
 

 
1 

 

 

 

 

Per il triennio 2016-2018 si prevedono la seguente tipologie di investimento: 

 

DESCRIZIONE DEGLI 
INVESTIMENTI

2016 2017 2018

CPI  €     1.490.000,00 -€                  -€                  

Sistemazione sala del commiato  €        150.000,00 -€                  -€                  

Nuova palestra presso Sala 
Multimediale attuale

-€                      €          50.000,00 -€                  

Bonifica fabbricato locali UTA 45.000,00€            €                       -   -€                  

Area snoezelen 15.000,00€           

Realizzazione area esterna per 
servizi in zona raccolta 
rifiuti/parcheggi

-€                      €          21.000,00 

Realizzazione veranda esterna 31.000,00€           

Ampliamento posti letto Hospice -
arredi

25.000,00€           -€                   €                       -   

Nuova Sala Multimediale 
centrale con palco, pedana e 
attrezzature

350.000,00€          €                       -   

Centro diurno Alzheimer area 
ambulatorio

 €        200.000,00 

1.756.000,00€      421.000,00€         200.000,00€         
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BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER 

L’ESERCIZIO 2016 

A) VALORE DEI RICAVI
1) RICAVI
a) dalla vendita e dalle prestazioni

2.386.566,26€     - Rette NAT 2.316.483,10€      2.350.812,50€     
558.544,00€        - Rette Alzheimer 565.567,91€         565.567,91€        

-€                     - Rette C.D.I. Integrato -€                      -€                     
99.992,00€          - Rette C.D.I. C.M. 99.992,00€           99.992,00€          

-€                     - Rette C.D.I. RSA -€                      -€                     
- Contributi/Voucher Stati Vegetativi -€                      

402.000,00€        - Rette Comunità Minori 524.500,00€         445.525,00€        
45.926,20€          - Servizio di Lavanderia 50.000,98€           50.000,98€          

279.976,00€        - Servizio di Assistenza Domiciliare 289.976,00€         309.976,00€        
13.389,20€          - Rimborso pasti SAD da Comune 10.689,20€           10.689,20€          

382.976,00€        - Servizio Tutela Minori 391.976,00€         409.976,00€        
542.402,28€        - Servizio Asili Nido 569.797,57€         599.448,92€        
105.328,00€        - RSA aperta dgr 2942 165.400,00€         165.400,00€        

-€                     - Cure palliative -€                      -€                     
4.817.099,94€     4.984.382,76€      5.007.388,51€     

-€                    2) Variazioni rimanenze di prodotti -€                     -€                    
-€                    3) Variazioni lavori corso su ordinazione -€                     -€                    

-€                    4)
Incrementi immobilizzazioni per lavori 
interni

-€                     -€                    

-€                    5) Altri ricavi e proventi -€                     -€                    
81.176,05€          a) Diversi 89.385,29€           70.985,82€          

3.488.711,76€     b)
Contributi Regione Lombardia 
RSA/SV/SLA/HOSPICE 

3.575.570,50€      3.513.157,50€     

3.569.887,81€     3.664.955,79€      3.584.143,32€     
8.386.987,75€     8.649.338,55€      8.591.531,83€     

B) COSTO DELLA PRODUZIONE

6)
Materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci:

159.900,00€        a) Medicinali 154.550,47€         154.552,06€        

129.800,00€        b)
Ausili per incontinenti e Materiale Ig. 
Sanitario

107.454,02€         107.440,00€        

12.600,00€          c) Materiali e prodotti diversi 16.582,46€           16.613,26€          
39.500,00€          d) Prodotti di pulizia ambienti e lavanderia 37.864,64€           37.858,00€          

341.800,00€        316.451,59€         316.463,32€        
341.800,00€        316.451,59€         316.463,32€        

TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

Conto Economico 3SG Azienda Servizi Socio Sanitari-Esercizio 2016 (Conforme al D.M. 26/04/1995)

 ESERCIZIO 
PREVENTIVO 

2015 
DESCRIZIONE

 BOZZA 
BILANCIO 

CONSUNTIVO 
2015 

 ESERCIZIO 
PREVENTIVO 

2016 

TOTALE RICAVI

TOTALE MATERIE PRIME E MERCI
A RIPORTARE  
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341.800,00€        316.451,59€        316.463,32€        
7) Per Servizi:

45.956,69€          a) Assistenza Tecnica 53.001,57€          52.649,28€          
18.409,84€          b) Manutenzioni ordinarie 22.621,67€          22.624,24€          
11.620,00€          c) Manutenzioni ordinarie beni di terzi 12.936,37€          12.900,00€          

111.202,61€        d1) Prestazioni Professionali 110.127,68€        90.090,53€          

3.452,68€            d2) Consulenze professionali 2.612,68€            2.452,68€            

347.500,00€        e) Gas, Acqua, Energia Elettrica 336.787,02€        336.787,02€        

4.374,20€            f) Cancelleria e stampati 6.000,00€            6.000,00€            
16.509,27€          g) Postali e telefoniche 14.740,90€          14.740,90€          

-€                     h) Prodotti da giardinaggio -€                     -€                     
52.904,63€          i) Assicurazioni e bolli 52.537,03€          53.312,18€          

-€                     j) Pubblicità e stampa 420,40€               420,40€               
-€                     k) Pubblicazioni 4.057,78€            4.057,78€            

459.722,87€        l) Servizio di Ristorazione e alimenti 457.521,86€        457.521,86€        
6.768,22€            m) Indennità di carica Revisori 6.768,53€            6.768,53€            

-€                     n) Commissioni di concorso e altre -€                     -€                     
5.085,49€            o) Quote associative 5.256,50€            5.256,50€            

-€                     p) Trasferte e spese di rappresentanza 68,73€                 68,73€                 

