
Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate

Bilancio Consuntivo 2012



2

S
saluto del Presidente

  Egr. Sig. Sindaco
  Edoardo Ing.Guenzani

  Egr. Presidente del Consiglio
  Marco Dott. Casillo

  Egregi Consiglieri     
         
         
Il Bilancio consuntivo di 3SG presenta per l’anno 2012 un risultato 
di chiusura con un utile di Euro 14575,85 contro un previsionale di 
Euro 11813,08 e al consuntivo 2011 in utile per Euro 4140, 60.  
        
Rispetto all’esercizio precedente si evidenzia un aumento dei ricavi 
dovuto in particolare ed in modo signifi cativo al contributo per la gestio-
ne dell’asilo nido di Sciarè, come da contratto di servizio e da una mag-
giore contribuzione da parte della Regione grazie ad un diverso livello di 
saturazione dei posti, con aumento degli Stati Vegetativi a fronte di una 
leggera diminuzione delle rette Nat.     
    
Riscontriamo anche un aumento della saturazione nella Comunità 
Minori con conseguente aumento dei ricavi connessi.  
         
Per quanto concerne i costi rileviamo un incremento delle voci connesse 
al personale, sia in termini di retribuzione che di oneri sociali, sostanzial-
mente dovuto alla presa in carico del personale dell’Asilo Nido di Sciarè 
per 11 mesi contro i 4 mesi del 2011.
Gli eventi piu’ signifi cativi che hanno caratterizzato la gestione del 2012 
si possono ricondurre al rinnovo del contratto di servizio con il Comune di 
Gallarate che include, rispetto al passato, la gestione pluriennale dell’asilo 
nido di Sciarè e la realizzazione del progetto “Treno della Memoria” con 
le terapie non farmacologiche per gli ammalati di Alzheimer.  
        
Il saldo delle partite straordinarie (proventi e oneri) ha infl uito signifi cati-
vamente in senso negativo sul risultato d’esercizio 2012 , in particolare 
se raffrontato a quanto avvenuto nel corso dell’anno precedente.  
        
E’ opportuno rilevare che le componenti straordinarie del bilancio d’esercizio 
di 3SG trovano quasi totalmente origine, salvo casi specifi ci, in vertenze di 
lavoro alle quali siamo esposti per la tipicità di alcuni contratti e per i quali 
stiamo individuando e adottando gli  idonei provvedimenti.
Per concludere possiamo affermare che da questo bilancio possiamo trarre 
la convinzione di poter offrire un servizio sempre piu’ qualitativo per la 
soddisfazione dei ns. ospiti pur mantenendo l’equilibrio dei ns. conti.  
       

f.to  IL PRESIDENTE
 Giovanni Girardi



3

R
relazione dei revisori dei conti 

al bilancio 2012



4



�



�

Rrelazione sulla gestione

IL PUNTO DI PARTENZA
La gestione 2011 aveva affrontato importanti innovazioni introdotte da Regione Lombardia, che aveva esteso al settore 
sociosanitario alcuni principi propri del settore esclusivamente sanitario; ci si è confrontati con l’introduzione del principio 
di budgettizzazione della produzione. Si parte da un risultato della gestione 2011 di € 4.140,06  che tiene conto delle nuove 
logiche e della rinegoziazione dei budget assegnati.

REGOLE DI SISTEMA – LE LINEE GUIDA DELLA GESTIONE 2012
Le azioni della gestione 2012 di 3SG vanno collocate nell’ambito dell’insieme coordinato di azioni, anche di natura sperimentale, 
che Regione Lombardia ha iniziato ad attuare già nel corso del 2011, per dare avvio alla realizzazione della riforma del sistema 
di welfare, spostando l’attenzione dall’offerta di servizi e/o strutture alla domanda, riportando al centro di tutto il sistema dei 
servizi e degli interventi alla persona e la sua famiglia. 
Si passa gradualmente quindi dalla “cura” della malattia al “prendersi cura” non solo della malattia ma soprattutto della persona 
e della sua famiglia, spostando l’attenzione dalla disabilità alla persona e alla famiglia, coinvolgendo i familiari, laddove 
possibile, nella programmazione dell’attività assistenziale, prendendo in carico le fragilità proprie dei familiari, soprattutto se 
figli o coniugi, che vivono la realtà del distacco dovuto all’inserimento in struttura del proprio caro.
In coerenza con quanto sopra nel corso dell’anno 2012 3SG ha risposto positivamente alle novità introdotte in materia di 
assistenza di persone in stato vegetativo, che hanno visto una estensione dei soggetti beneficiari di questa fase sperimentale e 
un incremento dei debiti assistenziali per la cura e l’assistenza delle persone e delle rispettive famiglie. 
Sempre in risposta alle politiche di welfare lombardo 3SG ha voluto portare sul territorio la propria esperienza sia nell’ambito 
della cura e assistenza agli anziani che alle persone con disabilità derivanti da demenza, da condizione di stato vegetativo, da 
stato di terminalità. Nel mese di luglio è stata infatti presentata la SCIA per l’esercizio dell’attività di Assistenza Domiciliare 
Integrata, cui è seguito l’accreditamento nel mese di Ottobre.
Altra regola introdotta da regione Lombardia per la gestione 2012 è quella relativa al completamento del percorso di adozione 
degli strumenti previsti dal D.Lgs 231/01 recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 
delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29/09/2000, n. 300”

CONTRATTUALIZZAZIONE E BUDGET
Per l’anno 2012  Regione Lombardia ha confermato la stessa logica dei budget già applicata per il 2011, cristallizzando 
così la contribuzione regionale sugli stessi livelli economici del 2011, a loro volta costruiti sui livelli di produzione 2010. 
Ciò costituisce un importante elemento di rigidità della struttura dei ricavi della produzione con il quale la gestione 2012 si 
è confrontata. Il 2012 partiva in leggero vantaggio rispetto all’anno precedente per via dell’intervenuta rinegoziazione del 
budget avvenuta al termine della gestione 2011, che ne ha consolidato un incremento per la quota relativa alla remunerazione 
degli elementi di qualità aggiunta. Tale vantaggio, però, si livella se pensiamo al fatto che dal 2012 non viene più corrisposto il 
contributo regionale per le giornate di ricovero ospedaliero degli Ospiti della RSA. Ciò ha introdotto forti elementi di specificità 
nell’organizzazione dell’assistenza, soprattutto nella componente sanitaria, tesi a fronteggiare quelle situazioni “critiche” dal 
punto di vista sanitario che, fino ad ora, non richiedevano una gestione in struttura bensì un accertamento e un trattamento di 
natura ospedaliera.

FLUSSI INFORMATIVI
Nel corso del 2012 sono state poste in essere importanti azioni di modifica degli strumenti di rendicontazione, tese a superare 
la disomogeneità della rilevazione dei dati, con importanti ripercussioni sull’organizzazione aziendale. La rendicontazione 
avviene con cadenza trimestrale e l’invio dei dati avviene attraverso il portale SISS di Regione Lombardia. La nuova procedura 
ha coinvolto la funzione di Responsabile Sanitario e Responsabile dell’Accreditamento e qualità e non ha fatto registrare 
elementi di non conformità.

La finalità di questo documento è quella di evidenziare quanto realizzato nel corso della gestione 2012 in relazione agli 
obiettivi posti e quanto ancora da perfezionare cosicché tale relazione possa costituire anche un vero strumento di conoscenza 
per l’Amministrazione Comunale, della gestione dell’Azienda Speciale.
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LE STRUTTURE

RSA – Residenza Sanitaria Assistenziale
La residenza sanitaria assistenziale, articolata nei sette nuclei, è caratterizzata dalla presenza di due nuclei speciali dedicati 
alla cura e alla gestione di disabilità specifi che quali quelle determinate dalla malattia di Alzheimer e dalla condizione di stato 
vegetativo e di minima coscienza. In particolare i nuclei di RSA si presentavano alla fi ne del 2011 così articolati:

- Il Lago: nucleo protetto Alzheimer
- La Tavola: nucleo per stati vegetativi all’interno del quale trovano accoglienza persone in stato vegetativo e persone 

in stato di severità clinica che richiede un intervento più importante del personale sanitario
Nuclei di RSA Ordinari
- Ginevra
- Merlino
- Artù 
- Il Drago
- La Roccia

Nel corso del 2012 è continuata la trasformazione dell’utenza della RSA già in atto nel 2011 e la popolazione in ingresso ha 
fatto registrare condizioni di maggior severità clinica; il 57% dei nuovi ricoveri accede alla struttura direttamente in dimissione 
dai reparti ospedalieri. Ciò ha comportato la naturale trasformazione di interi nuclei in nuclei “post acuti”, generando una 
particolare sinergia con le strutture invianti. In ragione della sempre crescente esigenza di tutela sanitaria, oltre che assistenziale, 
i ricoveri di sollievo (in regime di solvenza) hanno visto un incremento che ha giustifi cato un tasso di saturazione dei posti della 
residenza che è ulteriormente cresciuto.

Indice di saturazione 
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Rispetto agli anni precedenti si registra un incremento del tasso di occupazione dei posti che, nel 2012, si è assestato al 99,21%. 

La crescita si registra anche all’interno della ripartizione di singoli trimestri, come evidenziato nel grafi co sottostante

TIPOLOGIE DI RICOVERO
All’interno della Residenza per Anziani i ricoveri in solvenza, per periodi di recupero dai 30gg ai 60gg, hanno rappresentato 
il 15% delle giornate di assistenza complessive. 
Il 6% delle giornate complessive di assistenza è rappresentato dalle persone in stato vegetativo; i ricoveri su posto accreditato 
occupano complessivamente circa l’80% delle giornate di assistenza rese dalla struttura

Assumendo quale indice di severità assistenziale le 8 classi di fragilità indicate da Regione Lombardia per defi nire la 
remunerazione delle prestazioni rese dalle strutture, ipotizzando che una persona appartenente alle prime tre classi di fragilità 
rappresenta una complessità assistenziale che deve essere maggiormente remunerata, abbiamo registrato nel corso del 2012 che 
il 63% della popolazione della RSA è racchiuso nelle prime tre classi di fragilità, oltre al 20% rappresentato dagli Ospiti affetti 
da Alzheimer. Questo è indicativo della complessità assistenziale e del carico di lavoro rappresentato per gli operatori.
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GLI INDICI DI SEVERITA’ASSISTENZIALE

La rigidità della struttura dei ricavi non ha consentito di far corrispondere, a questo incremento degli indicatori di severità 
assistenziale, un incremento della forza lavorativa che ne facesse fronte. E’ stata, per contro, praticata una rivisitazione dei 
protocolli e dei piani di lavoro che consentissero di ottimizzare i tempi dell’assistenza senza trascurare i bisogni degli Ospiti.

IL PERSONALE DI RSA
Per far fronte agli indici di saturazione della struttura e di severità assistenziale degli Ospiti opera l’équipe multidisciplinare 
composta dagli operatori evidenziati nel grafi co qui sotto. 

Il 74,65% dell’assistenza è erogato da personale ausiliario, chiamato a soddisfare le necessità di assistenza primarie nelle 
attività di vita quotidiana.
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HOSPICE ALTACHIARA
Hospice Altachiara è la struttura dedicata alla cura delle persone che si trovano in condizione di terminalità a causa di una 
malattia non più guaribile; l’attenzione è tutta concentrata sulla persona, non più sulla malattia, e sui suoi bisogni con una 
presa in carico globale anche del nucleo familiare. La struttura, articolata su due piani e composta da 12 camere che ospitano 
altrettanti pazienti con i rispettivi nuclei familiari, ha fatto registrare nel 2012 un incremento dell’indice di saturazione rispetto 
all’anno precedente. 

 

Nel corso del 2012 l’Hospice Altachiara ha assistito 178 persone in condizioni di terminalità e le rispettive famiglie. 
Il periodo medio di ricovero è pari a 24 giorni, periodo molto breve che giustifi ca un alto turnover di pazienti; sono 168 
i pazienti entrati nel corso del 2012. Pur essendo il periodo medio di degenza ancora molto basso, di fatto si registra un 
incremento rispetto al 2011, che aveva fatto registrare un periodo medio di degenza pari a 21 giorni; tale tendenza è frutto 
della forte campagna informativa partita proprio da 3SG e dalla rete generatasi tra i diversi operatori del territorio (Azienda 
Ospedaliera e servizi domiciliari) che hanno potuto approcciare il Servizio in modo più appropriato.
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IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Il 2012 ha visto una conferma della richiesta del servizio SAD. 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 , Ie quali richiedono una maggiore intensità di cura ed una costante  
integrazione con gli altri servizi presenti sul territorio.
Nel 2012, con un organico di un’assistente sociale e n. 8 ASA,  sono stati assistiti complessivamente  n. 97 utenti, di cui 31 
nuove attivazioni.
Su un totale di n. 97,  i casi conosciuti ed integrati con servizi che operano sul territorio,  sono stati n. 73:

• n. 31   con il servizio ADI  (6 congiuntamente al comune)

• n. 52   con i  Sevizi Sociali del  Comune 

• n. 13  di cui congiuntamente con  C.P.S. 

• n.  1    congiuntamente  con SERT 

Per i  n. 97  casi,  gli accessi  (da un min. ½ ad  1 h.) attivati con un programma settimanale,  sono stati :
• per  n.   3  casi n.  13  accessi settimanali;   

• per  n.   8  casi n.   7  accessi settimanali;                         

• per  n. 32  casi n.   6  accessi settimanali;          

• per  n. 21  casi n.   5 accessi settimanali;

• per  n. 33  casi n. 2/3 accessi settimanali ; 
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I dati indicano un 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.
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SERVIZI AREA MINORI
3SG conferma nel corso della gestione 2012 la sua apertura alla gestione dei servizi relativi all’area minori, confermandosi 
gestore del Servizio Asili Nido sulla base di un contratto di servizio  che ha inizialmente interessato l’anno scolastico 2011/2012 
e che successivamente è stato confermato all’interno del nuovo contratto di servizio con il Comune di Gallarate, presentato alla 
fine del 2012, per una durata ben più lunga e duratura (luglio 2017). Si conferma la gestione della comunità mamma bambino 
“Solamore” e la sospensione delle attività della comunità per adolescenti sin dall’inizio dell’anno. In stretta sinergia con i 
Sevizi di Tutela, anche nel 2012 è stato attivo il Servizio di Centro Diurno, oltre al servizio di Tutela Minori.

COMUNITA’ EDUCATIVA MAMMA BAMBINO
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.
Da gennaio a dicembre 2012 le dimissioni dei nuclei che avevano completato il proprio percorso in comunità sono state 
compensate da nuovi inserimenti, portando ad una saturazione della comunità a fine 2012 pari al 100% della capacità 
massima.
Nel corso del 2012 sono avvenuti 11 inserimenti, di cui:

- 7 nuclei mamma bambino
- 1 minore gestante
- 3 minori non accompagnate

Si segnala inoltre che in tre casi il Servizio Sociale inviante ed il Tribunale per i Minorenni hanno predisposto la dimissione della 
sola madre ed il mantenimento del collocamento in vista di un futuro affido etero familiare o di una graduale ricollocazione in 
comunità minori per i bambini. In tali casi, a fronte delle positive relazioni costruite con l’equipe educativa ed in considerazione 
dell’importanza di ridurre al minimo i cambiamenti per i minori, la comunità Solamore ha offerto al servizio la possibilità di 
mantenere il loro collocamento fino alla definitiva ridefinizione della loro situazione ed ha seguito direttamente l’iter del 
graduale passaggio.
Si specifica infine che la Struttura ha accolto tre casi in pronto intervento di ragazze minori non accompagnate.
Nel corso di tutto l’anno 2012 sono stati gestiti 17 casi inviati da 10 comuni della provincia di Varese, Milano e Novara, 
con collaborazioni di nuova attivazione con i Comuni di Ferno, Legnano, Cairate, Castiglione Olona e Golasecca. Un 
elemento fondamentale per l’apertura al territorio è costituito dalla disponibilità al pronto intervento e dalla flessibilità degli 
interventi educativi e di protezione in tutti i casi attivati in pronto intervento. Inoltre altri Comuni, con i quali era già attiva 
una collaborazione, hanno manifestato la propria soddisfazione inviando nuovi nuclei (Gavirate, Busto Arsizio, Gallarate, 
Legnano).

