(diminuzione) debiti vs/fornitori -€  114.058,50

Aumento/(diminuzione) debiti tributari € 28.193,12

Aumento/(diminuzione) debiti vs/istituti previdenziali € 32.520,70

Aumento/(diminuzione) altri debiti € 68.049,71

Aumento/(diminuzione) debiti v/banche -€ 13.768,74

Aumento/(diminuzione) ratei e risconti passivi € 13.299,53

Aumento/(diminuzione) acconti da clienti € 0,00

FLUSSO MONETARIO PER ATTIVITA' DI ESERCIZIO (a) € 230.632,29

ATTIVITA'  DI INVESTIMENTO

Acquisto immobilizzazioni immateriali € 6.362,72

Acquisto immobilizzazioni materiali € 68.230,05

Incremento /(decremento) partecipazioni € 0,00

Incremento /(decremento) immobilizzazioni finanziarie € 0,00

Incremento/(decremento) cr. Soci per versamenti dovuti € 0,00

FLUSSO MONETARIO PER ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (b) € 74.592,77

ATTIVITA' DI  FINANZIAMENTO

(Riduzione)/ aumento capitale di dotazione € 0,00

Dividendi pagati € 0,00

Arrotondamento Euro € 0,00

FLUSSO MONETARIO PER ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (c) € 0,00

AUMENTO/(DIMINUZIONE)  DISPONIBILITA'  LIQUIDE (+a-b+c) € 156.039,52

DISPONIBILITA'  LIQUIDE  INIZIO  ESERCIZIO € 2.503,16

DISPONIBILITA'  LIQUIDE  FINE  ESERCIZIO € 42.235,76

 DIFFERENZA DISP. LIQUIDE INIZIO/FINE ESERCIZIO € 39.732,60

 AUMENTO/(DIMINUZIONE) DISPONIBILITA’ LIQUIDE € 195.772,12

3SG
Azienda Servizi Socio Sanitari
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Azienda Servizi Socio Sanitari
Gallarate

Deliberazione del C.d.A. del 16/04/2012

Il Consiglio di Amministrazione

• Esaminato attentamente il Bilancio Economico Consuntivo per l’Esercizio 2011;

• Rilevata la risultanza attiva finale di € 4.140,06 che costituisce l’utile dell’Esercizio di cui trattasi;

• Accertata la buona gestione aziendale;

• Richiamato il vigente Statuto aziendale;

ritiene di proporre al Consiglio Comunale l’applicazione dell’utile di Esercizio in conformità alle disposizioni 
statutarie dianzi citate destinandolo nel modo seguente:

a. Il 5,00% all’incremento del Fondo di Riserva la somma di € 207,00;

b. Il 95% all’incremento del Fondo nuovi impianti per € 3.933,06;

Per un totale di a) + b) uguale a complessive € 4.140,06 pari all’utile realizzato per l’Esercizio 2011.

  

IL PRESIDENTE
     Enrico Moresi