17.017,98€          q) Costi e oneri diversi 23.406,82€          17.876,19€          

-€                     IVA indetraibile -€                     -€                     
-€                     Amministratori -€                     -€                     
-€                     Prestazioni sanitarie -€                     -€                     

12.033,53€          r) Spese per automezzi 10.447,26€          10.447,26€          

5.300,00€            s) Manut. e rip. Straord. beni di terzi 29.390,11€          29.000,00€          

17.881,78€          t) Spese varie a abbigliamento C.M. 27.079,41€          20.880,06€          

1.000,00€            u) Prestazioni d'opera di terzi 15.102,07€          4.355,94€            

4.000,00€            v) Manut. e rip. Straord. beni di proprietà 5.953,91€            6.000,00€            

452.385,82€        z) Assistenza sanitaria 445.743,35€        423.634,15€        

1.593.125,61€     1.642.581,65€     1.577.844,24€     
14,76€                 8) Per godimento beni di 3°: a) canoni leasing 15,16€                 15,16€                 
14,76€                 15,16€                 15,16€                 

9) Per il personale

4.022.999,38€     a) Stipendi e Salari 4.137.678,47€     4.268.579,96€     

-€                     b) Collaborazioni Coordinate e Continuative -€                     -€                     
1.222.341,71€     c) Oneri Sociali 1.267.148,01€     1.314.910,77€     

6.972,92€            d) Trattamento di fine rapporto 10.161,39€          10.161,39€          

268.938,97€        e) Accantonamento T.F.R. 306.477,87€        307.990,85€        

34.454,71€          f) Altri costi 28.684,76€          29.134,76€          
5.555.707,69€     5.750.150,50€     5.930.777,73€     
7.490.648,06€     7.709.198,90€     7.825.100,45€     

TOTALE COSTI PER SERVIZI

Conto Economico 3SG Azienda Servizi Socio Sanitari-Esercizio 2016 (Conforme al D.M. 26/04/1995)

 ESERCIZIO 
PREVENTIVO 

2015 
DESCRIZIONE

 BOZZA 
BILANCIO 

CONSUNTIVO 
2015 

 ESERCIZIO 
PREVENTIVO 

2016 

A RIPORTARE

A RIPORTARE

TOTALE COSTI DI PERSONALE

TOTALE COSTI GODIMENTO BENI DI 3°
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7.490.648,06€     7.709.198,90€     7.825.100,45€     
10) Ammortamenti
a) Ammortamenti immateriali

341,62€               - Software 6.968,48€            7.860,14€            
21.366,83€          - Manutenzioni da ammortizzare 21.979,82€          24.476,59€          
6.562,08€            - Costi pluriennali 6.813,34€            1.503,93€            

-€                     - Spese start-up minori -€                     -€                     
b) Ammortamenti materiali

1.805,25€            - Attrezzatura varia e minuteria 1.792,67€            1.426,29€            
-€                     - Parco-giardino ed attrezzature -€                     -€                     
-€                     - Completamento ed integr. fabbricati -€                     -€                     

92.680,62€          - Mobili e arredi 87.318,48€          51.070,93€          
94.358,49€          - Attrezzature specifiche, palestra e lavanderia 104.317,85€        73.172,56€          

648,75€               - Beni non superiori a € 516,46 1.425,02€            1.425,02€            
3.156,52€            - Macchine uffici elettroniche 5.400,88€            6.478,91€            
5.262,81€            - Automezzi e autoveicoli da trasporto 5.262,81€            1.936,11€            

131.832,02€        - Immobile 131.832,02€        131.832,02€        
10.706,90€          - Biancheria 12.344,69€          12.330,89€          

878,75€               - Impianti specifici 2.430,98€            3.354,47€            
-€                     - Impianti generici -€                     -€                     

20.179,91€          - Attrezzature bar-pasticceria 20.179,91€          20.179,91€          
-€                     - Migliorie beni di terzi -€                     -€                     

933,62€               - Costruzioni leggere 933,62€               624,63€               
3.473,71€            - Attrezzature generiche 4.431,86€            622,26€               

394.187,88€        413.432,43€        338.294,66€        

-€                     11) Variazioni rimanenze materie prime -€                     -€                     

-€                     12) Accantonamenti per rischi 5.000,00€            5.000,00€            
13) Oneri di gestione

29.142,59€          a) Oneri diversi 40.094,46€          39.518,14€          

19.153,00€          b) Tassa R.S.U. 38.306,00€          19.153,00€          

241.011,79€        c) I.V.A. indetraibile 243.219,02€        243.219,02€        

289.307,38€        326.619,48€        306.890,16€        
8.174.143,32€     8.449.250,81€     8.470.285,27€     

212.844,43€        200.087,74€        121.246,57€        
212.844,43€        200.087,74€        121.246,57€        

DIFFER. VALORE/COSTO DELLA PROD.
A RIPORTARE

TOTALE AMMORTAMENTI

TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE
TOTALE ONERI DIVERSI

A RIPORTARE

Conto Economico 3SG Azienda Servizi Socio Sanitari-Esercizio 2016 (Conforme al D.M. 26/04/1995)

 ESERCIZIO 
PREVENTIVO 

2015 
DESCRIZIONE

 BOZZA 
BILANCIO 

CONSUNTIVO 
2015 

 ESERCIZIO 
PREVENTIVO 

2016 
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212.844,43€        200.087,74€        121.246,57€        
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

-€                    15) Proventi da partecipazioni -€                    -€                    
-€                    16) Altri proventi finanziari -€                    -€                    

67,66€                 a) Interessi dall'Istituto Bancario - Cassiere 2.616,16€            2.616,16€            

17) Interessi ed altri oneri finanziari
-€                     a) Altri interessi 173,42-€               173,42-€               

11.178,35-€          b) Al Comune di Gallarate 11.178,35-€          9.391,43-€            

16.490,75-€          c) All'istituto Bancario - Cassiere 13.529,32-€          11.168,55-€          