Il lavoro educativo all’interno della Comunità viene svolto da un’equipe multidisciplinare composta da 2 Responsabili (1 con 
laurea in Scienze dell’educazione e 1 con titolo di psicologo) e da 7 educatrici professionali (di cui 6 con titolo di educatore 
professionale e 1 con titolo di psicologo) che hanno un contratto full time a tempo indeterminato e quindi garantiscono una 
significativa continuità.
La finalità ultima della permanenza in comunità è il raggiungimento di una nuova collocazione famigliare e sociale da attuarsi 
mediante ricongiungimento con la famiglia d’origine del minore, collocazione autonoma del nucleo mamma bambino o, ove 
ciò non sia possibile, mediante collocazione del minore in altra famiglia.
Nello specifico si vorrebbe illustrare il percorso di un nucleo mamma bambino, proveniente dal comune di Melegnano che è 
stato inserito il 14/07/2011 con il quale è stato possibile sviluppare il percorso ottimale volto al reinserimento sociale.
La permanenza in comunità è durata un anno e sette mesi e, grazie al lavoro educativo svolto dall’equipe della comunità, si è 
riusciti a recuperare il rapporto madre figlio, agganciare il nucleo ad un servizio psicologico esterno, inserire entrambi nella rete 
di servizi offerta dal territorio di Gallarate (scuola, oratorio, catechismo, attività sportive, centro diurno “Teen House”).
Tutto ciò ha permesso il loro passaggio nell’appartamento di semiautonomia avvenuto il 15/02/2013.
Ad oggi la situazione procede positivamente, il servizio inviante è molto soddisfatto del percorso messo in atto e dei risultati 
ottenuti, tanto che si prevede una loro dimissione nel periodo estivo per un reinserimento nella società del nucleo stesso.
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IL LAVORO DI RETE
Un importante punto di forza che la comunità “Solamore” è riuscita a consolidare nel corso del 2012 è caratterizzato dalla forte 
rete di servizi con i quali si collabora: 

• segreterie didattiche delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie del comune di Gallarate;
• Centro di Neuropsichiatria Infantile “AIAS” di Busto Arsizio (per la presa in carico psicologica dei minori inseriti in 

comunità);
• Azienda Ospedaliera di Gallarate (pediatria, ginecologia e ostetricia); 
• Consultori famigliari di Gallarate (per la presa in carico psicologica e ginecologica delle mamme inserite in 

comunità);
• CPS di Gallarate e Busto Arsizio; ASL di Gallarate (per iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale e attribuzione del 

medico e pediatra di base);
• Ufficio Economato del comune di Gallarate (per la refezione scolastica dei minori inseriti in comunità); 
• Studi legali;
• Mediatori culturali;
• Forze dell’ordine del comune di Gallarate;
• Ufficio immigrazione del comune di Gallarate;
• Centro EDA presso IPC Falcone (per corso di italiano e alfabetizzazione per stranieri);
• Piscina di Moriggia (per convenzione estiva per l’utilizzo del servizio);
• Università degli Studi di Milano- Bicocca, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Università Insubria di 

Varese (per svolgimento di tirocini)
• Associazione “Cavalieri di Camelot”

Si auspica per il 2013 l’intensificazione dei rapporti con i Comuni con cui la collaborazione si è da poco creata, nonché la 
presentazione della comunità “Solamore” a tutti i servizi di Tutela Minori della provincia di Varese, Como, Milano e Novara.
A fronte del buon andamento della comunità “Solamore” e dell’incremento delle richieste di inserimento registrata nell’anno 
2012, ci si propone il mantenimento della saturazione dei posti anche per l’anno 2013.

MIGLIORAMENTI PER IL 2013
Il numero elevato di utenti presenti ha fatto emergere la necessità di una ridefinizione degli spazi interni alla struttura al fine 
di renderli più funzionali. In particolare appare di grande importanza l’ampliamento della zona giorno, spazio comune che 
comprende la sala da pranzo, l’area dove vengono svolte le attività di carattere educativo e ludico e lo spazio giochi per i 
bambini.
Inoltre per offrire un lavoro educativo sempre più attento ed in grado di rispondere ai numerosi e sempre diversi bisogni 
dell’utenza che la comunità Solamore accoglie, si vorrebbero creare per l’equipe educativa degli spazi dedicati alla formazione, 
nonché una supervisione in grado di poter fornire un momento di confronto ed evitare di incorrere nel burn out tipico di questo 
lavoro.
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ASILO NIDO SCIARE’
Nell’ambito del Contratto di Servizio con il comune di Gallarate 3SG ha gestito il servizio di asilo nido in particolare dell’Asilo 
Nido di Sciarè.  Si è dovuta affrontare, gomito a gomito con l’Amministrazione Comunale, la riorganizzazione del Servizio e 
la gestione dei rapporti di lavoro del personale che, sino al 2012, ha operato sul Servizio con contratti a termine della stessa 
durata dell’anno scolastico. 
E’ stata brillantemente affrontata la questione sindacale che ha portato alla trasformazione dei contratti di lavoro da tempo 
determinato a tempo indeterminato, con un accordo “di solidarietà” del personale in questione che, con l’obiettivo del 
mantenimento dei massimi livelli di occupazione a fronte di una domanda in diminuzione rispetto alla capacità ricettiva 
massima della struttura e all’anno precedente, ha ridotto proporzionalmente l’orario di lavoro contrattualmente previsto. 
Affrontate le difficoltà dello start-up e regolati i rapporti di lavoro, nel corso dell’anno 2012 la frequenza media dei bambini 
al nido è stata la seguente:

- da Gennaio a luglio una media di 66 bambini iscritti

- da Settembre a dicembre una media di 49 bambini iscritti (nello specifico: settembre 43 bambini, ottobre,
novembre e dicembre 51 bambini).

Nel corso dell’anno sono stati portati avanti con successo i seguenti progetti:

• Progetto “accoglienza” 

Obiettivo: garantire al bambino una separazione serena dal genitore 

• Progetto “manipolazione” (lattanti dai 10 mesi ai 18 mesi) “I sensi in gioco”

Obiettivo: favorire la scoperta di alcuni materiali e incentivare l’esplorazione e la sperimentazione

• Progetto “Giochiamo?come?”

Obiettivo: offrire al bambino l’opportunità di essere autonomo nella scelta, nell’utilizzo e nel riordino dei giochi.

• Progetto “per bambini” da 0 a 15 mesi 

Obiettivo: conoscere nuovi sapori a tavola, passare dal piatto unico ai due piatti separati , accettare il cibo a pezzi

• Progetto “sezioni aperte”

Obiettivo: autonomia nella scelta dei giochi e degli ambienti, acquisire le prime basi di socializzazione

• Progetto “motricità”

Obiettivo: raggiungere determinate abilità motorie e coordinamento

• Progetto “manipolazione” (per bambini dai 18 a 36 mesi)

Obiettivo: affinare la sensorialità e creatività

• Progetto “riaffido sereno e sicuro”

Obiettivo:contenere le emozioni d’attesa dei bambini

• Progetto gita “Oasi”

Obiettivo: scoprire la natura e il mondo agricolo 

• Progetto “gioco euristico”

• Progetto “pittura Stern”

Da settembre 2012 l’equipe educativa usufruisce di due ore mensili di supervisione e la capogruppo, in aggiunta a queste, ha 
anche un momento di supervisione con il gruppo delle capogruppo degli altri asili nido.

In elaborazione per il 2013 il progetto “Nido aperto” che permetterà ai genitori di visitare il nido e di farsi un’idea sulle attività 
e sugli spazi esistenti all’interno dello stesso. Inoltre è stata programmata una gita presso la “Fattoria Pasquè” per permettere 
ai genitori di conoscere sempre di più e anche durante tali momenti “informali”, l’equipe educativa, in modo da creare quella 
collaborazione e quel rapporto di fiducia che permetta di andare avanti in modo sempre più funzionale.
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LE NOVITA’ 2012
Nel 2012 l’organizzazione di 3SG ha affrontato una nuova e importante sfida, quella di introdurre un servizio nuovo che 
agevolasse la permanenza al domicilio della persona affetta da malattia di Alzheimer.

Il servizio di terapie non farmacologiche “IL TRENO DELLA MEMORIA”

IL PROGETTO
L’idea nasce dall’esperienza maturata come operatore del territorio; fino all’attivazione di questo nuovo servizio 3SG Azienda 
Servizi Socio Sanitari Gallarate ha affrontato  l’espressione dei bisogni delle persone affette da demenza e in particolare 
da demenza tipo Alzheimer in quanto gestore di servizi specifici rivolti al malato di Alzheimer. L’esperienza di 3SG come 
gestore di un servizio residenziale ci ha mostrato un’evoluzione del bisogno al quale non si era in grado di offrire una risposta 
appropriata; le liste d’attesa crescevano senza però scorrere, i posti all’interno dei nuclei protetti del territorio rappresentavano 
elemento di rigidità insuperabile. La risposta ai bisogni espressi non poteva venire, quindi, solo dalle strutture residenziali. Il 
Servizio di terapie non farmacologiche “Il Treno della Memoria”, nato come progetto nel 2011 e inaugurato  il 21/09/2012,  
nasce con la finalità di fornire una risposta al bisogno di accudimento in ambito domiciliare delle persone affette da demenza 
e in particolare da demenza tipo Alzheimer, con gli obiettivi principali di favorire il miglioramento della qualità della vita per 
i nuclei familiari che devono affrontare le difficoltà collegate alla cura della persona malata di Alzheimer al proprio domicilio 
e di impostare e convalidare un modello assistenziale capace di integrare terapie farmacologiche e non farmacologiche  che 
consenta la gestione  all’interno della propria rete affettiva e dell’ambiente familiare d’origine della persona malata. 
Per la realizzazione di questo servizio il Comune di Gallarate si è avvalso dell’opera del proprio Ente strumentale, l’azienda 
speciale 3SG, già gestore di unità d’offerta di servizi dedicati alle fasce più fragili della popolazione. L’importanza del progetto 
è stata riconosciuta anche dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha assegnato al “Il Treno della Memoria” 45 mila 
euro, classificandosi quinto tra i pochissimi progetti finanziati in un Bando progetti sperimentali per la non autosufficienza.

IL SERVIZIO 
Il complesso di servizi de “Il Treno della Memoria” parte dal “Therapeutic Train”, riproduzione di uno scompartimenti di 
treno con posto per 4 passeggeri Al posto della finestra, un monitor su cui scorrono filmati ripresi da treni in movimento, con i 
suoni reali di un treno in viaggio su percorsi reali che ripercorrono il vissuto delle persone assistite. Un “habitat”, un ambiente 
sicuro e confortevole, in grado di rassicurare e supportare le relative strategie terapeutiche poste in atto dagli esperti.  “Il Treno 
della Memoria” comprende anche  la stanza multisensoriale per la riabilitazione cognitiva e la terapia della bambola in cui i 
malati di Alzheimer sono alle prese con una bambola le cui caratteristiche attivano relazioni che favoriscono la gestione e in 
alcuni casi la diminuzione di disturbi del comportamento. A questi si sommano interventi più classici di terapie espressive 
e di stimolazione: Arteterapia, Stimolazione Cognitiva, Memory Training, Orientamento spazio temporale. Vengono inoltre 
proposti tutti gli interventi di riabilitazione volti al potenziamento cognitivo, utili nelle fasi iniziali della malattia e in tutti i 
casi di deficit di memoria.  
Queste terapie non farmacologiche applicate, sono tutte scientificamente testate e validate. Non sostituiscono la terapia 
farmacologica per l’Alzheimer ma, se impostate nel modo più adatto per  ciascuna persona ammalata, possono ridurre la 
portata della terapia farmacologica. 
Dopo l’inaugurazione, tenutasi non a caso il 21/09/2012 (XIX Giornata Mondiale dell’Alzheimer) il servizio ha iniziato 
immediatamente la sua attività e, sebbene il numero degli utenti sia ancora limitato, è già possibile valutare l’efficacia di un 
servizio che con le sue specificità è in grado di “alleggerire” l’impatto della Malattia di Alzheimer e consentire una diminuzione 
del “carico” assistenziale del caregiver e del nucleo familiare fornendo a chi si occupa del malato un supporto psicologico.
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LA QUALITA’
Il 2012 è stato l’anno della certificazione del sistema di gestione della Qualità; è stata condotta dall’ente accreditato l’ispezione 
per la rivalutazione del sistema, finalizzata al rilascio del nuovo certificato (scaduto il precedente). La verifica si è svolta in tre 
giornate durante le quali gli ispettori hanno passato al setaccio l’esistenza e l’effettiva applicazione degli strumenti offerti dalla 
norma ISO 9001:2008, concludendo per la conformità del sistema gestito con la sopraccitata norma. Il certificato rilasciato 
ha validità tre anni e sarà scandito da verifiche successive di sorveglianza per la verifica del mantenimento degli standard 
normativi richiesti. 

IL P.F.A. (piano formativo aziendale)2012
3SG Camelot attribuisce alla formazione un ruolo prioritario nel garantire la crescita professionale degli operatori sanitari e 
la valorizzazione delle potenzialità esistenti, indispensabili per la realizzazione della mission aziendale.  

Le tematiche formative del PFA 2012  sono state valutate e selezionate in funzione degli obiettivi aziendali generali e specifici. 
Pertanto, il programma di formazione interna, attuato attraverso corsi finanziati tenuti dall’ente formativo Galdus con utilizzo 
del fondo Forte (al quale 3SG aderisce dal maggio 2009) ha riguardato prioritariamente corsi di formazione specifica su 
tematiche di obbligo, cioè inerenti a  situazioni regolamentate da specifica normativa quali la formazione generale testo unico 
sicurezza e salute e il corso prevenzione antincendio. 

Inoltre, attraverso corsi esterni gratuiti ed interni si sono svolti diversi interventi formativi specifici su competenze di 
aggiornamento professionale continuo (Alzheimer; Cure Palliative).    