27.601,44-€          22.264,93-€          18.117,24-€          
D) RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE

-€                    18) Rivalutazioni -€                    -€                    
-€                    19) Svalutazioni -€                    -€                    
-€                    -€                    -€                    

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari

-€                     a) Plusvalenze da alienazioni -€                     -€                     

-€                     b)
Sopravv. Attive/Insuss.Passive/Lasciti e 
donazioni

90.970,23€          -€                     

21) Oneri straordinari
-€                     a) Minusvalenza da alienazioni 2.960,22€            -€                     
-€                     b) Sopravv. Passive/Insussistenze Attive 4.805,46€            -€                     
-€                    TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORD. 83.204,55€          -€                    

185.242,99€        22) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 261.027,36€        103.129,33€        
F) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

180.537,00€        a) Imposte e tasse 158.998,63€        99.600,00€          
-€                     b) imposte anticipate -€                     -€                     

180.537,00€        158.998,63€        99.600,00€          
4.705,99€            23) UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO 102.028,73€        3.529,33€            

TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO

TOTALE PROVENTI/ONERI FINANZIARI

TOTALE DELLE RETTIFICHE

A RIPORTARE

Conto Economico 3SG Azienda Servizi Socio Sanitari-Esercizio 2016 (Conforme al D.M. 26/04/1995)

 ESERCIZIO 
PREVENTIVO 

2015 
DESCRIZIONE

 BOZZA 
BILANCIO 

CONSUNTIVO 
2015 

 ESERCIZIO 
PREVENTIVO 

2016 
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VOCE DEL PREVENTIVO

Saldo iniziale all'01/01/2016 429.854,09€                 

ENTRATE CORRENTI
Vendite beni e prestazioni servizi
Ad altri 3.201.267,21€               
Totale entrate da beni e servizi 3.201.267,21€               
Redditi e Proventi Patrimoniali
Interessi sul C/C Bancario 2.616,16€                      
Trasferimenti correnti da Enti Pubblici
Trasferimenti Correnti dal Comune di Gallarate 1.431.582,12€               
Trasferimenti da Comuni 445.525,00€                  
Trasferimenti correnti dalle Regioni
Regione Lombardia 3.513.157,50€               
Altre entrate correnti
Altri proventi di Esercizio -€                              

TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI 8.594.147,99€              

OPERAZIONI FINANZIARIE
ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Introiti su impegno di cessione quote correnti (mutuo) -€                              
PARTITE DI GIRO

Totale partite di giro
TOTALE DELLE ENTRATE 9.024.002,08€              

RISCOSSIONI GENERALI
ESERCIZIO 

PREVENTIVO 2016
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USCITE CORRENTI
Spese e acquisto di beni e servizi
Da altri 1.894.322,72€               
Totale spese acquisto beni e servizi 1.894.322,72€              
Interessi Passivi
Comune di Gallarate 9.391,43€                      
Cassiere 11.168,55€                    
Totale Interessi Passivi 20.559,98€                   
Trasferimenti correnti
Allo Stato I.V.A. 243.219,02€                  
Allo Stato Imposte e tasse ( imu/tasi) 3.294,00€                      
Alla Regione I.R.A.P./IRES 99.600,00€                    
Tassa R.S.U. 19.153,00€                    
Totale trasferimenti correnti 365.266,02€                 
Spese di personale 5.930.777,73€              
Altre spese -€                              

USCITE IN CONTO CAPITALE 6.296.043,75€              
Spese per investimenti
Investimenti per fabbricati -€                              

Altre spese per investimenti 1.756.000,00€               

Totale spese per investimenti 1.756.000,00€              
OPERAZIONI FINANZIARIE
PARTITE DI GIRO

Anticipi -€                              
Totale partite di giro -€                              
TOTALE DEI PAGAMENTI 9.966.926,45€              
TOTALE DELLE RISCOSSIONI 9.024.002,08€              
FONDO CASSA PRESUNTO AL 31/12/2016 942.924,37-€                 

CONTO GENERALE DI CASSA PREVENTIVO

VOCE DEL PREVENTIVO 2016

ESISTENZA DI CASSA INIZIALE 429.854,09€                  
RISCOSSIONI DELL'ESERCIZIO 8.594.147,99€               
TOTALE DELLE ENTRATE 9.024.002,08€              
PAGAMENTI NELL'ESERCIZIO 9.966.926,45€               

ESISTENZA DI CASSA FINALE 942.924,37-€                 

PAGAMENTI GENERALI

VOCE DEL PREVENTIVO

ESERCIZIO 
PREVENTIVO 2016
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 Introduzione: 

Il presente Bilancio di Previsione è stato redatto secondo lo schema proposto all’art. 2425 del Codice 
Civile con una configurazione a valori e costi della produzione ottenuta attraverso una classificazione 
dei costi per natura, nonché in conformità  ai criteri fissati dal Decreto del Ministero del Tesoro 
26/04/1995 e dal regolamento approvato con D.P.R. 902 del 04/10/1986, ed è composto dai prospetti 
relativi al Conto Economico a scalare, dal Bilancio pluriennale 2016-2018, il prospetto previsionale 
dei flussi di cassa e dalla presente relazione illustrativa. 

Il punto di partenza per la determinazione delle competenze per l’esercizio 2016 è dettato delle 
risultanze contabili presunte per l’anno 2015 a cui sono state apportate le variazioni relative alle nuove 
progettualità. 

Nella definizione delle singole voci di costo e di ricavo previsionali  per l’esercizio 2016 sono stati 
osservati i principi di redazione del Bilancio, ovvero: 

� la prudenza nella valutazione delle entrate;  

� la suddetta continuità aziendale; 

�  la competenza aziendale, ovvero l’attribuzione dei costi e dei ricavi in 

base all’esercizio al quale si riferiscono “economicamente” 

indipendentemente dalla loro manifestazione monetaria; 

� Il principio della costanza nei criteri di valutazione in modo da assicurare 

la comparabilità dei bilanci nel tempo; 

Inoltre in riferimento all’art. 29 lettera b) dello Statuto dell’Ente i dati contabili previsionali per 
l’esercizio 2016 sono stati comparati con quelli relativi alla bozza  Rendiconto dell’esercizio 2015 in 
modo da far emergere ulteriori considerazioni ; 

 Analisi dei ricavi e dei costi 

Al fine di assicurare una maggiore chiarezza espositiva in riferimento al principio generale di 
redazione del Bilancio espresso dall’art. 2423 del Codice Civile,  per ciascuna delle diverse macrovoci 
del Conto economico riclassificato si propone un prospetto di raffronto tra i dati contabili relativi al 
Bilancio Previsionale 2015, quelli presunti al 31/12/2015 e la proposta di preventivo per l’esercizio 
2016. 
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RICAVI DELLA PRODUZIONE 

 

TOTALE RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI 

 

 

 

 

Nel valore della produzione all’interno della sezione dei ricavi delle vendite e prestazioni sono state 
iscritte tutte le poste riferite all’attività del servizio di ricovero (Nat, Nat solvente e Alzheimer), del 
Servizio di Assistenza Domiciliare, del Centro Residenziale per Minori, del Centro Diurno per i 
minori, del Servizio di Tutela Minori, del Servizio Asili Nido, del Contributo DGR 2942. 

Di seguito le considerazioni meritevoli di nota in riferimento all’esercizio 2016: 

� Nella voce “rette Nat” sono contemplate sia le rette su posto accreditato 
(NAT) che le rette per gli ospiti solventi (NAT SOLVENTI).Mentre per 
gli ospiti solventi si è supposto di mantenere per l’anno 2016 lo stesso 
andamento dell’esercizio precedente, per le rette su posto accreditato si è 
operato in modo differente poiché l’andamento di tale entrata è 
strettamente collegato alle categorie di utenza per le quali non è prevista 
una contribuzione propria, bensì un sistema di tariffazione a carico del 
Sistema Sanitario Regionale ( Stati Vegetativi, SLA che entrano in 
struttura su posto accreditato); La proiezione per l’esercizio 2016 è stata 
pertanto calcolata aggiungendo al dato consolidato per l’anno 2015, il 
prodotto tra 565 giornate di assistenza agli utenti in  Stato vegetativo che si 
presume di erogare in meno nell’esercizio 2016 (supponendo 
prudenzialmente una media annuale di 22 ospiti e saturazione 97% a fronte 
di una media di n.24 utenti nell’anno 2015) e la retta NAT giornaliera pari 
a € 60,76; 

� Relativamente alle voci di ricavo contemplate dal Contratto di Servizio 
con il Comune di Gallarate si espongono, per l’esercizio 2016, gli importi 
come da Contratto di Servizio n.10632 del 13/11/2015. Gli importi previsti 
sono i seguenti: 

� Rette Centro Diurno € 100.000,00 al netto dei bolli di € 2*4 
trimestri (fatturazione trimestrale); 

� Servizio Sad € 310.000,00 al netto dei bolli mensili di € 

2,00*12 mesi ; 

PREVENTIVO 
2015 

BOZZA 
RENDICONTO

2015 

PREVENTIVO 
2016 

€ 4.817.099,94 € 4.984.382,76 € 5.007.388,51 
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� Servizio Tutela Minori € 410.000,00 al netto dei bolli mensili 
di € 2,00*12; 

� Servizio Asili Nido € 599.448,92 determinato dall’importo 
contemplato nel Contratto di Servizio pari a € 620.000,00 
scorporato dell’iva applicata sul solo servizio di bidelleria; 

� Rette Comunità Minori valorizzate in € 445.525,00 considerando i nuclei 

familiari presenti al 30/11/2015 proiettati per l’esercizio 2016 supponendo 

prudenzialmente una saturazione del 97%; 

� RSA APERTA DGR 2942 che comprende sia la prosecuzione del progetto 

“Treno della Memoria” con gli attuali utenti, che il contributo erogato 

dell’ASL di Varese relativamente al progetto di Assistenza Domiciliare 

DGR 2942 ipotizzati come il dato presunto al 31/12/2015; 

  

TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI 

 

 

 

 

 

Nella sezione dedicata agli “altri ricavi e proventi” confluiscono i Contributi Regionali percepiti per 
l’attività di Residenza Sanitaria Assistita (comprensiva dell’assistenza agli utenti in Stato Vegetativo), 
per l’attività di Hospice e i proventi vari. 

Nei “PROVENTI DIVERSI ” confluiscono sia gli introiti riferiti alle attività collegate alla degenza 
degli ospiti, (servizio di etichettatura capi d’abbigliamento, richiesta copia cartella clinica, utilizzo 
ausili per incontinenza se in solvenza, fisioterapie, acquisto buoni pasto da parte dei familiari o 
emissione di certificati medici), che gli introiti di diversa natura come ad esempio quelli relativi al 
servizio di pasti a domicilio da parte dei privati, ai lasciti e donazioni, ai Contributi in c/esercizio per 
organizzazione di eventi o anniversari e ai rimborsi diversi. La variazione in diminuzione per l’anno 
2016 deriva prevalentemente dall’aver depurato il presunto dato consolidato 2015 dagli importi 
univocamente attribuibili ad esso (anticipo mensilità erogata ad un nucleo familiare presente 
nell’appartamento in semi-autonomia presso la Comunità Solamore e rifatturata al Comune di 
provenienza nell’incertezza che si prosegua con tale modalità e indennizzo assicurativo relativamente 
ad un sinistro dell’anno 2015 sull’impianto chiamata infermieri) oltre ad aver indicato l’importo dei 
lasciti e donazioni prudenzialmente alla metà del dato anno 2015; 

PREVENTIVO 
2015 

BOZZA 
RENDICONTO 

2015 

PREVENTIVO 
2016 

€ 3.569.887,81 € 3.664.955,79 € 3.584.143,32 
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All’interno di tale categoria di ricavi confluisce il contributo erogato dal Comune di Gallarate 
ad oggetto “ 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, che 
ripropone il dato presunto per l’anno 2015 (€ 1.500,00).  