Infine i programmi di riqualificazione professionale,  hanno consentito nel 2012 a 6 A.S.A. di ottenere la  qualifica di O.S.S.,  
essendo facilitati ed agevolati con i turni di servizio durante l’intero percorso formativo e potendo contare sulle ore di permesso 
per il tirocinio e su una gestione flessibile di ferie e permessi retribuiti.
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GLI EVENTI
CONVEGNO  SCIENTIFICO 04-02-2012

3SG Camelot partecipa sin dall’anno 2009 alla sperimentazione proposta da Regione Lombardia dei percorsi assistenziali di 
lungodegenza per le persone in stato vegetativo e di minima coscienza all’interno di strutture assistenziali ed è diventata nel 
corso degli anni punto di riferimento per il territorio per l’assistenza alle persone in Stato Vegetativo.
Il nucleo “La Tavola” di 3SG Camelot, ha infatti un’apposita area specifi catamente dedicata, capace di accogliere e assistere fi no 
a 10 persone in Stato Vegetativo e di minima coscienza; la fi nalità è prendersi cura e farsi carico della Persona in condizione di 
“Stato Vegetativo” giunta al termine del percorso riabilitativo e della sua Famiglia, dando risposta non solo ai bisogni sanitari, 
assistenziali, riabilitativi ma anche a quelli sociali, affettivi, relazionali.
Uno strumento importante è la divulgazione dei servizi offerti per le persone in Stato Vegetativo, che sono a totale carico del 
Servizio Sanitario Regionale, senza quindi alcun costo per le famiglie. 
Forte di tale impegno 3SG ha organizzato per il giorno 04/02/2012  il convegno dal titolo “PERCORSI ETICI E CONDIVISIONE 
DELLA CURA ACCOGLIENZA E TUTELA DELLE PERSONE IN STATO VEGETATIVO E DI MINIMA COSCIENZA”, 
dando così voce e rilievo a un tema fondamentale nell’assistenza sanitaria quale quello dell’accoglienza e della tutela delle 
persone in stato vegetativo e di minima coscienza per esiti di gravi celebro-lesioni acquisite. Il convegno si è tenuto pochi 
giorni prima del 9 febbraio, data in cui ricorre la Giornata Nazionale degli Stati Vegetativi.
L’evento ha visto la partecipazione di alcuni tra i massimi esperti a livello nazionale in materia di stati vegetativi (dott.ssa 
Matilde Leonardi della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, Dott.ssa Rosaria Elefante Presidente 
dei Biogiuristi Italiani, Dott. Fulvio De Nigris Direttore del Centro Studi per la ricerca sul Coma-Gli Amici di Luca e membro 
dell’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, Prof. Paolo Cattorini Professore ordinario di Bioetica 
Università degli Studi dell’Insubria) oltre che di esperti del campo attivi all’Azienda Ospedaliera di Gallarate (Dott. Davide 
Zarcone Direttore U.O. Neurologia e Stroke Unit e il Dott. Francesco Zaro Direttore del Dipartimento di Riabilitazione e Cure 
Intermedie).
La moderatrice è stata la giornalista inviata dell’Avvenire Lucia Bellaspiga, autrice del libro “Eluana, i fatti”,  che nel novembre 
2011 ha ricevuto la menzione speciale del “Premio Guido Vergani – Cronista dell’anno 2011 per un servizio sulle nuove 
frontiere della ricerca negli stati vegetativi. 
L’evento ha goduto di importanti patrocini, primo tra tutti quello oneroso di Fondazione Cariplo, oltre che il patrocinio del 
Comune di Gallarate, dell’Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate di Gallarate,  dell’ASL della Provincia di Varese, dell’Ordine 
dei Medici, della Provincia di Varese e della Regione Lombardia. 
Il convegno ha avuto inoltre una grande risonanza mediatica, con diversi articoli sui quotidiani locali e nazionali (anche on-
line) e un importante passaggio sul TG3 Regionale, questo ha contribuito a dare rilievo all’impegno di 3SG.
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CENA BENEFICA

“AIUTACI A NON DIMENTICARE CHI DIMENTICA”

Nell’ambito della realizzazione del progetto “Il Treno della Memoria” è stata organizzata una cena benefica, fortemente 
voluta dallo staff di direzione, finalizzata a divulgare l’importante iniziativa e a raccogliere fondi da impiegare nello start-up 
del Servizio. Tale iniziativa ha raccolto il plauso e il sostegno, oltre che dei professionisti direttamente coinvolti, anche dei 
familiari e dei cittadini gallaratesi. Grazie all’aiuto di chi crede che contribuire alla realizzazione di un servizio a supporto 
di una categoria fragile come le persone malate di Alzheimer sia un gesto apparentemente semplice ma ricco di valore, si 
è potuta organizzare il 25 Giugno 2012 una cena benefica finalizzata alla raccolta fondi per l’allestimento degli spazi. Un 
grazie particolare va, oltre che allo staff organizzativo e a tutti coloro che hanno contribuito a vario titolo alla buona riuscita 
dell’evento  (mettendo a disposizione il proprio tempo a titolo di volontariato) a un medico della Struttura, la dott.ssa Natalia 
Lattuata che ha completamente finanziato la cena, permettendo così di devolverne l’intero incasso per l’allestimento degli spazi 
del servizio.

Ricavi   Costi  

Donazioni - cena € 4.380,00 Italgrafica - inviti cena € 72,60

Donazioni - maglie € 480,00 Caspita Bazar - fiaccole € 29,89

Piano Bar cantante Vainiglia € 0,00

Donazioni - privati € 60,00 So.Com.Ar srl € 19,83

      “”           “” € 198,19 Totale € 122,32

      “”           “” € 30,00

      “”           “” € 400,00

      “”           “” € 200,00

      “”           “” € 3.000,00

Totale € 8.748,19

  

Netto € 8.625,87
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CONCORSO DI PITTURA ESTEMPORANEA

II° Edizione PREMIO 3SG CAMELOT 2012 

Si è tenuto domenica 16 Settembre 2012 nel parco della Residenza 
Assistenziale Camelot di Gallarate  il “3° PREMIO 3SG 
CAMELOT 2012”, concorso di pittura estemporanea promosso 
e organizzato dall’Associazione di Volontariato “Cavalieri di 
Camelot” con la preziosa collaborazione dello staff di animazione 
di 3SG. 
La manifestazione, nata nel 2010, ha lo scopo di rendere sensibile 
il territorio allo spazio sociale che il Camelot rappresenta: una 
struttura residenziale destinata ad anziani non autosuffi cienti 
che assicura prestazioni socio assistenziali, sanitarie ed 
alberghiere tese al soddisfacimento dei bisogni della persona, 
al mantenimento e al potenziamento delle capacità residue, con 
attenzione particolare alla dimensione sociale e relazionale.
 Il concorso prevedeva l’esecuzione di un’opera pittorica da 
realizzarsi in un punto qualsiasi del suggestivo parco della 
Camelot; il tema scelto quest’anno “ANIME VIAGGIANTI - Il 
tema del viaggio in ogni sua piega: dai migranti di ieri e di oggi 
al viaggio dentro se stessi” ha fornito agli artisti moltissimi spunti 
creativi.
Anche quest’anno il parco si è trasformato in uno spazio 
espositivo da scoprire, animato e colorato da pittori di tutte le età. 
In particolare in questa edizione è emerso il grande apporto dei 
giovanissimi, 32 ragazzi delle scuole Majno di Gallarate guidati 
con sapienza e cura dalla Professoressa di Arte Santina Barillà, 
una delle insegnanti promotrici dei progetti intergenerazionali che 
vedono gli anziani Ospiti della Camelot e i ragazzi delle Medie 
protagonisti di tanti momenti di condivisione e di arricchimento 
reciproco. 

GIOCHI SENZA BARRIERE

II° Edizione GIOCHI DI CAMELOT 2012

E’ noto quanto l’animazione di 3SG sia cresciuta in questi ultimi anni e quanto questo abbia giovato non solo alla qualità di 
vita degli Ospiti ma anche all’immagine della Struttura all’esterno.
L’inesauribile creatività dello staff ha permesso di organizzare diversi progetti fi nalizzati a coinvolgere, divertire e stimolare 
Ospiti e visitatori.
Tra tutti merita una particolare menzione la seconda edizione dei Giochi di Camelot, che si è tenuta dal 14 al 20 Maggio 2012 
e che, ispirandosi all’immaginario Olimpico, ha preso il titolo di “Giochi senza Barriere”. “Sport, abilità e movimento, al di 
là del tempo e al di là dei limiti” non è stato solo lo    slogan della manifestazione ma anche il suo fi lo conduttore. È stata 
infatti presentata una settimana di gare ed eventi a carattere prevalentemente motorio e sportivo, durante la quale anziani 
e giovani hanno potuto misurarsi fra di loro senza barriere né materiali, né fi siche, né psicologiche. Grandi ospiti hanno 
partecipato all’evento, da Michele Frangilli, medaglia d’oro di tiro con l’arco alle Olimpiadi di Londra 2012 a Rosso Artino, 
anche lui Gallaratese, che all’età di 80 anni è tra i pionieri della maratona fondistica “Marcialonga”, ai ragazzi di “Verso 
Londra 2012” Atleti Paralimpici di Basket in carrozzina. Il tutto accompagnato da spettacoli ed esibizioni emozionanti come 
quella dell’Accademia di Scherma Gallaratese, delle bambine della scuola di Twirling di Sacconago, fi no alla chiusura con 
la “Camminata di Lancillotto” (5km a passo libero per le vie di Gallarate) con l’arrivo in Struttura dei podisti accolti dai 
Bersaglieri Ciclisti e dalla  Fanfara.

GIOCHI SENZA BARRIERE
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P
prospetto fonti e impieghi
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• La rigidità delle immobilizzazioni determinata dal parco cespiti in dotazione all’azienda si è leggermente ridotta sia 
come diretta conseguenza del processo di ammortamento sia per l’effetto della vendita di alcune attrezzature specifiche e 
macchine ufficio elettroniche;

• Gli investimenti sono adeguatamente finanziati poiché per avere un equilibrio strutturale e finanziario occorre che gli 
investimenti fissi (immobilizzazioni) siano finanziati da fonti a medio lungo temine (cap. proprio+debiti a lungo termine), 
infatti nella situazione in esame i capitali permanenti coprono l’88% delle immobilizzazioni;

• La situazione finanziaria risulta equilibrata in considerazione della tipologia di azienda, il capitale proprio rappresenta il 
39% del totale fonti e il capitale di terzi il 61%, dove però i debiti di natura finanziaria rappresentano il 49% dei debiti a 
medio/lungo termine e il 25% del totale capitale di terzi. Grazie all’incremento del Patrimonio netto per effetto dell’utile 
d’esercizio:
- l’indice di autonomia finanziaria aumenta rispetto all’esercizio precedente;
- diminuisce il quoziente di indebitamento;
- l’indice di indebitamento (leverage) diminuisce e resta nel range consentito ( da 3 a 5);

• La situazione finanziaria a breve termine è piuttosto equilibrata anche escludendo il finanziamento erogato dal Comune di 
Gallarate relativamente all’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi nell’anno 2012 preservato intatto nell’esercizio 
avendo una finalità specifica.
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P
prospetto economico a scalare
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Relativamente ai ricavi le considerazioni che si possono trarre derivano dal raffronto del dato numerico poiché le incidenze 
percentuali sono pressoché le stesse rispetto all’esercizio precedente in relazione all’aumento generale dei ricavi, pertanto si 
denota:

• l’incremento dei ricavi da vendite e prestazioni per effetto del buon andamento del tasso di saturazione della Comunità 
Minori e proseguimento del Servizio Asili Nido per il nuovo anno formativo 2012/2013 ( corrispondente aumento dei 
costi del personale); 

• l’incremento degli “altri ricavi” per effetto sia dell’aumento delle giornate di assistenza agli utenti in Stato Vegetativo 
e all’ingresso, a partire dal mese di luglio 2012, della nuova tipologia di utenza SLA, sia per effetto degli introiti 
derivanti dal servizio di fornitura pasti profughi per il Comune di Gallarate;

Per quanto attiene i costi, indipendentemente dai cambiamenti nella collocazione di alcune voci nel Conto Economico 
Riclassificato (spostamento dei “costi per ristorazione” dalle materie prime ai servizi e delle “spese documentate” rimborsate 
al personale, spese medico del lavoro e visite fiscali  dai costi per servizi ai costi per il personale) si possono fare le seguenti 
considerazioni:

• relativamente ai costi per “materie prime, sussidiarie e di consumo” dal secondo semestre è stato sostituito il fornitore di 
prodotti farmaceutici e pulizia ambienti/lavanderia con conseguente flessione dei costi, si assiste inoltre al contenimento 
delle spese per cancelleria a fronte invece di un aumento dei costi relativi alle autovetture con il nuovo acquisto dal mese 
di settembre 2012;

• relativamente ai “costi per servizi” oltre allo spostamento in tale categoria di costi delle “spese di ristorazione” come sopra, 
si assiste al contenimento:
- delle spese per manutenzioni;
- delle prestazioni professionali (prevalentemente spese legali) a fronte però del sostenimento di spese per la costituzione 

dell’organismo di vigilanza L. 231  e per l’aggiornamento del modello organizzativo;
- delle prestazioni d’opera di terzi (viene meno il costo per la fornitura in outsursing del personale infermieristico per 

l’Hospice) a fronte però di un aumento dell’onere per le prestazioni infermieristiche in libera professione a seguito del 
processo di internalizzazione;

all’aumento:
- delle utenze con prevalenza dell’onere gas e energia elettrica;
- dei costi per le prestazioni infermieristiche in libera professione come già anticipato nei punti precedenti;

• aumento del “costo del personale dipendente” prevalentemente correlato alla gestione del servizio Asili Nido per undici 
mensilità a fronte delle quattro dell’esercizio precedente;

• decremento degli accantonamenti a fondi rischi per effetto della conclusione delle vertenze in essere;
• riduzione dell’onere delle quote di ammortamento tanto delle immobilizzazioni immateriali che materiali, le prime per 

effetto del termine del processo di ammortamento della categoria “start up comunità minori” con la sola quota residuale 
(- € 15.851,88 rispetto all’esercizio 2011) e delle “migliorie beni di terzi” terminato con la quota residuale nell’esercizio 
2011 (- € 7.346,72), le seconde prevalentemente per effetto del termine del processo di ammortamento della categoria 
“attrezzature specifiche” anno 2011 (- € 36.446,04).