Relativamente alla voce “CONTRIBUTI REGIONE LOMBARDIA RSA/SV/SLA E HOSPICE ” 
valgono le seguenti considerazioni: 

� I Contributi Regionali ipotizzati per l’esercizio 2016 relativamente alla 
attività di Hospice e di Residenza Sanitaria Assistita pari rispettivamente a € 
973.768,50 e € 1.867.729,00, ripropongono il budget rimodulato anno 2015; 

�  Extra-budget Stati Vegetativi sulla scorta di un’ipotesi di 22 utenti 
mediamente presenti in struttura e una saturazione prudenziale del 97%. 
L’extra budget viene valorizzato in € 86,00 giornalieri quale differenza tra la 
tariffa prevista da DGR 4598 del 2012 (€ 135,00 giornalieri) e l’acconto di € 
49,00 già contenuto nel budget RSA. Si arriva pertanto ad una stima di 
extra-budget per l’esercizio 2016 pari a € 671.660,00;  

Di seguito un prospetto di dettaglio e raffronto: 

 

 

 

 

 



 

 

BILANCIO DI PREVISIONE  2015 

  
RSA  COME 

BUDGET 2014 +2%        

SV 22 UTENTI*€ 
86,00*354gg PARI 
A SATURAZIONE 

97% SLA 
HOSPICE COME 
BUDGET 2014   

BUDGET   €         1.842.434,16     €           976.415,00   
EXTRA BUDGET   €          669.862,60      
EXTRA BUDGET          

   €         1.806.308,00         € 3.488.711,76  
      

 BOZZA CONSUNTIVO 2015 

  
RSA  BUDGET 
RIMODULATO        

SV MEDIAMENTE 
24 FINO A 

OTTOBRE+20 
NOVEMBRE E 

DICEMBRE 

SLA INGRESSO 
DI OTTOBRE  

PROIETTATO A 
FINE ANNO 

HOSPICE BUDGET 
RIMODULATO   

BUDGET    €         1.867.729,00      €           973.768,50   
EXTRA BUDGET     €          717.756,00      
EXTRA BUDGET      €   16.317,00    

   €         1.867.729,00         € 3.575.570,50  
      

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 

  

RSA  COME 
BUDGET 

RIMODULATO 2015        

SV 22 utenti*€ 
86,00*355gg pari a 
saturazione 97% SLA 

HOSPICE COME 
RIMODULATO 2015    

BUDGET   €         1.867.729,00       €           973.768,50   
EXTRA BUDGET  €                         -           
EXTRA BUDGET     €          671.660,00       
   €         1.867.729,00        € 3.513.157,50  
      
DELTA PREVISIONALE 
2016/CONSUNTIVO 2015 €                             -              - €           46.096,00  -€        16.317,00 €                             -                                        -€      62.413,00 
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COSTI DELLA PRODUZIONE 

Per quanto riguarda l’analisi dei costi della produzione si evidenzieranno quelli relativi alla gestione 
“caratteristica” dell’azienda ossia quelli sostenuti nello svolgimento dell’attività tipica, quelli della gestione 
patrimoniale relativi all’attività di investimento/dismissione dei cespiti e i costi riferiti alla gestione 
finanziaria. 

“GESTIONE CARATTERISTICA” 

 

TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO 

 

 

  

 

In questa tipologia di acquisti rientrano sia i prodotti farmaceutici che quelli igienico-sanitari e di pulizia 
dell’ambiente/lavanderia. 

Nella voce “ MEDICINALI ” confluisce l’acquisto dei farmaci, delle nutrizioni destinate agli utenti in stato 
vegetativo/Hospice, dei pasti destinati ad alcuni ospiti dell’RSA affetti da disfagia e l’acquisto di ossigeno. 

Di seguito un breve raffronto delle singole voci: 

  
PREVISIONALE 

2015 

BOZZA 
RENDICONTO 

2015 
PREVISIONALE 

2016 

DELTA 
PREVISIONALE 

2016-BOZZA 
RENDICONTO 

2015 

FARMACI  €    83.000,00  €  87.583,92  €    87.500,00   -€        83,92 

NUTRIZIONI  €    52.000,00  €  43.914,49  €    44.000,00  €           88,51 

OSSIGENO €     24.700,00 €  23.052,06 €  23.052,06 €               - 

NOTA SPESE 
MEDICINALI €        200, 00  €       0,00  €       0,00 €              - 

 TOTALI  €   159.900,00  € 154.550,47 €   154.552,06 €             1,59 

 

  Relativamente alla voce “AUSILI PER INCONTINENZA E MATERIALE IGIENICO 
SANITARIO ” si propone di seguito il dettaglio delle singole voci che confluiscono in tale posta:  

PREVENTIVO 
2015 

BOZZA 
RENDICONTO      

2015 

PREVENTIVO 
2016 

€ 341.800,00 € 316.451,59 € 316.463,32 
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PREVISIONALE 
2015 

 

BOZZA 
RENDICONTO 

2015 

 

PREVISIONALE 
2016 

 

DELTA 
PREVISIONALE 

2016-BOZZA 
RENDICONTO 

2015 

INCONTINENZA 
COMUNITA’ 
MINORI €            2.300,00  €           3.422,84  €            3.440,00  €        17,16          

METERIALE 
IGIENICO-
SANITARIO  €         52.500,00   €         45.972,28   €         47.000,00   €        1.027,72  

INCONTINENZA  €         60.000,00   €         46.496,53   €         45.000,00  -€      1.496,53 

IGIENE OSPITI  €         15.000,00   €         11.562,37   €         12.000,00  €           437,63 

 TOTALI  €       129.800,00   €       107.454,02   €       107.440,00  -€            14,02  

 

Come evidenziato dal prospetto di dettaglio di cui sopra, tanto per questi acquisti che per la voce 
“MATERIALI E PRODOTTI DIVERSI ” (prevalentemente guanti) e “PRODOTTI PULIZIA 
AMBIENTE E LAVANDERIA ” si riconfermano per l’esercizio 2016 gli stessi importi consolidati 
dell’anno precedente frutto di una attenta programmazione annuale degli acquisti. 

TOTALE SPESE PER SERVIZI 

 

 

 

 

 

In tale categoria di costi confluiscono le spese relative ai contratti di assistenza tecnica degli impianti 
(elettrico, idraulico, ascensore e antincendio) e della tecnologia hardware e software, le manutenzioni, le 
consulenze professionali, le utenze, il costo dei contratti di assicurazione in essere, le spese per la 
ristorazione e l’onere per le prestazioni professionali infermieristiche e mediche in libera professione. 

Di seguito si elencano le variazioni meritevoli di nota apportate all’esercizio 2016 rispetto al dato 
consolidato anno 2015: 

� la voce “ASSISTENZA TECNICA ” contempla tutte lo attività di manutenzione contrattualizzate 
(impianto termico, impianto elettrico, impianto ossigeno, fotocopiatori, assistenza gestionale 

PREVENTIVO 
2015 

 BOZZA 
RENDICONTO 

2015 

PREVENTIVO 
2016 

€ 1.593.125,61 € 1.642.581,65 € 1.577.844,24 
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contabilità economica/ospiti/personale, gestione e aggiornamento sito web…); Il lieve decremento 
rispetto all’esercizio precedente riguarda la manutenzione dell’impianto dell’ossigeno che 
nell’esercizio 2015 ha richiesto un intervento aggiuntivo; 

� relativamente alla voci delle “MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE ” si 
ripropongono gli stessi importi presunti per l’esercizio 2015 benchè per l’esercizio 2016 si auspichi 
un decremento degli interventi risultati invece necessari poiché emersi in concomitanza dei lavori di 
adeguamento della struttura finalizzati all’ottenimento del CPI;  

� nella voce “PRESTAZIONI PROFESSIONALI ” confluisce l’onere dei contratti in essere con lo 
studio paghe (€ 35.568,00), il consulente fiscale (€ 6.926,40), il coordinamento medico (€ 
18.000,00), l’ipotesi forfettaria di incarichi legali (€ 5.000,00), il compenso dell’organismo di 
vigilanza L.231( € 6.768,21), il compenso per la prestazione di arte-terapia ( € 13.127,92), la 
valutazione neurologica e fisiatrica  degli utenti in stato vegetativo/alzheimer da effettuarsi 
periodicamente ( € 4.200,00). La variazione in diminuzione relativamente al dato esposto per 
l’esercizio 2015 deriva dall’aver appostato gli oneri relativi agli incarichi consueti e non 
specificatamente attribuibili all’esercizio 2015 (es. indagine sui livelli di stress nel luogo di lavoro da 
effettuare con cadenza biennale, incarico per la formazione del personale in merito alla trasparenza, 
passaggio a regime di dipendenza di una figura professionale operante nell’ambito dell’ambulatorio 
Alzheimer in libera professione fino al mese di marzo 2015….  );  

� Nelle “CONSULENZE PROFESSIONALI ” confluiscono invece gli oneri per la Certificazione di 
Qualità (€ 2.452,68);  

� Relativamente alla voce “UTENZE ” si ripropone per l’esercizio 2016 l’andamento dell’esercizio 

precedente benché le utenze dell’ultimo bimestre non siano ancora definite ma solo stimate 

prudenzialmente per eccesso.  

Di seguito il dettaglio per tipologia di utenze: 

 
PREVISIONALE 

2015 

BOZZA 
RENDICONTO 

2015 
PREVISIONALE 

2016 

GAS  €       115.000,00  €         90.282,77  €         90.282,77 

ACQUA  €         18.000,00   €         24.668,44   €         24.668,44  

ENERGIA ELETTRICA  €       214.500,00   €       221.835,81   €       221.835,81  

  €       347.500,00   €       336.787,02   €       336.787,02  
 

� Nella voce “costi e oneri diversi” confluiscono i seguenti costi: commissioni bancarie, spese di 

trasporto e spedizioni, animazioni ed eventi, affitti passivi, nota spese animazione, costi 

indeducibili e costi per la sicurezza. 
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La variazione in diminuzione è legata all’assenza, per l’esercizio 2016, del costo di affitto 

bimestrale del deposito del generatore elettrico presso terzi poiché installato in struttura nel mese 

di novembre 2015; 

� Nella voce “SPESE VARIE E ABBIGLIAMENTO COMUNITA’ MINORI ” confluiscono 

oltre alle note spese della Comunità Minori, le spese per servizi che per l’anno 2015 hanno 

incamerato i costi del facchinaggio resosi necessario per lo spostamento dell’archivio dai sotterranei 

al container e il trasporto del gruppo elettrogeno dal luogo di deposito presso la nostra struttura. Tali 

costi non sono stati contemplati per l’esercizio 2016. 