• incremento degli oneri finanziari per effetto della rinegoziazione e accorpamento dei mutui in essere con la banca effettuata 
nel mese di maggio 2011 con il posticipo della prima rata di ammortamento al 30/06/2012;

• decremento dei proventi straordinari poiché nell’esercizio precedente si era beneficiato del rimborso compensi erogati al 
Consiglio di Amministrazione per il periodo giugno dicembre 2010;

• incremento oneri straordinari sia per l’allocazione in questa posta della parte di indennizzo eccedente l’accantonamento a 
fondo rischi spese legali anno 2011 a seguito conclusione di una vertenza, sia per  lo stralcio prudenziale di un rateo attivo 
collegato ad un indennizzo assicurativo rilevato nell’anno 2010 e di incerta  riscossione;
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P
prospetto contabili

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE  Azienda Servizi Socio Sanitari (Conforme al D.M. 26/04/1995)

ESERCIZIO ESERCIZIO ATTIVITA’ ESERCIZIO
2010 2011 2012

€                       -   €                       -   
(A)  CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO

€                        -   
  (B) IMMOBILIZZAZIONI  

  I    Immobilizzazioni immateriali  
€           3.174,52 €            2.189,11             1  Software €                797,00             
 Fondo amm. software € 65.417,18

€         63.105,12 €        54..382,54 2  Manutenzioni riparazioni straord. da amm. €           49.362,90
 Fondo amm. manut. Riparazioni straord. da amm.  € 0

€        74.045,02 €         53.699,77 3  Costi pluriennali €           33.272,87
 Fondo amm. costi pluriennali € 564.675,92

€          7.346,72 €                        - 4  Migliorie beni di terzi €                        -
 Fondo amm. Migliorie beni di terzi € 0,00

€        47.555,72 €         15.851,92 5  Spese Start up comunità minori €                        -
 Fondo amm. Spese Start up comunità minori € 158.519,02

€        94.861,60 €         66.741,62 6  Manutenzioni riparazioni da ammortizzare €           46.697,93
  Fondo amm. Manut. Riparazioni da ammortizzare € 106.324,56  

€                       -   €                       -   16 Immobilizzazioni in conto acconto €           15.072,50
  Fondo amm. Immobilizzazioni in conto acconto € 0,00  

€       290.088,70 €       192.864,96 ** Totale immobilizzazioni immateriali (I)  €        145.203,20

  II    Immobilizzazioni materiali  
€       309.874,14  €      309.874,14 1  Terreni  €        309.874,14 
  Fondo amm. terreni € 0  
€    4.056.583,50  €   3.929.483,64 2  Fabbricati  €     3.782.968,42 
  Fondo amm. fabbricati € 1.089.123,80  
€       592.516,25  €      495.188,62 3  Attrezzature specifiche  €        406.572,57 
  Fondo amm. attrezzature specifiche € 1.636.014,91  
€         12.691,24  €        10.737,47 4 Attrezzature varie - minuterie  €            8.783,80
  Fondo amm. attrezzature varie e minuterie € 154.666,34  
€       872.078,81  €      781.680,52 5  Mobili e arredi  €        674.596,96
  Fondo amm. mobili e arredi € 1.122.686,96  
€         46.673,21  €        36.414,53 6  Macchine uff. elettriche elettroniche  €          21.207,80
  Fondo amm. macchine uff. elettriche elettroniche € 298.628,49  
€         46.481,82  €        34.396,09 7  Automezzi  €          22.310,36
  Fondo amm. automezzi € 71.017,35  
€           6.763,38  €          4.830,98 8  Autoveicoli da trasporto merci  €            2.898,58
  Fondo amm. autoveicoli trasporto merci € 24.736,09  
€           8.129,02  €          6.766,86 9  Costruzioni leggere  €            5.538,96
  Fondo amm. costruzioni leggere € 17.215,57  
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€           8.910,39  €          5.015,56 10  Attrezzature Generiche €           19.779,01 
  Fondo amm. attrezzature generiche € 153.984,91  

€                      -    €                       -   11  Beni non superiori a un € 516,46 €                       -   
  Fondo amm. beni non superiori a un milione € 217.746,73  

€         53.964,26 €         36.722,33 12  Impianti Specifici €           22.470,40
 Fondo amm. Impianti specifici € 78.689,18

€       291.486,33 €       286.630,17 13  Mobili-Attr.Bar Pasticceria €         266.450,26
  Fondo amm. Mobili-attr.bar pasticceria € 137.148,12

€              128,12 €                        - 14 Impianti Generici €                       -
  Fondo amm. Impianti Generici € 1.024,97

 €         20.079,33 €         14.463,54 15 Biancheria €             6.010,82
  Fondo amm. Biancheria € 58.982,38
 €                       -    €          6.313,33   17 Mobili e arredi Figli del Lavoro €             8.792,16

Fondo amm. Mob. e arredi Figli del Lavoro € 1.162,31
 €                       -    €                       -   18 Attrezzature Specifiche da 2012 €           61.491,00

Fondo amm. attrezzature specifiche da 2012 € 4.099,46
 €                       -    €                       -   19 Attrezzature specifiche Figli del lavoro €             3.252,27

Fondo amm. attrezzature specifiche Figli del lavoro  € 216,82
 €                       -    €                       -   20 Automezzi da 2012 €             8.650,85

Fondo amm. automezzi da 2012 € 1.235,84 
 €                       -    €                       -   21 Mobili e arredi da 2012 €             9.660,67

Fondo amm. mobili e arredi  da 2012 € 508,46
 €                       -    €                       -   22 Immobilizzazioni in corso di costruzione €             7.994,83

Fondo amm. Immob. in corso di costruzione € 0,00

€ 6.326.359,80 €    5.958.517,78 ** Totale immobilizzazioni materiali (II) €     5.649.303, 86                             
  III    Immobilizzazioni finanziarie  
  1 Partecipazioni in :  
 €                       -    €                       -   a) Partecipazioni in imprese controllate  €                        -   
 €                       -    €                       -   b) Partecipazioni in imprese collegate  €                        -   
 €                       -    €                       -   c) Altre imprese  €                        -   
  2 Crediti  
 €                       -    €                       -   a) Crediti verso imprese controllate  €                        -   
 €                       -    €                       -   b) Crediti  verso imprese collegate  €                        -   
 €                       -    €                       -   c) Crediti verso Enti Pubblici di riferimento  €                        -   
  d) Crediti verso altri:  
 €                       -    €                       -   1 Stato  €                        -   
 €                       -    €                       -   2 Regione  €                        -   
 €                       -    €                       -   3 Altri Enti territoriali  €                        -   
 €                       -    €                       -   4 Altri Enti del settore Pubblico allargato  €                        -   
 €                       -    €                       -   5 Diversi  €                        -   
 €                       -    €                       -   3 Altri titoli  €                        -   
 €                       -    €                       -   ** Totale immobilizzazioni finanziarie (III) €                        -   
 €    6.616.448,50  €   6.151.382,74 ***  Totale immobilizzazioni (B)  €    5.794.507,06 

  
 (C) ATTIVO CIRCOLANTE ENTRO 12 MESI

 
  I Rimanenze  
€         71.429,52 €         72.772,06 1  Materie prime, sussidiarie e di consumo  €                        -
 €                       -    €                       -   2  Prodotti in corso di lavoraz. e semilavorati  €                        -   
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 €                       -    €                       -   3  Lavori in corso su ordinazione  €                        -   
 €                       -    €                       -   4  Prodotti finiti e merci  €          76.447,46   
 €                       -    €                       -   5  Acconti  €                        -   
 €                       -    €                       -   6  Altre  €                        -   
€         71.429,52 €         72.772,06 ** Totale rimanenze (I)  €          76.447,46             
       

  II Crediti entro esercizio successivo  
 €       505.679,45 €       997.741,54 1  Crediti verso Clienti €      1.064.950,59
 €                       -   €                        - 2  Crediti verso imprese controllate €                        -
 €                       -   €                        - 3  Crediti verso imprese collegate €                        -
 €                       -   €                        - 4  Crediti verso Enti Pubblici di riferimento €                        -
 €         10.179,00 €         30.281,00 a) Crediti verso Comune di Gallarate €           60.797,00
 €                       -   €                        - 5  Crediti verso altri €                         -
 €           1.882,92 €           7.293,77 a) Stato (I.V.A./Erario) €           20.366,64
 €                      - €                        - b) Regione (contributi NAT/Hospice) €                         -
 €                       -                      €                        - c) Altri Enti territoriali €                        -
 €                       -   €                        -   d) Altri Enti del settore pubblico allargato €                        -   
 €       164.495,39 €       181.869,32    e) Diversi (Fornitori, antic.contr./retrib. banca e altri) €          93.914,35   
€  682.236,76 €    1.217.185,63           Totale crediti entro esercizio successivo    €     1.240.210,58                  

  III Attività finanziarie che non costituiscono  
   immobilizzazioni  

 €                       -    €                       -   1  Partecipazioni in imprese controllate  €                        -   
 €                       -    €                       -   2  Partecipazioni in imprese collegate  €                        -   
 €                       -    €                       -   3  Altre partecipazioni  €                        -   
 €                       -    €                       -   5  Altri titoli  €                        -   
 €                       -    €                       -    ** Totale attiv.finanz.non immobilizzate (III)   €                        -   

  IV Disponibilità liquide  
  1   Depositi bancari e postali presso :  

 €              328,36 €         41.484,17                a) Banca/Cassiere €           57.539,62           
 €                       -   €                        -      b) Altre banche €                        -
 €                       -   €                        -      c) Poste €                        -
 €                       -   €                        - 2   Assegni €                        -
 €           2.174,80 €              751,59 3   Denaro e valori in cassa €                573,49
€            2.503,16 €         42.235,76       ** Totale disponibilita’ liquide (IV)  €           58.167,11      
€        756.169,44 €    1.332.193,45      *** Totale attivo circolante (C)  €      1.374.825,15     
€          58.015,43 €         55.325,04   D)   RATEI E RISCONTI ATTIVI €           26.450,59  
€     7.430.633,37 €    7.538.901,23  *** Totale attivo (Tot.1+Tot.2+ratei)  €      7.195.782,80
€                       -   €                       -    CONTI D’ORDINE   €                        -   
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STATO PATRIMONIALE Azienda Servizi Socio Sanitari (conforme al D.M. 26/04/1995) 
ESERCIZIO ESERCIZIO PASSIVITA’ ESERCIZIO

2010 2011 2012
   (A)   PATRIMONIO NETTO  
€     3.165.439,46  €   3.165.439,46  I    Capitale di dotazione   €       3.165.439,46 
€                       -    €                       -    III  Riserve di rivalutazione   €                        -   
 
€           3.785,88  €          3.785,88  IV   Fondo di riserva   €              3.992.88 
€                        -    €                       -    VI   Riserve statutarie o regolamenti:  €                        -   
€         35.965,95  €        35.965,95        a) fondo rinnovo impianti  €            39.899,01 
€         35.965,95  €        35.965,95        b) fondo finanziamento e sviluppo investimenti  €            35.965,95 
€                        -    €                       -          c) altre  €                        -   
€                        -    €                       -    VII  altre riserve   €                        -   
€                        -    €                       -          a) fondo contr. in C/capitale per investimenti  €                        -   
           b) altre  
-€      241.914,50 -€      447.525,31  VIII  Utile (perdita) portati a nuovo  -€          447.525,31
-€      205.610,81 €           4.140,06  IX   Utile (perdita) dell’Esercizio   €            14.675,85          
€     2.793.631,93 €    2.797.771,99       *** Patrimonio netto complessivo (A)   €       2.812.447,84    
    (B)   FONDI PER RISCHI ED ONERI  
€                        -    €                       -    1  per trattamento di quiescienza e obblighi simili  €                        -   
€                        -    €                       -    2  per imposte e tasse  €           21.516,72   
€                       -    €        90.890,08                3  altre  €            59.597,48
€                        -  €        90.890,08             Totale fondi rischi ed oneri   €           81.114,20
€       398.915,57 €       397.917,47  (C) Trattamento di Fine Rapporto per lavoro subordinato  €          320.065,29
   (D)   DEBITI  
€                        -    €                       -    1   Prestit obbligazioni  €                        -   
€                        -    €                       -    3   Debiti verso:   €                        -   
€     2.400.983,79  €   1.293.089,63         a) Banca/Cassiere  entro l’esercizio successivo  €         558.585,60   

 €   1.094.125,42       b) Banca/Cassiere  oltre l’esercizio successivo  €         981.353,98
€                        -    €                       -         c) Altre Banche  €                        -   
€                        -    €                       -         d) Poste  €                        -   
€                        -    €                       -    4   Debiti Verso Altri Finanziatori  €                        -   
€                        -    €                       -    5   Acconti  €                        -   
€        765.387,69  €      651.329,19  6   Debiti verso Fornitori   €          583.218,54 
€                        -    €                       -    7   Debiti rappresentati da titoli di credito  €                        -   
€                        -    €                       -    8   Debiti verso imprese controllate  €                        -   
€                        -    €                       -    9   Debiti verso imprese collegate  €                        -   
€                        -    €                       -    10 Debiti verso controllanti  €                        -   
€                        -    €                       -         a) per quote di utile di esercizio  €                        -   
€                        -    €                       -         b) per interessi  €                        -   
€                        -    €                       -         c) altri  €                        -   
€            9.082,12  €         31.863,97  11 Debiti tributari  €          137.806,90
€        142.423,95  €       174.944,65             12 Debiti v/Istituiti di Previdenza e di sicurezza sociale  €          173.107,72             

   13 Altri debiti  
€        148.605,48  €      148.888,30       a) Debiti verso altri  €          191.851,54
€        199.311,82  €      267.078,71       b) Debiti verso dipendenti   €          584.469,42
€                        -    €                       -         c) Debiti verso terzi  €                        -   
€        177.791,65  €      177.791,65       d) Debiti verso Comune di Gallarate  €          740.000,00
€         85.977,76  €        91.389,03       e) Debiti verso Stato (Erario-I.V.A., Imposte)  €                          - 
€     3.929.564,26  €   3.930.500,55  *** Totale complessivo  debiti(D)   €       3.950.393,70
€        308.521,61  €      321.821,14  (E) RATEI E RISCONTI PASSIVI  €            31.761,77
€     7.430.633,37  €   7.538.901,23  T o t a l e   p a s s i v o   (A+B+C+D+E)   €       7.195.782,80
€                       -    €                       -    Beni di Terzi in leasing  €                        -   
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CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO Azienda servizi Socio Sanitari (Conforme al D.M. 26/06/1995)
CONSUNTIVO

2010
CONSUNTIVO

2011  DESCRIZIONE  PREVENTIVO 
2012

CONSUNTIVO
2012

   A)  VALORE DELLA PRODUZIONE  
   1)  RICAVI  
   a)  delle vendite e delle prestazioni  

 €   2.729.981,31  €     2.763.380,85   - per rette NAT  €    2.763.381,00  €    2.700.005,50 
 €      542.572,69  €        555.847,43      - per rette reparto Alzheimer  €       555.847,00  €       570.674,99 
 €                       -    €                       -     - per rette Centro Diurno Integrato  €                        -    €                        -   
 €                       -    €                       -     - per rette Comi  €                        -    €                        -   
 €      280.000,00  €       280.000,00     - servizio SAD  €       280.000,00  €       279.978,28 
 €      280.405,00  €       340.730,00     - per rette Comunità Minorile  €       288.630,00  €       390.560,00 
 €      104.158,26  €       118.191,38     - per rette Centro Diurno   €       100.000,00  €       101.810,00 
 €                       -    €                       -     - per rette Altachiara Solvente  €                      -  €                       -
 €      303.000,00  €       406.294,30   - Servizio Tutela Minori  €       376.750,00  €       406.248,19 
 €                        €       218.698,18    - Servizi Asili Nido  €       362.106,82  €       558.106,82 
 €                        €                       -     - Cure Palliative  €                     -  €                       -   
 €                        €                       -   - Ambulatorio Alzheimer  €           4.800,00 €               500,00
 €                       -    €                       -    b)  da copertura di costi sociali  €                       -   
€     4.240.117,26  €    4.683.142,14   TOTALE RICAVI  €     4.731.514,82  €   5.007.883,78  

 €                       -    €                       -   2)  Variazioni delle rimanenze di prodotti
 

 €                       -    €           3.675,40  

 €                       -    €                       -    3)  Variazione dei lavori in corso su ordinazione  €                       -    €                       -   
 €                       -    €                       -    4)  Incrementi di Immobilizz. per lavori interni  €                       -    €                       -   
 €                       -    €                       -    5)  Altri ricavi e proventi  €                       -    €                       -   

   a)  Proventi diversi  
 €        48.075,28  €         45.434,50    - servizio lavanderia Clienti  €         46.548,00  €         49.512,98 
 €        64.443,71  €         41.307,86   - proventi diversi  €         48.450,00  €         47.387,45 
 €        23.134,52  €         25.065,89       - pasti al domicilio  €         25.066,00  €         24.733,49 
 €          7.023,36  €         35.030,52   - rimborsi pasti da Comune  €         67.765,00  €         68.225,89 
 €        44.484,12  €         39.123,79   - rimborsi diversi  €         15.437,00  €         22.648,53 
 €          1.666,66  €         50.146,71   - affitto ramo d’Azienda  €         35.174,00  €         39.183,69 
 €             350,00  €              201,97   - plusvalenze ordinarie   €              699,98 
 €                       -    €                       -    b)  Corrispettivi  €                       -   
   c)   Contributi in conto Esercizio  
 €   2.916.292,26  €    2.978.789,94   - Contributi enti Pubblici  €    3.152.816,90  €    3.102.448,44 
€  3.105.469,91  €    3.215.101,18  TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI   €    3.391.256,90  €    3.358.515,85 
 €  7.345.587,17  €    7.898.243,32  TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE   €    8.122.771,72  €    8.366.399,63 
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   B)  COSTO DELLA PRODUZIONE  