� Nella voce “PRESTAZIONI D’OPERA DI TERZI ” è confluito nell’esercizio 2015 il costo 

sostenuto per il servizio di lavanderia esterno resosi necessario dal mese di giugno a causa di alcuni 

guasti presso la lavanderia interna alla struttura. Nel mese di novembre 2015 sono state sostituite 

delle attrezzature (mangano e lavatrice industriale) pertanto si auspica di non dover sostenere tali 

costi per l’esercizio 2016; 

� Nella voce ”ASSISTENZA SANITARIA” confluiscono i costi relativi alle prestazioni 

professionali  mediche, infermieristiche e psicologo in libera professione. 

La variazione in diminuzione è relativamente alle prestazioni professionali infermieristiche poiché 

dal mese di ottobre 2015 una figura è passata a regime di dipendenza.  

 

TOTALE SPESE PER IL PERSONALE 

 

 

  

 

Si propone un prospetto di dettaglio della voce “salari e stipendi” esposta nel Conto Economico riclassificato 
per una maggiore chiarezza espositiva: 

PREVENTIVO 
2015 

BOZZA 
RENDICONTO 

2015 

PREVENTIVO 
2016 

€ 5.555.707,69 € 5.750.150,50 € 5.930.777,73 
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PREVISIONALE 
2015

BOZZA 
RENDICONTO 
AL 31/12/2015

PREVISIONALE 
2016 DELTA 

SALARI E STIPENDI 3.109.809,42€        3.232.629,78€        3.324.000,00€        91.370,22€             
PREMIALITA'/ELEME
NTO TERRITORIALE 96.000,00€             96.000,00€             96.000,00€             -€                       

RATEO FERIE E 
PERMESSI COME 

DATO MEDIO 
NELL'ANNO

170.000,00€           200.000,00€           230.000,00€           30.000,00€             

TREDICESIMA 
MENSILITA' (92% 

dell'onere 
mensile+liquidato a 

dimissionari)

277.363,55€           276.111,48€           282.385,37€           6.273,89€               

QUATTORDICESIMA 
MENSILITA' 

(comprensiva di 
contributi) 85% 

dell'onere 
mensile+liquidato a 

dimissionari

362.826,41€           328.137,21€           331.394,59€           3.257,38€               

PRESTAZIONI 
OCCASIONALI 7.000,00€               4.800,00€               4.800,00€               -€                       

4.022.999,38€        4.137.678,47€        4.268.579,96€        130.901,49€            

 

Si specifica che per la proiezione del costo anno 2016 del personale a tempo indeterminato viene utilizzato 
come onere mensile il costo sostenuto nel mese di ottobre 2015, tale costo mensile nell’andamento dell’anno 
è risultato essere stato il più dispendioso in considerazione delle necessità emerse nello svolgimento delle 
attività. 

Inoltre si prevedono forfettari € 20.000,00 per le festività di domenica da calendario 2016 (01/05 e 25/12); 

Di seguito il dettaglio della voce “oneri sociali” esposti nel Conto Economico riclassificato come 
conseguenza dell’incremento del costo del personale previsto: 

BOZZA RENDICONTO 

2015 PREVENTIVO 2016 DELTA

CPDEL ( su tredici mensilità) 883.905,28€               916.480,98€               32.575,70€                 

INPS (su tredici mensilità) 329.969,31€               345.156,38€               15.187,07€                 

CONTRIBUTI FASI 3.244,00€                   3.244,00€                   -€                             

PREMIO INAIL 50.029,42€                 50.029,42€                 -€                             

1.267.148,01€           1.314.910,78€           47.762,77€                  

La quota di rivalutazione TFR, da determinarsi a fine esercizio, viene ipotizzata per l’esercizio 2016 come 
quella presunta al 31/12/2015 non avendo elementi per preventivarla; 
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La voce “ACCANTONAMENTI TFR ” è la risultanza dell’onere mensile medio dell’anno 2015 
moltiplicato per 14 mensilità oltre ad una stima puramente ipotetica della quota da liquidarsi ai dimissionari 
pari a quella sostenuta nell’esercizio 2015.  

Nella voce “altri costi del personale” confluiscono i costi relativi alle visite mediche del personale, le visite 
fiscali, i corsi di formazione e aggiornamento, i rimborsi spese documentate e rimborsi chilometrici del 
personale (ASA SAD E TUTELA MINORI) oltre all’accantonamento mensile per l’assistenza integrativa a 
favore del personale dipendente.  

TOTALE ONERI DIVERSI 

 

 

 

 

 

Per l’esercizio 2016 si ipotizza solo il consueto accantonamento al F.do svalutazione crediti pari allo 0,5% 
dei crediti in essere alla chiusura dell’esercizio. 

 Nella sezione degli “ONERI DI GESTIONE ” confluiscono oneri diversi quali arrotondamenti passivi, 
spese giornali e riviste, omaggi, marche da bollo, noleggio, imposte e tasse (tassa vidimazione registri, 
iscrizione Camera di Commercio), smaltimento rifiuti solidi urbani e smaltimento rifiuti ospedalieri . 

Confluisce inoltre l’onere delle imposte IMU e TASI previsto per l’esercizio 2016 come il dato consolidato 
2015;  

Anche per quanto riguarda il costo da sostenersi per il servizio di raccolta rifiuti contrattualizzato con 
AMSC, si prevede lo stesso importo sostenuto per l’esercizio precedente (€ 9.600,00 comprensivo di iva); 

Relativamente alla voce “tassa RSU” dove confluisce la TARI, si considera per l’anno 2016 l’importo 
consolidato annuo pari a € 19.153,00. La variazione in diminuzione deriva dal fatto che, trattandosi di una 
tassa introdotta alla fine dell’esercizio 2014 e dovendola imputare per sua natura nell’esercizio in cui si 
manifesta il pagamento (avvenuto nel febbraio 2015), l’anno 2015 ha sopportato sia il costo dell’esercizio 
2014 che quello di competenza regolamentato in due acconti annuali, luglio e ottobre. Per gli anni successivi 
si ragionerà a regime con i due acconti annuali.  