     6)  Per materie prime, sussid., di consumo e merci  
 €      138.165,72  €     154.026,93 - Medicinali e parafarmaci  €       154.007,00  €       151.197,33 
 €      111.837,37  €     116.173,93 - Materiale igienico - sanitario  €       120.139,00  €       124.632,37 
 €      491.484,37  €     526.315,11  - Servizio Ristorazione  €                        -    €                        -   
 €        14.509,54  €       10.302,21   - Materiali e beni di consumo, laboratorio  €         10.302,00  €         18.680,20 
 €        39.895,46  €       24.413,26  - Cancelleria,stampati,animazione,pubblicazione  €         27.228,00  €         18.470,65 
 €        46.492,82  €       40.699,80   - Pulizia ambienti e prodotti cellulosa  €         41.000,00  €         36.350,69 
 €                       -    €            272,73 - Materiali e prod. giardinaggio e ripristino verde  €              273,00  €              757,19 
 €          5.785,36  €         7.526,79    - Carburanti e lubrificanti  €           8.270,00  €         11.123,60 
 €                       -    €                       -   - Beni non superiori a € 516,46  €                       -    €                       -   
 €      848.170,64  €    879.730,76    TOTALE MATER. PRIME E SUSSIDIARIE  €        361.219,00  €       361.212,03   
   7)  Per servizi:  
 €        37.806,98 €          37.448,57  a) Assistenza tecnica  €         36.624,00  €         34.897,28 
 €        19.471,35 €          22.656,59       b) Manut. riparazioni ordinarie beni di proprietà  €         42.440,00  €           8.115,65 
 €        20.581,32 €          25.715,60  c) Manut. riparazioni ordinarie beni di terzi  €         27.238,00  €         39.415,93 
 €          2.463,00 €          32.144,95           d) Manut. Rip. Straord. di proprietà  €         30.000,00  €           5.652,00 
 €             859,00 €                       -  e) Manut. Rip. Straord.beni di terzi  €                        -    €         11.103,02 
 €      320.375,77 €       335.874,66  e) Gas, Acqua, Energia elettrica e F.M.  €       359.335,00  €       379.083,38 
 €        27.145,82 €         28.249,45  f) Postali e telefoniche  €         29.543,00  €         27.794,84 
 €        51.165,10 €         50.224,56  g) Assicurazioni e bolli  €         50.224,00  €         45.319,79 
 €        98.194,81 €        130.577,09  h) Prestazioni professionali e consulenza  €       133.288,00  €       117.934,27 
 €        52.910,42 €          45.906,33  i) Spese varie e documentate  €         35.617,00  €         31.865,37 
 €          7.520,24 €            4.351,00            l) Indennità di carica ai Revisori  €           6.508,00  €           6.768,22 
 €      456.132,26 €        528.528,24  m) Spese per prestazioni sanitarie  €       512.191,00  €       594.423,60 
 €          1.544,92 €               916,13  n) Spese per trasporto e spedizione  €              941,00  €              461,70 
 €          5.459,64 €            3.318,56  o) Spese di pubblicità e ricerca  €         20.000,00  €              363,75 
 €      234.828,76 €          98.815,76  p) Prest. d’opera da terzi  €                       -    €           4.240,75 
 €          5.194,74 €          33.431,48  q) Smaltimento rifiuti ospedalieri e da giardino  €         37.403,00  €         34.043,00 
 €               85,90 €            1.387,69  r) Costi indeducibili  €              100,00  €              545,82 
 €          5.250,00 €            5.460,00  s) Quote associative  €           5.460,00  €           4.831,61 
 €                       -   €               777.57  t) Spese di Rappresentanza  €           1.200,00  €           2.855,13 
€      207.676,98 €          65.211,72            u) Compenso amm.tori, collaborazioni, 

prest. d’opera occasionale  €         27.207,00  €         33.541,18 
 €          2.360,92 €               880,00  v) Spese condominiali  €                        -    €                       -   
 €             714,11 €          12.627,10  x) Spese commissioni e oneri bancari  €              848,00  €           1.707,99 
 €          7.214,47 €               209,44  y) Spese viaggi e trasferte  €              209,00  €              117,98 
 €                       -    €                       -    z) Servizio ristorazione  €       546.315,00  €       547.557,17 
 €    1.564.956,51 €     1.464.712,49  TOTALE COSTI PER SERVIZI   €    1.902.691,00  €    1.932.639,43 

   8)  Per godimento beni di terzi:  
 €                       -    €                       -    Canoni di leasing  €                       -            
 €          3.030,00  €              630,00  Noleggio   €               630,00  €           3.180,07 
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 €          3.030,00  €             630,00  TOTALE COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI €               630,00  €               3.180,07 

   9)  Per il personale  
 €   2.852.818,27 €    3.172.498,24   a)  Stipendi e salari  €    3.392.216,00  €    3.507.999,46 
 €      910.845,09 €     1.020.010,76   b)  Oneri sociali  €    1.038.621,00  €    1.084.803,73 
 €      223.600,66 €        247.854,23   c)  Trattamento di fine rapporto  €       257.009,00  €       263.105,61 
 €                       -   €                       -     d)  Trattamento di quiescenze e simili  €                        -    €                       -   
 €                       -   €            2.325,34   e)  Altri costi  €         26.177,00  €         22.291,27 
 €      3.987.264,02 €         4.442.688,57  TOTALE COSTI DI PERSONALE   €        4.714.023,00  €       4.878.200,07 

   10)  Ammortamenti e svalutazioni:  
   a)  Ammortamento immobilizz. immateriali  

 €          3.419,17 €           1.631,25        - Software  €           1.392,47  €           1.392,11 
 €        26.959,70 €         19.855,21    - Costi pluriennali  €         21.428,81  €         20.426,90 
 €                       -   €                       -     - Manut. Ripar. straord. Beni di terzi  €                       -    €                        -   
 €        14.693,58 €           7.346,72     - Migliorie beni di terzi  €                        -    €                        -   
 €        31.703,80 €          31.703,80   - Spese start-up comunità minori  €         15.851,92  €         15.851,92 
 €        22.318,90 €          28.119,98   - Manut. Ripar. da amortizzare  €          28119,98 €          29.017,35
 €        32.669,12 €            8.722,58   - Manut. Riparazioni straord. da ammortizzare  €         8.478,34 €            8.862,64
  b)  Ammortamento immobilizzazioni materiali  
 €                       -   €                       -   - Terreni  €                       -   €                       -
 €      145.423,16 €        146.235,86   - Fabbricati  €       146.516,18 €        146.515,22
 €        86.765,11 €          86.666,48   - Mobili e arredi  €         86.698,77  €         85.707,36 
 €          1.729,28 €            1.953,67   - Attrezzature varie e minuterie  €           1.953,67  €           1.953,67 
 €        16.867,47 €          16.788,68   - Macchine elettriche hardware  €         13.234,13  €         11.840,51 
 €          1.885,94 €            1.362,16   - Costruzioni leggere  €           1.227,90  €           1.227,90 
 €          9.994,86 €          12.085,73   - Automezzi  €         12.085,73  €         13.321,57 
 €          1.932,40 €            1.932,40   - Autoveicoli da trasporto merci  €           1.932,40  €           1.932,40 
 €      121.422,48 €        122.942,93   - Attrezzature specifiche  €         90.025,68  €         90.596,35 
 €                     - €                       - - Attrezzature specifiche Figli del Lavoro  €                        - €               216,82
 €          5.140,50 €            3.894,83   - Attrezzature generiche  €           1.991,78  €           9.358,37 
 €        19.353,15 €          17.241,93   - Impianti specifici  €         14.251,93  €         14.251,93 
 €             256,24 €               128.12   - Impianti generici  €                        - €                        -
 €        13.154,62 €          13.359,70   - Biancheria  €         12.871,32  €         12.094,24 
 €          1.518,07 €               662,08   - Beni non sup. € 516,46  €              663,20  €           1.436,16 
 €        19.432,41 €          19.806,16   - Mobili - Attrezzature bar pasticceria  €          20.181,16  €         20.179,91

€               332,31   - Mobili e arredi Figli del Lavoro  €               665,72 €               830,00
 €                       -   €                       -  c)  Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  €                       -   €                       -
 €                       -   €                       -  d)  Sval.crediti nell’att.circ. e delle disp.liquide  €                       -   €                       -
 €         576.639,96 €            542.772,58   TOTALE AMM. E SVALUTAZIONI   €           479.571,09  €           487.013,33 

 €          1.414,68 - €          1.342,54          11)  Variaz.rimanenze materie prime, suss., consumo   
 €                       -   €         90.890,08  12)  Accantonamenti per rischi  €       120.000,00  €        49.479,13
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 €                       -    €                       -    13)  Altri accantonamenti  €                       -    €                       -   
   14) Oneri diversi di gestione  
 €          33.918,19  €           9.852,12   a - Imposte e tasse  €           7.758,00  €         18.883,92 
 €        232.553,71  €       220.093,28    b - IVA indetraibile  €       220.342,00  €       218.337,21 
 €          57.863,00  €         12.362,93     c - Oneri diversi  €         12.510,00  €         12.456,86 
 €            1.136,39  €           4.771,50  d - Minusvalenze ordinarie  €                       -    €                21,15 

 €      7.306.947,10  €        7.667.161,77    TOT. COSTO DELLA PRODUZIONE  €        7.818.744,09  €        7.961.918,20
 €           38.640,07  €           231.081,55    DIFF. VALORE COSTO PRODUZIONE  €           304.027,63  €           404.481,43 

   C)  PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  
 €                       -    €                       -    15)  Proventi da partecipazioni  €                       -    €                       -   
   16)  Altri proventi finanziari:  

  
 a) da crediti iscritti nelle immobilizz. 
verso:  

 €                       -    €                       -     1  in imprese controllate  €                       -    €                       -   
 €                       -    €                       -     2  in imprese collegate  €                       -    €                       -   
 €                       -    €                       -     3  Enti Pubblici di riferimento  €                       -    €                       -   
 €                   0,33  €                12.65     4  Altri (interessi su c/c bancario)  €                13,00  €                6,63
 €                       -    €                       -     b)  da titoli iscr.nelle imm.che non costit.partec.  €                       -    €                       -   
 €                       -    €                       -     c)  da titolo iscr.nell’att.circ.che non cost.partec.  €                       -    €                       -   
 €                       -    €                       -     d) proventi diversi dai precedenti  €                       -    €                       -   
   17)  Interessi passivi e altri oneri finanziari verso:   
 €                       -    €                       -     a)  in imprese controllate  €                       -    €                       -   
 €                       -    €                       -     b)  in imprese collegate  €                       -    €                       -   
 €          56.729,67  €         55.228,83    c) Enti Pubb. di riferim. (Comune di Gallarate)  €         53.674,70  €         53.674,71 
 €          72.470,96  €         41.631,41   d) Altri interessi passivi  €         83.694,85  €         57.602,16 

-€        129.200,30 -€            96.847,59  TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZ. -€          137.356,55 -€          111.270,24 

   D) RETTIF. VALORE ATTIVITA’ FINANZ.  
   18)  Rivalutazioni:  

 €                       -   €                       -     a)  di partecipazioni  €                       -   €                       -   
 €                       -   €                       -     b)  di imm.finanz.che non costituiscono partec.  €                       -   €                       -   
 €                       -   €                       -     c) di titoli iscritti all’att.circ.che non costit.part..  €                       -   €                       -   
 €                       -   €                       -     d) altre  €                       -   €                       -   

 19)  Svalutazioni:  
 €                       -   €                       -     a)  di partecipazioni  €                       -   €                       -   
 €                       -   €                       -     b)  di imm.finanz.che non costituiscono partec.  €                       -   €                       -   
 €                       -   €                       -     c) di titoli iscritti all’att.circ.che non costit.part..  €                       -   €                       -   
 €                       -   €                       -     d) altre  €                       -   €                       -   
 €                       -   €                       -    TOTALE DELLE RETTIFICHE  €                       -   €                       -   

   E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI  
   20)  Proventi Straordinari  

 €                       -    €                       -    a)  plusvalenze da alienazioni  €                       -    €                       -   
 €            7.014,40  €         83.289,72         b)  sopravvenienze attive/insussitenze passive  €                       -    €         17.117,85        
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 €                       -    €                       -    c) quota annua di contributi in conto capitale  €                       -    €                       -   
 €                       -    €                       -    d) altri  €                       -    €                       -   
   21)  Oneri straordinari     
 €                       -    €                       -    a)  Minusvalenze da alienazioni  €                       -    €                       -   
 €        26.514,96  €         30.240,73  b)  Sopravvenienze passive/insussistenze attive  €                       -    €       102.578,64 
 €                       -    €                       -    c) altri  €                       -    €                       -   

-€          19.500,56 €              53.048,99  TOTALE PROV. ED ONERI STRAORD. €                       -   -€            85.460,79
-€        110.060,79 €            187.282,95  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  €           166.671,08  €           207.750,40 

   22)  Imposte sul reddito dell’Esercizio  
 €      114.858,00 €        130.182,00  I.R.A.P.  €        124.858,00  €       111.344,00 
 €        27.498,03 €          76.610,89  I.R.E.S.  €          30.000,00  €         88.091,30
-€        46.806,01 -€         23.650,00  Imposte Anticipate  -€           6.360,75

-€        205.610,81 €                4.140,06      23) UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO  €            11.813,08  €            14.675,85 



34

N
nota integrativa
al Bilancio Consuntivo

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 modificazioni 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 
aziendale;

- Sono stati indicati esclusivamente i proventi (finanziari) 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 chiusura;

- 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 finanziaria 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 ulteriori 
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 fiscali non sono 
stati calcolati ammortamenti integrativi.

Le aliquote d’ammortamento applicate per l’esercizio in corso sono state le seguenti:

Descrizione % Importo
Fabbricati 3 146.515,22€                          
Mobili e arredi 5 85.198,90€                            
Mobili e arredi da 2012 10 508,46€                                 
Attrezzature varie e minuterie 12,50 1.953,67€                              
Macchine elettriche hardware 20 11.840,51€                            
Costruzioni leggere 10 1.227,90€                              
Automezzi 20 12.085,73€                            
Automezzi da 2012 25 1.235,84€                              
Autoveicoli da trasporto merci 20 1.932,40€                              
Attrezzature specifiche 6,25 86.496,89€                            
Attrezzature specifiche da 2012 12,5 4.099,46€                              
Attrezzature specifiche figli del lavoro 12,5 216,82€                                 
Attrezzature generiche 25 9.358,37€                              
Impianti specifici 20 14.251,93€                            
Impianti generici 25 -€                                       
Biancheria 40 12.094,24€                            
Beni non sup. € 516,46 100 1.436,16€                              
Mobili - Attrezzature bar pasticeria 5 20.179,91€                            

Nel corso dell’esercizio è stato svolto un lavoro di revisione delle aliquote di ammortamento utilizzate, le cui risultanze sono 
esposte nella parte descrittiva delle immobilizzazioni.
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- Le partecipazioni: non esistono partecipazioni di imprese controllate, collegate e/o altre iscritte all’attivo del 
Bilancio;

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

- 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 2012 sono state opportunamente iscritte in Bilancio;

- Le Imposte sul reddito dell’esercizio sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle 
disposizioni 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 contabilizzazione 
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 fini fiscali. Dette differenze sono originate prevalentemente da 
differenze tra il risultato prima delle imposte da bilancio civilistico determinato senza interferenze fiscali e l’imponibile 
fiscale, 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 Immobilizzazioni. 
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 
correnti alla chiusura dell’Esercizio.



37

Prima di passare in rassegna le varie voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è necessario fare delle precisazioni 
sulle modifiche apportate alla riclassificazione delle voci del Piano dei conti apportate in accoglimento dei suggerimenti del 
Collegio dei Revisori dei Conti.

Relativamente allo Stato Patrimoniale:

• Variazione delle rimanenze inserite tra prodotti finiti e merci (CI4) e non materie prime, sussidiarie e di consumo 
(CI1);

• Fondo TFR (C) da indicare al netto dell’Anticipo TFR;
• Rateo Ferie e Permessi, Quattordicesima Mensilità, premio di risultato personale dipendente indicate nei debiti v/

dipendenti (D13b) e non nei Ratei Passivi (E);
• Erario c/R.A. e Erario c/ritenute su dipendenti inseriti in Debiti Tributari (D11)  e non Debiti verso lo Stato (D13e).

Relativamente al Conto Economico:

• voce “Servizio Ristorazione” tolta dai Costi per Materie Prime (B6) e inserita tra i Costi per Servizi (B7z);
• voce “Rimborso Spese Documentate” ( rimborsi km e forfettari personale dipendente ) rilevate in “Altri costi 

personale” (B9e)  e non in “Spese varie e documentate” tra i servizi (B7l);
• Variazione delle rimanenze inserita nella voce dei ricavi “Variazione delle rimanenze di prodotti” (A2) e non tra i costi 

nella voce “Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo” (B11).
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S
stato patrimoniale

 

B) Immobilizzazioni

 SALDO AL 
31/12/2011

 SALDO AL 
31/12/2012

VARIAZIONE

6.151.382,74€        5.794.507,06€        356.875,68-€             
 

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 e della dismissione di alcune attrezzature specifiche 
e macchine ufficio elettroniche che hanno portato alle plusvalenze e minusvalenze di cui al Conto Economico.

Nel corso dell’esercizio 2012 è stato svolto un lavoro di confronto tra le aliquote di ammortamento utilizzate e quelle dettate 
dal Decreto Ministeriale 31/12/1988, tale studio ha portato alle seguenti rilevazioni e soluzioni:

1. per le categorie di cespiti con aliquota inferiore a quella del Decreto Ministeriale 31/12/1988 (attrezzature specifiche, 
mobili e arredi, automezzi, attrezzature varie e minuterie e mobili e arredi bar pasticceria) sono state create delle apposite 
nuove categorie a partire dall’anno 2012 con l’applicazione delle aliquote ministeriali;

2. per le categorie di cespiti con aliquota superiori a quella del Decreto Ministeriale 31/12/1988 (impianti specifici) oltre 
ad optare per la stessa soluzione di cu sopra, si rileva come tali maggiori quote di ammortamento siano fiscalmente 
indeducibili fino al termine del piano di ammortamento.

3. i televisori che si trovavano erroneamente nella categoria “mobili e arredi” sono stati spostati nella categoria “attrezzature 
generiche” con l’applicazione di una aliquota di ammortamento superiore (25% a fronte del 5%) a decorrere dall’esercizio 
2012.

Si precisa che per quanto riguarda le immobilizzazioni acquistate anteriormente al 2012 il piano di ammortamento civilistico 
verrà portato a termine senza variazioni e che le quote di ammortamento civilistiche inferiori a quelle sancite dal Decreto 
Ministeriale 31/12/1988 sono considerate fiscalmente deducibili fino al termine del processo di ammortamento in virtù 
della risoluzione Ministeriale N.78/E del 17/06/2005 sulla base della quale l’imprenditore possa effettuare liberamente 
l’ammortamento in misura inferiore a quella stabilita con decreto ministeriale, senza limite alcuno, purché ciò avvenga nel 
rispetto dei criteri civilistici di redazione del bilancio.

Compaiono movimentate per l’anno 2012 due nuove categorie di cespiti:

- “Immobilizzazioni in corso di costruzione” relativamente ai lavori per l’ottenimento del CPI in relazione al 
contributo erogato dal Comune di Gallarate collocato nelle passività dello  Stato Patrimoniale alla voce dei Debiti 
diversi;

- “ Immobilizzazioni in c/acconto” relativamente alle fatture di acconto per l’acquisto di un attrezzatura legata alla 
realizzazione dell’Ambulatorio Alzheimer ( il Treno della Memoria) .

Le variazioni intervenute nell’esercizio 2012 sono elencate nel prospetto di movimentazione cespiti di seguito 
riportato.

ATTIVITA’
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C) Attivo circolante

I Rimanenze

SALDO AL 
31/12/2011

SALDO AL 
31/12/2012

VARIAZIONE

72.772,06€             76.447,46€             3.675,40€                 

II Crediti entro esercizio successivo

SALDO AL 
31/12/2011

SALDO AL 
31/12/2012

VARIAZIONE

1.217.185,63€        1.240.210,58€        23.024,95€               

Le voci che compongo il saldo al 31/12/2012 sono:

• crediti verso Clienti per € 1.064.950,59 comprensivi di fatture da emettere per € 442,48 relativamente a pasti al 
domicilio mese di dicembre 2012, affitto sala multimediale del 9/12/2012, retta Nat e sanificazione stanza mese di 
dicembre 2012 al netto di note di credito da emettere per € 807,67 relativamente a servizio lavanderia o giornate rette 
non usufruiti per decessi del mese di dicembre 2012;

• crediti verso Comune di Gallarate relativamente al contributo anno 2012 “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 Autosufficienze” pari a € 15.970,00, oltre al contributo a fondo perso del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali relativamente alla realizzazione del progetto Ambulatorio Alzheimer per € 45.009,00;

• Credito v/Stato per € 20.366,64 relativamente al credito Iva 2011 non ancora interamente compensato per € 1.317,36, 
il credito per l’imposta sostitutiva TFR scaturente dalla differenza tra la determinazione dell’imposta anno 2012 e 
l’acconto versato nel mese di novembre 2012 pari a € 211,28 e il credito Irap anno 2012 determinatosi dopo il calcolo 
delle imposte per € 18.838,00 ;

• crediti diversi per € 93.914,35 ove confluiscono:
- crediti residui da incassare al 31/12/2012 relativamente ai compensi netti erogati al Consiglio di amministrazione 
anno 2010-2011 pari a € 25.444,85 (rilevati nel Bilancio 2011 per complessivi € 57.058,00 di cui da incassare al 
31/12/2011 € 35.152,47);
- crediti v/Inps per contributi previdenziali su compensi erogati al Consiglio di Amministrazione anno 2010-2011 
non ancora compensati per € 10.624,27;
- crediti scaturiti dalla rilevazione del rimborso spese condominiali immobile di Cajello dall’anno 2007 all’anno 
2011 per € 10.732,26 rilevate nel Bilancio 2011 e non ancora riscosse;
- “Deposito cauzionale Comune di Gallarate” relativamente alla partecipazione al bando per il Servizio Tutela 
Minori per € 10.378,00;
- “Anticipazioni c/Inail” per € 13.429,08;
- “Fornitori c/depositi cauzionali” relativamente ai depositi versati ad inizio attività all’apertura delle utenze per € 
7.169,95;
-  “Stipendi c/anticipazioni” per € 1.440,00;
- “Crediti per imposte anticipate” € 13.579,50;
- “Anticipo contributi roll” relativamente al versamento di contributi su permessi non goduti € 3,32;
- Anticipo Comunità Minori per € 1.113,12
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III Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Nessuna movimentazione

IV Disponibilità liquide

SALDO AL 
31/12/2011

SALDO AL 
31/12/2012

VARIAZIONE

42.235,76€             58.167,11€             15.931,35€               

Descrizione            31/12/2011                 31/12/2012

Depositi bancari 1.484,17€                 9.377,86€               
Denaro e altri valori in cassa             751,59€                    573,49€                  
Accantonamento quote per 
rifinanziamento 40.000,00€               48.215,76€             

Totale 42.235,76€                58.167,11€             

Dall’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) e alle successive senza gravare 
eccessivamente sul saldo del c/c. 
 

D) Ratei e risconti attivi

SALDO AL 
31/12/2011

SALDO AL 
31/12/2012 VARIAZIONE

Risconti attivi 23.719,22€             26.013,18€             2.293,96€                 
Ratei attivi 31.605,82€             437,41€                  31.168,41-€               

Totale 55.325,04€              26.450,59€              28.874,45-€               

I risconti attivi iscritti in bilancio alla data del 31/12/2012, 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 considerazione e che 
formano tale posta.
Nei ratei attivi viene stralciato un indennizzo assicurativo rilevato nell’anno 2010, poichè già presente nello Stato Patrimoniale 
da due esercizi e la cui ricuperabilità è legata all’esito di un percorso legale in essere.
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2010 2011 2012

Immobilizzazioni immateriali € 290.088,70 € 192.864,96 € 145.203,20

Immobilizzazioni materiali € 6.326.359,80 € 5.958.517,78 € 5.649.303,86

Rimanenze € 71.429,52 € 72.772,06 € 76.447,46

Crediti entro Esercizio successivo € 682.236,76 € 1.217.185,63 € 1.240.210,58

Disponibilità liquide € 2.503,16 € 42.235,76 € 58.167,11

Ratei e risconti attivi € 58.015,43 € 55.325,04 € 26.450,59

TOTALE € 7.430.633,37 € 7.538.901,23 € 7.195.782,80

ATTIVITA'

€ 0,00

€ 1.000.000,00

€ 2.000.000,00
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2010 2011 2012

Immobilizzazioni immateriali € 290.088,70 € 192.864,96 € 145.203,20

Immobilizzazioni materiali € 6.326.359,80 € 5.958.517,78 € 5.649.303,86

Rimanenze € 71.429,52 € 72.772,06 € 76.447,46

Crediti entro Esercizio successivo € 682.236,76 € 1.217.185,63 € 1.240.210,58

Disponibilità liquide € 2.503,16 € 42.235,76 € 58.167,11

Ratei e risconti attivi € 58.015,43 € 55.325,04 € 26.450,59

TOTALE € 7.430.633,37 € 7.538.901,23 € 7.195.782,80
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PASSIVITA’

A) Patrimonio netto

SALDO AL 
31/12/2011

SALDO AL 
31/12/2012

VARIAZIONE

2.797.771,99€        2.812.447,84€        14.675,85€               

 Descrizione               31/12/2011    Incrementi         Decrementi 31/12/2012

Capitale di dotazione 3.165.439,46€    -€                   -€                   3.165.439,46€    
Fondo di riserva 3.785,88€           207,00€              -€                   3.992,88€           
Fondo di rinnovo impianti 35.965,95€         3.933,06€           -€                   39.899,01€         
Fondo fin. Sviluppo invest. 35.965,95€         -€                   -€                   35.965,95€         
Utile (perdita) d'Esercizio 4.140,06€           10.535,79€         -€                   14.675,85€         
Utile (perdita) a nuovo 447.525,31-€       -€                   -€                   447.525,31-€       

Totale 2.797.771,99€     14.675,85€          -€                     2.812.447,84€    
 

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 degli esercizi 2009-2010 e l’utile dell’esercizio 2012.

B) Fondi per rischi ed oneri

SALDO AL 
31/12/2011

SALDO AL 
31/12/2012 VARIAZIONE

 €           90.890,08  €           81.114,20 +€             9.775,88

Permangono accantonamenti dell’anno 2011 per € 26.249,99 a titolo di f.do rischi spese legali (gli importi accantonati al 
31/12/2011 corrispondevano a € 86.000,00 di cui rispettivamente € 45.000,00 totalmente utilizzati nel corso dell’esercizio con 
la conclusione della vertenza e € 41.000,00 utilizzati solo parzialmente poiché la causa è ancora in divenire)  oltre a € 4.890,08 
a titolo di fondo svalutazione crediti. 
 Per l’anno 2012  sono stati accantonati € 23.130,83 a titolo di fondo spese legali, € 5.326,58 a titolo di f.do svalutazione crediti 
(0,5% dei crediti al 31/12/2012) e € 21.516,72 quale fondo a copertura ici pregressa anni 2008-2011 ritenutosi necessario per 
la mancata presa in considerazione della visura catastale aggiornata. Si precisa che la quantificazione è stata stimata sulla base 
dell’importo liquidato per l’anno 2007 comprensivo di interessi ma non di sanzioni per le quali è stata accolta, già per l’anno 
2007, la richiesta di sgravio dal Comune di Gallarate. 
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C) Trattamento di Fine Rapporto per lavoro subordinato

SALDO AL 
31/12/2011

SALDO AL 
31/12/2012

VARIAZIONE

397.917,47€           320.065,29€           77.852,18-€               
 

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 31/12/2012, opportunamente incrementato 
delle quote di rivalutazione ex art. 2120 c.c.
Rispetto alla riclassificazione anno 2011 il fondo TFR viene riportato al netto degli anticipi TFR erogati ( € 76.415,85 al 
31/12/2012) come da segnalazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

D) Debiti
SALDO AL 
31/12/2011

SALDO AL 
31/12/2012

VARIAZIONE

3.930.500,55€        3.950.393,70€        19.893,15€               

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

• quota capitale mutuo  rinegoziato in data 26/05/2011 composto da n.18 rate semestrali in scadenza al 31/12/2021 
per complessivi € 1.094.321,52 di cui entro l’esercizio successivo € 112.967,54, oltre l’esercizio successivo € 
981.353,98 di cui oltre i cinque anni € 384.770,17;

• saldo negativo c/c bancario  € 445.618,06;
• 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 € 583.218,54, di cui rispettivamente:

-  € 257.529,30 debiti v/fornitori;
-  € 330.005,24 fatture da ricevere (prevalentemente utenze e prestazioni medico-infermieristiche e psicologo, 

acquisto medicinali e materiale igienico-sanitario relativi al mese di dicembre 2012, canoni di assistenza tecnica e 
prestazioni professionali come da pro forma in possesso per studio paghe, commercialista e consulenti legali relative 
a prestazioni svolte per l’anno 2012);

-  € 4.316,00 note di credito da ricevere (storno per doppia fatturazione canone costo copia gennaio-maggio 2012 
per € 2.150,00, pacchetto ore residue di manutenzione fotocopiatori del vecchio fornitore non utilizzate € 2.080,00 e 
doppia fatturazione acquisto estintore € 86,00);

• debiti tributari per complessivi € 137.806,90 composti da  € 54.433,15 relativamente al saldo Ires anno 2012, € 
73.393,61 quali trattenute IRPEF sulle retribuzioni relative al mese di dicembre 2012 e tredicesima mensilità e € 
9.980,14 relativamente alle R.A. sulle fatture dei liberi professionisti relative al mese di dicembre 2012;

• debiti verso Istituti Previdenziali ed Assistenziali per € 173.107,72 relativamente ai contributi Inps (€ 19.145,18) e 
Cpdel (€ 150.703,91) della mensilità di dicembre e tredicesima, Inps collaborazioni di dicembre (€ 717,39) e il saldo 
del premio Inail anno 2012 (€ 2.541,29);

• debiti verso altri per complessivi € 191.851,54 pari ai depositi versati dagli ospiti al momento del ricovero e da 
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restituire alle dimissioni per  € 128.985,45 nonché le trattenute sindacali (€ 2.159,08), trattenute 1/5 stipendio (€ 
9.089,26), previdenza complementare (€ 5.410,75) e trattenute Associazione Dama del Lago (€ 1.198,00) relative al 
mese di dicembre 2012 versate nel gennaio 2013; 
Inoltre confluisce in tale posta il contributo a fondo perso del Ministero del Lavoro in riferimento alla realizzazione 
del progetto  “Ambulatorio Alzheimer” pari a € 45.009,00 che verrà erogato dal Comune di Gallarate.
Si precisa come tale contributo è transitato esclusivamente nello Stato Patrimoniale, nelle attività tra i crediti verso 
il Comune di Gallarate e nelle passività tra i debiti diversi nella voce appositamente creata e denominata “Fondo 
Investimenti Ministero del Lavoro”.
Essendo tale contributo soggetto a rendicontazione il Fondo investimenti Ministero del Lavoro troverà totale 
corrispondenza nella voce Immobilizzazioni in c/acconto per le spese rendicontate e solo l’eccedenza verrà capitalizzata 
ed ammortizzata.