Nella voce “iva indetraibile”, in relazione all’applicazione di un prorata del 3%, confluisce il 97% dell’IVA 
su tutti gli acquisti effettuati durante l’anno non riferiti a cespiti; La previsione per il 2016 si basa sul dato 
pressoché consolidato dell’anno precedente poiché le poste relative alle voci soggette ad iva ( materie prime, 
manutenzioni, utenze…) non sono state sottoposte a variazioni considerevoli e comunque resta un dato di  
difficile prevedibilità anche per il calcolo del pro rata da applicarsi; 

 

 

PREVENTIVO 
2015 

BOZZA 
RENDICONTO 

2015 

PREVENTIVO 
2016 

€ 289.307,38 € 326.619,48 € 306.890,16 
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“GESTIONE PATRIMONIALE” 

TOTALE COSTI DI AMMORTAMENTO 

 

 

 

 

La variazione in diminuzione dell’esercizio 2016 rispetto all’esercizio precedente è determinata dal fatto che 
è terminato con l’esercizio 2015 il processo di ammortamento di alcune categorie di cespiti o termina 
nell’anno 2016 con la quota residuale come da calcolo piano di ammortamento anno 2016.  

Sono sono ipotizzati i seguenti acquisti per l’anno 2016 sulla scorta del costo storico consolidato anno 
precedente: 

Beni non superiori a 516 costo storico € 1.425,02; 

Attrezzature specifiche costo storico € 83.457,95; 

Biancheria costo storico € 9.194,37; 

Manutenzioni da ammortizzare costo storico € 34.205,75; 

Macchine ufficio elettroniche costo storico € 11.970,00 (parte hardware cambio parco macchine); 

Software costo storico € 3.700,00 

per tali ipotesi di acquisto viene calcolata la quota di ammortamento in base alle aliquote fiscali dimezzate 
per il primo esercizio di entrata in funzione del bene (tranne per le immobilizzazioni immateriali già ad 
aliquota piena dal primo esercizio). 

 

“GESTIONE FINANZIARIA” 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

 

 

 

 

Relativamente ai “proventi finanziari” si ipotizzano gli stessi interessi attivi maturati sul c/c economico 
nell’anno precedente a titolo di pura stima; 

PREVENTIVO 
2015 

BOZZA 
RENDICONTO

2015 

PREVENTIVO 
2016 

€ 394.187,88 € 413.432,43 € 338.294,66 

PREVENTIVO 
2015 

BOZZA 
RENDICONTO 

2015 

PREVENTIVO 
2016 

-€ 27.601,44 -€ 22.264,93 -€ 18.117,24 -
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Nella sezione degli “oneri finanziari” sono contemplati gli interessi passivi bancari da liquidarsi 
semestralmente sulla base del piano di rimborso dei mutui contratti con l’Istituto Bancario, oltre a quelli da 
rimborsare al Comune di Gallarate per il mutuo sugli arredi acceso a favore della 3SG all’avvio dell’attività 
e ancora in essere. Inoltre sono contemplati anche gli interessi passivi  sul saldo del c/c bancario di tesoreria 
e quelli relativi alla rateizzazione del Premio Inail. 

Relativamente agli interessi passivi del finanziamento in essere con l’Istituto Bancario da liquidarsi in due 
rate semestrali, la quota di competenza dell’esercizio 2016, determinata sulla scorta del piano di rimborso, 
ammonta a complessivi € 11.139,46  

La quota 2015 degli interessi da rimborsare al Comune di Gallarate ammonta a € 9.391,43 come da piano di 
rimborso. 

Dopo aver passato in rassegna le varie aree di ricavo e di costo si perviene ad un risultato prima delle 
imposte di € 103.129,33. 

Relativamente alle imposte si è provveduto ad effettuarne un calcolo puntuale sulla scorta della situazione 
economica proposta per l’esercizio 2016 pur non disponendo del dato del cuneo fiscale ipotizzato 
apportando un incremento percentuale al dato ultimo disponibile (2014) pari all’incremento del costo del 
personale proposto.  

L’utile a cui si perviene è pari a € 3.529,33 

Di seguito si mostrano gli aggregati economici per il  triennio 2016-2018. 

RICAVI 2016 2017 2018

Ricavi da vendite e prestazioni 5.007.388,51€               5.007.388,51€              5.029.388,51€              

Altri ricavi e proventi 3.584.143,32€               3.599.143,32€              3.599.143,32€              

Sopravvenienze attive -€                               -€                              -€                              

8.591.531,83€               8.606.531,83€              8.628.531,83€              

COSTI 2016 2017 2018

Materie prime e sussidiarie 316.463,32€                  319.627,95€                 322.824,23€                 

Costi per servizi 1.577.844,24€               1.593.622,68€              1.615.933,40€              

Godimento beni di terzi 15,16€                           15,16€                          15,16€                          

Costi di personale 5.930.777,73€               5.930.777,73€              5.930.777,73€              

Ammortamenti e svalutazione 338.294,66€                  338.294,66€                 338.294,66€                 

Accantonamenti e oneri diversi 306.890,16€                  306.890,16€                 306.890,16€                 

TOTALE 8.470.285,27€               8.489.228,34€              8.514.735,34€              

Diff.Valore/costo della produzione 121.246,57€                  117.303,49€                 113.796,49€                 

Proventi/Oneri finanziari 18.117,24-€                    14.399,77-€                   10.587,52-€                   

Proventi/Oneri straordinari -€                               -€                              -€                              

Risultato prima delle imposte 103.129,33€                  102.903,72€                 103.208,97€                 

Imposte 99.600,00€                    99.529,16€                   99.625,01€                   

3.529,33€                      3.374,56€                     3.583,96€                     TOTALI

Bilancio Pluriennale Economico Esercizio 2016-2018

TOTALE RICAVI

  