• debiti verso dipendenti per € 584.469,42 pari alle retribuzioni (€ 218.900,45) e al versamento al fondo tesoreria (€ 
18.421,24) relativi al mese di dicembre 2012 erogate nel gennaio 2013 oltre allo spostamento in tale voce dei ratei 
passivi ferie e permessi maturati e non goduti al 31/12/2012 per € 143.406,73, al rateo sulla quattordicesima mensilità 
maturato per il periodo luglio-dicembre 2012 per € 149.817,84, al rateo relativo alle premialità dipendenti e Direttore 
Generale per complessivi € 53.923,16; 

• debiti verso Comune di Gallarate per € 740.000,00 relativi al contributo erogato in riferimento al Certificato Prevenzione 
incendi che troverà piena corrispondenza nella voce dell’attivo dello Stato Patrimoniale “Immobilizzazioni in corso di 
costruzione” al termine dei lavori (per ora movimentato per € 7.994,83) ;

E) Ratei e risconti passivi

SALDO AL 
31/12/2011

SALDO AL 
31/12/2012 VARIAZIONE

Ratei passivi 317.943,51€           30.419,58€             287.523,93-€             
Risconti passivi 3.877,63€               1.342,19€               2.535,44-€                 

Totale 321.821,14€            31.761,77€              290.059,37-€             

Tale posta è composta da ratei e risconti passivi, ovvero oneri di competenza all’esercizio 2012 ma di futura esigibilità.

Mentre i ratei passivi relativi alle ferie e permessi, alla quattordicesima mensilità maturati e al premio di risultato anno 2012 
sono stati spostati tra i debiti verso dipendenti su segnalazione del Collegio dei Revisori dei Conti,  permangono:

- la quota di devoluzione all’Associazione Dama del Lago relativa a dicembre 2012 da rilevare nel momento 
dell’erogazione nel gennaio 2013 per € 370,00, 

- la contabilizzazione degli interessi passivi sul c/c di tesoreria dell’ultimo trimestre 2012 per € 1.318,59;
- la contabilizzazione degli interessi passivi su mutui contratti dal Comune di Gallarate relativamente al rustico 

e agli arredi in riferimento al secondo semestre 2012 per complessivi € 27.230,99;
- € 1.500,00 relativi al saldo della prestazione occasionale anno 2011 del professionista che ha partecipato alla 

realizzazione del progetto “Terapie non Farmacologiche- Terapia della Bambola”;
    
I risconti passivi riguardano fatture emesse nel mese di dicembre 2012 con competenza futura ( rette o pasti al domicilio relativi 
a  gennaio 2013 incassati e fatturati a dicembre 2012 ).
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Conti d’ordine

1) Beni di Terzi in leasing
 
La società non ha in corso alcun contratto di locazione finanziaria.
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2010 2011 2012

Patrimonio netto € 2.793.631,93 € 2.797.771,99 € 2.812.447,84

Fondi rischi ed oneri -€                  90.890,08€           81.114,20€          

Fondo TFR € 398.915,57 € 397.917,47 € 320.065,29

Debiti € 3.929.564,26 € 3.930.500,55 € 3.950.393,70

Ratei e risconti passivi € 308.521,61 € 321.821,14 € 31.761,77

TOTALE € 7.430.633,37 € 7.538.901,23 € 7.195.782,80

PASSIVITA'

€ 0,00

€ 500.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.500.000,00

€ 2.000.000,00

€ 2.500.000,00

€ 3.000.000,00

€ 3.500.000,00

€ 4.000.000,00

2010 2011 2012

P atrimonio netto

Fondi ris chi ed oneri

Fondo TFR

Debiti

R atei e ris conti
pas s ivi
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VALORE DELLA PRODUZIONE

SALDO AL 
31/12/2011

SALDO AL 
31/12/2012

VARIAZIONE

7.898.243,32€        8.366.399,63€        468.156,31€             

 Descrizione       31/12/2011   31/12/2012                 Variazioni

Ricavi vendite e prestaz. 4.683.142,14€        5.007.883,78€        324.741,64€           
Altri ricavi e proventi            3.215.101,18€        3.358.515,85€        143.414,67€           

Totale 7.898.243,32€         8.366.399,63€         468.156,31€            

 
                

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

Rette per l'assistenza ad anziani non autosufficienti 2.700.005,50€           
Rette alzheimer 570.674,99€              
Servizio SAD 279.978,28€              
Rette comunità minori 390.560,00€              
Rette centro diurno 101.810,00€              
Servizio Tutela Minori 406.248,19€              
Servizio Asili Nido 558.106,82€              
Ambulatorio Alzheimer 500,00€                     
Totale 5.007.883,78€           

Per l’anno 2012 si rilevano le seguenti considerazioni:

• flessione delle Rette Nat (Non autosufficienti totali) rispetto al dato consolidato dell’esercizio 2011 in 
relazione all’incremento per l’anno 2012 delle giornate di assistenza degli Stati Vegetativi rispetto all’esercizio 
precedente, infatti per tale categoria di utenza, che viene inserita in struttura su posto accreditato, non viene 
corrisposta alcuna retta ma la tariffa giornaliera è a carico del Sistema Sanitario Regionale

• incremento delle saturazione della Comunità Minori con il conseguente aumento degli introiti connessi alle 
rette;

• incremento dell’introito derivante dalle rette Alzheimer;
• Servizio Tutela Minori come da Determina Settore Servizi Sociali n.520 del 23/05/2012 e Determina 

Settore Servizi Sociali in relazione al Servizio di Educativa Domiciliare n.97 del 01/02/2012 e n.207 del 
29/02/2012;

• Servizio Centro Diurno come da  Determina Settore Servizi Sociali n.26 del 16/01/2012 pari a € 100.000,00 
oltre agli introiti derivanti da utenti privati;

• Servizio Asili Nido  come da Determina Settore Servizi Sociali n.1030 del 10/08/2011 (€ 580.805,00 periodo 
01/09/2011-20/07/2012) con stanziamento per competenza 2012 € 362.106,82 (€ 580.805,00/324gg*202gg 
del 2012), oltre al Contratto di Servizio periodo 3/09/2012-31/07/2013 per complessivi € 539.000,00 con 
stanziamento per competenza 2012 € 196.000,00 (€ 539.000,00/11mensilità*4mensilità 2012);

• Servizio Sad come da Determina Settore Servizi Sociali n.305 del 02/04/2012 per € 280.000,00 il cui importo 
è comprensivo dei bolli sulle fatture emesse  inseriti nella voce di ricavo “proventi diversi”;

• Ambulatorio Alzheimer nella fase di start-up registra un ricavo minimo per il primo ciclo di terapia dei primi 
quattro utenti del Servizio

C conto economico
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Per quanto attiene invece alla voce di Bilancio relativa ad altri ricavi e proventi risulta così determinata:

   Variazione delle rimenenze di prodotti 3.675,40€                  
Servizio lavanderia clienti 49.512,98€                
Proventi diversi 47.387,45€                
Pasti a domicilio 24.733,49€                
Rimborso pasti da comune 68.225,89€                
Rimborsi diversi 22.648,53€                
Affitti attivi 39.183,69€                
Plusvalenze ordinari 699,98€                     
Contributi Enti pubblici 3.102.448,44€           
Totale 3.358.515,85€           

Si precisa che come da nota introduttiva a differenza degli scorsi esercizi confluisce qui la risultanza della valorizzazione delle 
rimanenze finali;

Di seguito le considerazioni sulle tipologie di ricavo indicate:

• Il servizio di lavanderia è rivolto ai Clienti della R.S.A ed Hospice;
• Nella voce “Proventi diversi” confluiscono i ricavi per le prestazioni fisioterapiche degli ospiti in RSA, lasciti e 

donazioni, rimborso utenze bar-pasticceria fino al mese di luglio 2012, arrotondamenti attivi e rimborso bolli sulle 
fatture emesse. L’incremento rispetto all’esercizio precedente è dovuto sia al consolidamento del nuovo servizio di 
trasporto ospiti con mezzo della struttura, sia alle maggiori erogazioni liberali dell’anno 2012;

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

•  Il rimborso dei pasti da parte del Comune è rivolto ad alcuni Clienti del servizio domiciliare e subisce un incremento 
rispetto all’esercizio precedente poiché per l’intero esercizio 2012, a differenza delle sole sei mensilità del 2011, 
è confluita la fatturazione al Comune di Gallarate dei pasti destinati ai profughi (mediamente 17 utenti*2 pasti 
giornalieri*€ 5,00*366gg);

• La voce “Rimborsi diversi” è costituita dai  rimborsi dei buoni pasto trattenuti in busta paga ai dipendenti (€ 3.553,40), 
i buoni pasto acquistati dai parenti degli ospiti ricoverati presso Altchiara (€ 2.656,23), l’introito dell’etichettatura 
vestiario collegato al servizio lavanderia (€ 1.750,00) e,  per l’anno 2012 oltre agli indennizzo assicurativi riscossi 
relativamente ad un danno da infiltrazione e un danno elettrico da evento atmosferico per € 14.688,90;

• Nella voce “Affitti attivi” confluisce il canone di locazione per l’attività di bar-pasticceria che per l’anno 2012 si ferma 
al III° trimestre, mentre l’utilizzo dello spazio Mosaico da parte del Comune di Gallarate si ferma al 30/04/2012.

• Le plusvalenze riguardano la cessione di cespiti appartenenti alla categorie “Attrezzature specifiche” e “Macchine 
ufficio elettroniche”;

• Relativamente ai “Contributi Enti Pubblici” è necessario, ai fini del raffronto tra le singole tipologie di contributo con 
l’esercizio precedente, fare una precisazione in merito alle regole per la composizione dei budget assegnati. Infatti per 
l’esercizio 2012 il budget RSA non contempla più l’intera tariffa corrisposta da Regione Lombardia per l’assistenza 
alle persone in Stato Vegetativo ma comprende la sola quota di acconto relativo agli utenti in Stato Vegetativo e SLA 
pari alla tariffa massima di utenza tipica (Classe SOSIA 1 - € 49,00); la differenza tra la tariffa relativa alla quota 
Sosia e la tariffa giornaliera riconosciuta per la tipicità dell’assistito (Stato vegetativo e relativa classe) viene erogata 
a piè di lista e non rientra più nella logica del budget assegnato che, di fatto, evidenzia una flessione di partenza (da € 
1.949.501,00 del 2011 a € 1.806.308 del 2012).   
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Di seguito le tipologie di contributi che confluiscono in tale voce:

-  Contributo Regionale RSA come da budget rinegoziato comprensivo della quota parte di acconto per gli utenti in 
Stato Vegetativo e SLA pari ad  € 1.806.308,00; 

- Contributo Regionale Stati Vegetativi quota extra budget pari a € 278.615,00;
- Contributo Regionale SLA quota extra budget pari a € 19.314,00 (tipologia di utenza non presente nel 2011);
-  Contributo Regionali HOSPICE rinegoziato pari ad € 976.415,00 (€ 6.515,00 in più rispetto al budget 2011 € 

969.900,00);
- “contributi  in conto esercizio del Comune di Gallarate” pari ad € 15.970,00 relativamente al “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 Autosufficienze” (dimezzatosi rispetto all’esercizio precedente pari a € 30.281,00);

- “Contributi in c/esercizio” a titolo di sponsorizzazioni per complessivi € 5.826,44 erogati in occasione del Convegno 
Alzheimer del 04/02/2012 ( di cui € 5.000,00 da Fondazione Cariplo);

PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

 Descrizione     31/12/2011   31/12/2012                 Variazioni

Proventi finanziari 12,65€                    6,63€                      6,02-€                      
Proventi straordinari 83.289,72€             17.117,85€             66.171,87-€             

Totale 83.302,37€              17.124,48€              66.177,89-€              

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

I proventi straordinari si riferiscono a sopravvenienze attive generate da:

• note di credito relative all’anno 2011 € 5.021,86; 
• stralcio fatture da ricevere rilevate nell’esercizio 2011 €  5.623,84; 
• rimborso utenze forfettario Bar Excalibur anno 2009-2011 per € 6.472,15;
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COSTI DELLA PRODUZIONE

SALDO AL 
31/12/2011

SALDO AL 
31/12/2012

VARIAZIONE

7.667.161,77€        7.961.918,20€        294.756,43€             

 

  Descrizione         31/12/2011             31/12/2012       Variazioni 

Materie prime, sussidiarie 879.730,76€           361.212,03€           518.518,73-€             
Per servizi 1.464.712,49€        1.932.639,43€        467.926,94€             
Godimento beni di terzi 630,00€                  3.180,07€               2.550,07€                 
Costi per il personale             4.442.688,57€        4.878.200,07€        435.511,50€             
Ammortamenti 542.772,58€           487.013,33€           55.759,25-€               
Variazione rimanenze 1.342,54-€               -€                       1.342,54€                 
Accantonamento per rischi 90.890,08€             49.974,13€             40.915,95-€               
Oneri diversi di gestione        247.079,83€           249.699,14€           2.619,31€                 

Totale 7.667.161,77€         7.961.918,20€         294.756,43€             

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

E’ necessario rilevare che cambia per l’anno 2012 la collocazione nel Conto Economico riclassificato della voce “spese di 
ristorazione”, tolte dai costi per materie prime e inserite tra i costi per servizi, spostamento che emerge dalle variazioni di cui 
sopra nel prospetto di raffronto con l’esercizio 2011 alla voce “per servizi”.

Di seguito le considerazioni legate a tale categoria di costi:

• a partire dal mese di giugno cambia il fornitore dei medicinali e parafarmaci, pertanto le economie generatesi sono 
riuscite a compensare i maggiori costi per l’acquisto delle nutrizioni il cui fabbisogno è strettamente legate agli utenti 
in Stato Vegetativo;

• anche i costi dei prodotti pulizia ambienti e lavanderia subiscono una flessione rispetto all’esercizio 2011 a seguito 
cambio fornitore a partire dal mese di agosto 2012;

• la voce “cancelleria e stampati” è notevolmente inferiore all’esercizio precedente;
• nella voce “materiali e beni di consumo” confluisce dal 2012, non solo l’acquisto di guanti e bavaglie usa e getta, 

ma anche il costo degli acquisti di generi alimentari effettuati dalla Comunità Minori al di fuori del budget mensile 
assegnatogli che, nell’anno 2011, confluiva negli “oneri diversi”.

 
Nella voce “Per servizi” sono comprese tutte le spese generali di amministrazione come l’assistenza tecnica (manutenzioni 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 consulenze legali), le prestazioni mediche e 
infermieristiche in libera professione, le prestazioni d’opera di terzi, lo smaltimento rifiuto urbani, ospedalieri e da giardino, i 
contratti a progetto, le prestazioni d’opera occasionali, le commissioni e oneri bancari e le “Spese di Ristorazione” spostate qui 
come da nota in costi per materie prime.

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 nuovo Collegio dei Revisori è stato nominato con Delibera del consiglio Comunale n.76 del 25/10/2011 e, in ottemperanza 
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:
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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 modifiche nella riclassificazione dei dati che portano inevitabilmente a delle differenze nel raffronto 
anno 2011/2012, nello specifico:

• Dalla voce “spese varie e documentate” sono stati scorporati gli oneri strettamente connessi al personale quali 
rimborsi spese documentate forfetarie o chilometrici, visite fiscali e visite mediche personale e inseriti tra gli “altri 
costi del personale”; 

• Le Spese di Ristorazione sono state inserite in questa tipologia di costi e tolte dai costi per materie prime;

Le variazioni meritevoli di nota riguardano:

• decremento delle manutenzioni e riparazioni sia straordinarie (nel 2011 sono stati effettuati vari interventi su lampioni 
esterni, lampade di emergenza, differenziali, lampade “gabbiano” e illuminazione all’interno della struttura) che 
ordinarie beni di proprietà ( minori interventi su lavanderia e mangano rispetto a 2011);

• incremento manutenzioni e riparazioni ordinaria beni di terzi per effetto di un intervento sui pluviali e vari interventi 
sull’impianto elettrico (+ € 13.700,33);

• incremento manutenzioni e riparazioni straordinarie beni di terzi per effetto di un intervento legato ad un danno da 
infiltrazione e un danno elettrico causato da un evento atmosferico per i quali è stato incassato il rimborso assicurativo 
(+ € 11.103,02);

• incremento utenze, in particolare l’energia elettrica con un impennata nei mesi di giugno e luglio per effetto dell’impianto 
di condizionamento (+ € 14.911,54) e gas (+ € 24.496,99) nei mesi di gennaio-febbraio 2012 e novembre-dicembre 
2012, mentre il consumo di acqua ha avuto un incremento più contenuto (+ € 3.800,52);

• contenimento dell’onere delle prestazioni professionali e consulenze prevalentemente correlato ad una riduzione delle 
spese legali;

• decremento delle “spese varie  documentate” per effetto dello spostamento dei rimborsi spese documentate (forfettari e 
chilometrici), visite fiscali e visite mediche personale nei costi del personale come da nota sopra, anche se è necessario 
rilevare come all’interno di tale tipologia di costi si sia verificato un aumento dei costi per servizi collegati alla 
realizzazione di eventi oltre ad aver sostenuto spese finalizzate all’adeguamento a normative per la sicurezza;

• incremento voce “indennità di carica ai Revisori” poiché il Collegio dei Revisori è stato composto da tutti e tre i 
membri in carica tutto l’anno;

• 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 tramite 
una cooperativa. Tale aumento trova infatti copertura nella diminuzione della voce “prestazioni d'opera di terzi” ove si 
collocavano le spese per la cooperativa fornitrice di tale personale sostenute solo fino al mese di giugno 2011; 

• riduzione della voce “compenso amministratori e collaborazioni” determinato tanto dall'assenza dell'onere per i 
compensi CDA (€ 25.042,59 periodo gennaio-aprile 2011) tanto ai minori costi per prestazioni d’opera occasionali 
sostenute nel 2012 (nel 2011 due educatori della Comunità “Il Principe”) ;

• decremento delle commissioni e oneri bancari poiché nel 2011 sono state sostenute commissioni per l’estinzione 
anticipata e l’accorpamento dei mutui in essere per € 11.726,30;

Tra i costi per il “godimento beni di terzi” confluisce il noleggio per l’autospurghi, le attrezzature elettroniche per la 
realizzazione dei convegni oltre al noleggio del Telepass. 



�3

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 31/12/2012, la quota della quattordicesima mensilità maturata nel periodo luglio-
dicembre 2012, le premialità dipendenti, nonché delle quote di rivalutazione sul T.F.R. maturato sino al 31/12/2012 . 
L’incremento dell’onere del personale dipendente è correlato principalmente alle figure professionali relative al Servizio Asili 
Nido poichè per l’esercizio 2012 sono rimaste in carico per 11 mensilità (con la sola interruzione del mese di agosto) a fronte 
delle 4 mensilità del 2011 (settembre-dicembre 2011).
Tale costo trova però copertura nella corrispondente voce dei ricavi “Servizio Asili Nido”.
In relazione all’accordo Sindacale del 6/06/2012 il premio di risultato relativamente al personale operante all’interno della 
struttura rilevato tra i costi di competenza ma di futura liquidazione subisce un incremento rispetto all’importo assegnato 
nell’esercizio 2011 (+ € 15.200,00) per effetto dell’estensione della premialità anche ad alcune altre categorie di lavoratori che 
nel 2011 ne erano rimaste escluse.
Inoltre confluiscono nella voce degli “altri costi personale” gli oneri relativi ai  rimborsi spese documentate e chilometrici del 
personale dipendente, gli oneri Inps per le visite fiscali e i costi del medico del lavoro, che per l’esercizio 2011 comparivano 
nelle le “spese varie  documentate” tra i costi per servizi.

 
Di seguito si riporta il prospetto relativo al numero medio dei dipendenti suddiviso per categoria come previsto dall’art.2427 del C.C.:

CATEGORIA
MEDIA  
2011 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO  SET OTT NOV DIC TOTALE  MEDIA

DIRETTORE 
GENERALE 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1
ASA 89,00 88 87 87 84 85 86 87 86 86 87 87 88 1038 87

INFERMIERI 6,00 7 7 7 7 7 6 8 8 8 9 9 11 94 8

FISIOTERAPISTI 3,00 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 4
INSERVIENTI 15,00 16 16 15 16 16 17 16 16 16 16 16 16 192 16
OPERAI + a.fis. 7,00 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 68 6
EDUCATORI 
COMUNITA' 
MINORI 12,00 13 13 13 12 12 13 13 13 12 12 12 12 150 13
ANIMATORI 2,00 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3
PORTIERI 4,00 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 51 4
QUADRI 3,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3
IMPIEGATI 4,75 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 61 5
RSPP QUADRO 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1
PSICOLOGO 
COMUNE 3,00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4
EDUCATORE 
COMUNE 4,00 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 55 5
ASSISTENTE 
SOCIALE 
COMUNE 6,00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4
EDUCATORI 
ASILI 19,00 19 19 19 19 19 19 0 0 18 17 17 16 182 15
BIDELLE ASILI 13,00 13 13 12 12 12 12 0 0 12 12 12 12 122 10

192,75 194 193 192 190 190 193 164 163 191 192 192 194 2248 187

2012
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Alla voce “Ammortamenti” sono comprese tutte le quote di ammortamento dei beni acquisiti negli esercizi precedenti e 
nell’esercizio 2012 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.

Valgono le considerazioni inserite nella parte descrittiva delle immobilizzazioni relativamente al lavoro di desamina del libro cespiti.

 Relativamente  alla voce degli “Accantonamenti” confluiscono:

• € 23.130,83 a titolo di “Fondo rischi spese legali”;
• € 5.326,58 a titolo “Fondo svalutazione crediti” pari allo 0,5% dei crediti risultanti al 31/12/2012;
• € 21.516,72 a titolo di “ Fondo ICI pregressa anni 2008-2011” stimata sulla scorta dell’avviso di accertamento 

liquidato nell’esercizio per l’anno 2007 sanzioni escluse;

Nella posta degli “Oneri diversi di gestione” sono comprese le imposte e tasse (IMU per l’anno 2012 pari a € 9.432,00), 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 “Macchine ufficio elettroniche”.

ONERI FINANZIARI

SALDO AL 
31/12/2011

SALDO AL 
31/12/2012

VARIAZIONE

96.860,24€             111.276,87€           14.416,63€               

Gli oneri finanziari sono costituiti dagli interessi passivi v/Comune di Gallarate per mutui contratti all’avviamento struttura 
come da piano di ammortamento per € 53.674,71 e altri interessi passivi di cui di seguito il dettaglio: 

Interessi passivi bancari 6.338,41€                  
Interessi passivi su mutui 50.286,34€                
Interessi passivi fornitori 20,16€                       
Interessi passivi 957,25€                     
Totale 57.602,16€                

Nell’esercizio 2011 si è beneficiato 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, ciò giustifica 
la variazione in aumento per il 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, che ha consentito di far fronte al pagamento della 
prima rata di ammortamento corrisposta il  30/06/2012 senza gravare troppo sulla giacenza della liquidità del c/c di tesoreria.( 
come da nota nell’attivo circolante-disponibilità liquide).
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ONERI STRAORDINARI

SALDO AL 
31/12/2011

SALDO AL 
31/12/2012

VARIAZIONE

30.240,73€             102.578,64€           72.337,91€               

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

- fatture di competenza 2011 pervenute dopo chiusura esercizio  €    1.947,64 
- versamento somme aggiuntive su risarcimento a dipendente periodo 01/2009-07/2010  €       457,08
- stralcio rilevazione Premio Qualità non dovuto anno 2011  €  19.000,00 
- nota di credito per comunicazione ed erogazione errato saldo Contributo Regionale    €  16.098,10 

Hospice I° trimestre 2011;
- eccedenza su risarcimento causa rispetto ad accantonamento €  28.086,00 
Fondo spese legali anno 2011
- stralcio indennizzo assicurativo rilevato nel 2010  €  31.605,82
- liquidazione accertamento ICI anno 2007  €    5.384,00 

 €102.578,64 

Imposte sul reddito di Esercizio

SALDO AL 
31/12/2011

SALDO AL 
31/12/2012

VARIAZIONE

183.142,89€           193.074,55€           9.931,66€                 

 Descrizione     31/12/2011    31/12/2012  Variazioni

I.R.A.P. 130.182,00€           111.344,00€           18.838,00-€               
I.R.E.S. 76.610,89€             88.091,30€             11.480,41€               
IMPOSTE ANTICIPATE 23.650,00-€             6.360,75-€               17.289,25€               

Totale 183.142,89€            193.074,55€            9.931,66€                 

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

- € 111.344,00 IRAP
- € 18.135,30  IRES ( storno crediti per imposte anticipate anni precedenti) 
- € 69.956,00 IRES dell’esercizio 
- € 6.360,75 imposte anticipate dell’esercizio su accantonamenti a fondo rischi spese legali anno 2012 (€ 23.130,83).

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’Esercizio e corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili.
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               Specifica delle Voci di coSto

ESERCIZIO ESERCIZIO ESERCIZIO 
2010 2011 2012

COSTI MATER. PRIME E SUSS. € 848.170,64 € 879.730,76 € 361.212,03

COSTI SERVIZI, GOD.BENI TERZI € 1.567.986,51 € 1.465.342,49 € 1.935.819,50

COSTI DI PERSONALE € 3.987.264,02 € 4.442.688,57 € 4.878.200,07

AMMORTAMENTI € 576.639,96 € 542.772,58 € 487.013,33

VARIAZIONI RIMANENZE PRIME € 1.414,68 -€ 1.342,54 € 0,00

ACCANTONAMENTI PER RISCHI € 0,00 € 90.890,08 € 49.974,13

IMPOSTE E TASSE € 33.918,19 € 9.852,12 € 18.883,92

I.V.A. INDETRAIBILE € 232.553,71 € 220.093,28 € 218.337,21

ONERI DIVERSI € 57.863,00 € 12.362,93 € 12.456,86

MINUSVALENZE ORDINARIE € 1.136,39 € 4.771,50 € 21,15

INTERESSI PASSIVI € 129.200,63 € 96.860,24 € 111.276,87

ONERI STRAORDINARI € 26.514,96 € 30.240,73 € 102.578,64

I.R.A.P. E I.R.E.S. € 95.550,02 € 183.142,89 € 193.074,55

TOTALE € 7.558.212,71 € 7.977.405,63 € 8.368.848,26

COSTI
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P Prospetti Contabili
BILANCIO DI CASSA

                              

ATTIVITA’  DI  ESERCIZIO  2012
     
Utile (perdita) netto d’esercizio  € 14.675,85
   
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali  € 75.550,92
Ammortamenti immobilizzazioni materiali  € 411.462,41
Accantonamento  per trattamento fine rapporto  € 261.272,99
Trattamento di fine rapporto pagato  -€ 23.905,02
Diminuzione/(aumento) rimanenze di magazzino  -€ 3.675,40
Diminuzione/(aumento) crediti verso clienti  -€  36.928,05
Diminuzione/(aumento) crediti tributari  -€ 13.072,87
Diminuzione/(aumento) crediti verso altri  € 87.954,97
Diminuzione/(aumento) ratei e risconti attivi  € 28.874,45
Aumento/(diminuzione) debiti vs/altri finanziatori  € 0,00
Aumento/(diminuzione) debiti vs/fornitori  -€  68.110,65
Aumento/(diminuzione) debiti tributari  € 14.553,90
Aumento/(diminuzione) debiti vs/istituti previdenziali  -€ 1.836,93 
Aumento/(diminuzione) altri debiti  € 577.137,73
Aumento/(diminuzione) debiti v/banche  -€ 847.275,47
Aumento/(diminuzione) ratei e risconti passivi  € 55.365,20
Aumento/(diminuzione) acconti da clienti  € 0,00
FLUSSO MONETARIO PER ATTIVITA’ DI ESERCIZIO (a) € 532.044,03
     
ATTIVITA’  DI INVESTIMENTO    
     
Acquisto immobilizzazioni immateriali  € 27.889,16
Acquisto immobilizzazioni materiali  € 85.884,62
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) € 113.773,78
     
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) € 418.270,25
     
DISPONIBILITA’  LIQUIDE  INIZIO  ESERCIZIO  € 42.235,76
   
DISPONIBILITA’  LIQUIDE  FINE  ESERCIZIO  € 58.167,11
   
 DIFFERENZA DISP. LIQUIDE INIZIO/FINE ESERCIZIO   € 15.931,35
 AUMENTO/(DIMINUZIONE) DISPONIBILITA’ LIQUIDE   € 434.201,60
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Azienda Servizi Socio Sanitari

Gallarate

Deliberazione del C.d.A. del 25/03/2013

Il Consiglio di Amministrazione

• Esaminato il Bilancio Economico Consuntivo per l’Esercizio 2012; 

• Rilevata la risultanza attiva finale di € 14.675,85 che costituisce l’utile dell’Esercizio di cui trattasi;

• 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 €733,79; 

b. Il 95% all’incremento del Fondo nuovi impianti per €13.942,06;

Per un totale di a) + b) uguale a complessive € 14.675,85 pari all’utile realizzato per l’Esercizio 2012.

  IL PRESIDENTE
   Giovanni Girardi



Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate


