
 

BILANCIO ECONOMICO PRIMO SEMESTRE 2016 

 

A) VALORE DEI RICAVI

1) RICAVI

a) dalla vendita e dalle prestazioni

- Rette NAT 2.350.812,50€     1.175.406,25€      1.169.677,30€     5.728,95-€            

- Rette Alzheimer 565.567,91€        282.783,96€         277.540,42€        5.243,54-€            

- Rette C.D.I. C.M. 99.992,00€          49.996,00€           49.996,00€          -€                    

- Rette Comunità Minori 445.525,00€        222.762,50€         290.775,00€        68.012,50€          

- Servizio di Lavanderia 50.000,98€          25.000,49€           25.433,90€          433,41€               

- Servizio di Assistenza Domiciliare 309.976,00€        154.988,00€         154.988,00€        -€                    

- Rimborso pasti SAD da Comune 10.689,20€          5.344,60€             4.200,00€            1.144,60-€            

- Servizio Tutela Minori 409.976,00€        204.988,00€         204.988,02€        0,02€                   

- Asili Nido 599.448,92€        299.724,46€         299.724,48€        0,02€                   

- RSA aperta DGR.2942 165.400,00€        82.700,00€           150.949,00€        68.249,00€          

5.007.388,51€     2.503.694,26€      2.628.272,12€     124.577,87€        

2) Variazioni rimanenze di prodotti -€                    

3) Variazioni lavori corso su ordinazione -€                    

4) Incrementi immobilizzazioni per lavori interni -€                    

5) Altri ricavi e proventi -€                    

a) Diversi 70.985,82€          35.492,91€           37.351,71€          1.858,80€            

b)
Contributi Regione Lombardia RSA/SV SLA E 

HOSPICE
3.513.157,50€     1.746.979,96€      1.760.671,00€     13.691,04€          

3.584.143,32€     1.782.472,87€      1.798.022,71€     15.549,84€          

8.591.531,83€     4.286.167,13€      4.426.294,83€     140.127,70€        

B) COSTO DELLA PRODUZIONE

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

a) Medicinali 154.552,06€        77.276,03€           58.852,58€          18.423,45-€          

b) Ausili per incontinenti e Materiale Ig. Sanitario 107.440,00€        53.720,00€           48.090,14€          5.629,86-€            

c) Materiali e prodotti diversi 16.613,26€          8.306,63€             6.803,35€            1.503,28-€            

e) Prodotti di pulizia ambienti e lavanderia 37.858,00€          18.929,00€           20.265,43€          1.336,43€            

316.463,32€        158.231,66€         134.011,50€        24.220,16-€          TOTALE MATERIE PRIME E MERCI

TOTALE RICAVI

TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
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7) Per Servizi:

a) Assistenza Tecnica 52.649,28€            26.324,64€            25.776,98€            547,66-€                 

b) Manutenzioni ordinarie 22.624,24€            11.312,12€            13.251,88€            1.939,76€              

c) Manutenzioni ordinarie beni di terzi 12.900,00€            6.450,00€              23.274,73€            16.824,73€            

d1) Prestazioni Professionali 90.090,53€            45.045,27€            49.550,71€            4.505,44€              

d2) Consulenze Professionali 2.452,68€              1.226,34€              1.226,34€              -€                       

e) Gas, Acqua, Energia Elettrica 336.787,02€          168.393,51€          151.521,54€          16.871,97-€            

f) Cancelleria e stampati 6.000,00€              3.000,00€              1.988,93€              1.011,07-€              

g) Postali e telefoniche 14.740,90€            7.370,45€              6.618,39€              752,06-€                 

h) Prodotti da giardinaggio -€                       -€                       -€                       -€                       

i) Assicurazioni e bolli 53.312,18€            26.656,09€            26.377,73€            278,36-€                 

j) Pubblicità e stampa 420,40€                 210,20€                 1.249,50€              1.039,30€              

k) Pubblicazioni 4.057,78€              2.028,89€              -€                       2.028,89-€              

l) Servizio di Ristorazione e alimenti 457.521,86€          228.760,93€          235.373,02€          6.612,09€              

m) Indennità di carica Revisori 6.768,53€              3.384,27€              3.384,11€              0,16-€                     

n) Commissioni di concorso e altre -€                       -€                       -€                       -€                       

o) Quote associative 5.256,50€              2.628,25€              2.780,10€              151,85€                 

p) Trasferte e spese di rappresentanza 68,73€                   34,37€                   26,00€                   8,37-€                     

q) Costi e oneri diversi 17.876,19€            8.938,10€              13.274,23€            4.336,14€              

r) Spese per automezzi 10.447,26€            5.223,63€              5.918,23€              694,60€                 

s) Manut. e rip. Straord. beni di terzi 29.000,00€            14.500,00€            3.523,50€              10.976,50-€            

t) Spese varie a abbigliamento C.M. 20.880,06€            10.440,03€            10.317,82€            122,21-€                 

u) Prestazioni d'opera di terzi 4.355,94€              2.177,97€              841,44€                 1.336,53-€              

v) Manut. e rip. Straord. beni di proprietà 6.000,00€              3.000,00€              1.110,29€              1.889,71-€              

z) Assistenza Sanitaria 423.634,15€          211.817,08€          216.189,34€          4.372,26€              

1.577.844,24€       788.922,12€          793.574,81€          4.652,69€              

8) Per godimento beni di 3°: a) canoni leasing 15,16€                   7,58€                     7,66€                     0,08€                     

15,16€                   7,58€                     7,66€                     0,08€                     

9) Per il personale

a) Stipendi e Salari 4.268.579,96€       2.149.289,98€       2.242.658,93€       93.368,95€            

b) Collaborazioni Coordinate e Continuative -€                       -€                       -€                       -€                       

c) Oneri Sociali 1.314.910,77€       654.000,08€          626.134,99€          27.865,09-€            

d) Trattamento di fine rapporto 10.161,39€            5.080,69€              1.884,99€              3.195,70-€              

e) Accantonamento T.F.R. 307.990,85€          153.995,43€          159.554,56€          5.559,14€              

f) Altri costi 29.134,76€            14.567,38€            21.284,73€            6.717,35€              

5.930.777,73€       2.976.933,56€       3.051.518,20€       74.584,64€            

TOTALE COSTI PER SERVIZI

TOTALE COSTI DI PERSONALE

TOTALE COSTI GODIMENTO BENI DI 3°
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10) Ammortamenti

a) Ammortamenti immateriali

- Software 7.860,14€                  3.908,59€               3.939,32€            30,73€               

- Manutenzioni da ammortizzare 24.476,59€                12.171,42€             9.856,99€            2.314,43-€          

- Costi pluriennali 1.503,93€                  747,86€                  747,86€               0,00€                 

- Spese start-up minori -€                          -€                        -€                    -€                   

b) Ammortamenti materiali

- Attrezzatura varia e minuteria 1.426,29€                  709,25€                  709,25€               0,00€                 

- Parco-giardino ed attrezzature -€                          -€                        -€                    -€                   

- Completamento ed integr. fabbricati -€                          -€                        -€                    -€                   

- Mobili e arredi (comprensivi di Figli del Lavoro) 51.070,93€                25.395,93€             26.732,28€          1.336,35€          

-
Attrezzature specifiche, palestra e lavanderia 

(comprensivi dei Figli del Lavoro)
73.172,56€                36.386,35€             37.397,57€          1.011,22€          

- Beni non superiori a € 516,46 1.425,02€                  708,62€                  899,31€               190,69€             

- Macchine uffici elettroniche 6.478,91€                  3.221,75€               2.928,64€            293,11-€             

- Automezzi e autoveicoli da trasporto 1.936,11€                  962,77€                  962,77€               0,00€                 

- Immobile 131.832,02€              65.555,81€             65.555,81€          0,00-€                 

- Biancheria 12.330,89€                6.131,75€               7.118,25€            986,50€             

- Impianti specifici 3.354,47€                  1.668,07€               652,29€               1.015,78-€          

- Impianti generici -€                          -€                        -€                    -€                   

- Attrezzature bar-pasticceria 20.179,91€                10.034,82€             10.034,82€          0,00€                 

- Migliorie beni di terzi -€                          -€                        -€                    -€                   

- Costruzioni leggere 624,63€                     310,61€                  310,61€               0,00€                 

- Attrezzature generiche 622,26€                     309,43€                  321,76€               12,33€               

338.294,66€              168.223,03€           168.167,53€        55,49-€               

11) Variazioni rimanenze materie prime -€                          -€                   

12) Accantonamenti per rischi 5.000,00€                  2.500,00€               2.500,00€            -€                   

13) Oneri di gestione

a) Oneri diversi 39.518,14€                19.759,07€             18.670,99€          1.088,08-€          

b) Tassa R.S.U. 19.153,00€                9.576,50€               8.843,00€            733,50-€             

c) I.V.A. indetraibile 243.219,02€              121.609,51€           105.846,31€        15.763,20-€        

306.890,16€              153.445,08€           135.860,30€        17.584,78-€        

8.470.285,27€           4.245.763,03€        4.283.140,01€     37.376,98€        

121.246,57€              40.404,10€             143.154,82€        102.750,72€      DIFFER. VALORE/COSTO DELLA PROD.

TOTALE AMMORTAMENTI

TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE

TOTALE ONERI DIVERSI

DESCRIZIONE
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C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni -€                 -€                 -€                 

16) Altri proventi finanziari

a) Interessi dall'Istituto Bancario - Cassiere 2.616,16€        1.308,08€                434,43€           873,65-€           

17) Interessi ed altri oneri finanziari

a) Altri interessi 173,42-€           86,71-€                     -€                 86,71-€             

b) Al Comune di Gallarate 9.391,43-€        4.695,72-€                4.695,72-€        -€                 

c) All'istituto Bancario - Cassiere 11.168,55-€      5.584,28-€                5.572,54-€        11,73-€             

18.117,24-€      9.058,62-€                9.833,83-€        775,21-€           

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 donaz. -€                 -€                        30.066,17€      30.066,17€      

21) Oneri straordinari

a) Minusvalenza da alienazioni -€                 -€                        865,28€           865,28€           

b) Sopravv. Passive/Insussistenze Attive -€                 -€                        2.588,00€        2.588,00€        

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORD. -€                 -€                        26.612,89€      26.612,89€      

22) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 103.129,33€    31.345,48€              159.933,89€    128.588,42€    

F) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

a) Imposte e tasse 99.600,00€      49.800,00€              89.075,92€      39.275,92€      

imposte anticipate -€                 -€                        -€                 -€                 

99.600,00€      49.800,00€              89.075,92€      39.275,92€      

23) UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO 3.529,33€        18.454,52-€              70.857,97€      89.312,50€      

TOTALE PROVENTI/ONERI FINANZIARI

TOTALE DELLE RETTIFICHE

TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO
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Nota: il risultato del  Bilancio di Previsione rapportato al 30/06/2016 (-€ 18.454,52) non corrisponde ai 

6/12 del Bilancio di Previsione annuale (€ 3.529,33/12*6= € 1.764,66) poiché le voci “Contributi Regionali” 

e “Ammortamenti” sono rapportate al semestre in base ai giorni di competenza del semestre e non ai 6/12 

e la voce “Salari e stipendi” è rapportata al semestre con logiche differenti (contratti di durata inferiore a 

12 mesi, previsioni di maternità e assunzioni nel corso dell’anno, rateo ferie  e permessi inserito come 

media dell’anno). 
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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

DELLE VOCI DI RICAVO E DI COSTO 

 

Il conto economico al 30 Giugno 2016 si chiude con un avanzo pari a € 70.857,97 già al netto delle 

quote di ammortamento, dei ratei ferie e permessi e 13^ del personale in forza maturati per il primo 

semestre e della 14^ mensilità liquidata nel mese di giugno, oltre ad una mera ipotesi di imposte IRES 

e IRAP del semestre.  

Sono stati rispettati i seguenti criteri nella stesura del Bilancio semestrale: 

1. valutazione dei ricavi sulla base del Contratto di Servizio in essere con il Comune di Gallarate ( 

Centro Diurno, Servizio Sad, Servizio Tutela Minori e Servizio Asili Nido) e quantificazione 

dei Contributi Regionali RSA-SV e Hospice sulla scorta del dato certo determinato dalla 

rendicontazione del I° e II° trimestre 2016; 

2. stima dei costi relativamente alle utenze, manutenzioni a contratto e prestazioni professionali 

non ancora pervenuti ma di competenza del primo semestre; 

3. determinazione dei risconti attivi per i costi a cavallo tra l’esercizio 2016 e 2017 (assicurazioni, 

contratti di assistenza tecnica, spese abbonamenti); 

4. Rilevazione per l’intera quota delle sopravvenienze manifestatesi nel primo semestre. 

ANALISI DEI RICAVI E DEI COSTI 

Per assicurare una maggiore chiarezza espositiva per ciascuna delle diverse macrovoci del Conto 

Economico riclassificato si propone un prospetto di raffronto tra i dati contabili contenuti nella  

proposta di preventivo per l’esercizio 2016 rapportati al semestre e il dato consolidato al 30/06/2016. 

 

RICAVI DELLA PRODUZIONE 

In relazione alle novità introdotte sul Bilancio dal Dlgs. 139 del 18/08/2015 in particolare 

relativamente all’eliminazione delle voci E20 ed E21 del Conto Economico dedicate ai “proventi e 

oneri straordinari” ed il loro riassorbimento tra i proventi e oneri diversi, si evidenzia che 

momentaneamente viene lasciato invariato il CE riclassificato proposto e si recepirà la modifica in 

sede di Bilancio Consuntivo 2016. 

In vista delle modifiche di cui al punto precedente le voci “Lasciti e donazioni” e “Indennizzi 

assicurativi” permangono nella voce del CE A5a “Proventi diversi” e non vengono spostati nelle 

sopravvenienze attive; 
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TOTALE RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI 

 

 

 

 

 

Nel valore della produzione all’interno della sezione dei ricavi delle vendite e prestazioni vengono 

iscritte tutte le poste riferite all’attività del servizio di ricovero (Nat, Nat solventi e Alzheimer), del 

Servizio di Assistenza Domiciliare, del Centro Residenziale per Minori, del Centro Diurno per minori, 

del Servizio di Tutela Minori, del Servizio Asili Nido e del Contributo Regionale RSA Aperta DGR 

2942. 

Di seguito le considerazioni maggiormente significative: 

 Relativamente alla voce “Rette Nat” lo scostamento tra il dato consolidato del primo semestre 

2016 e quello previsto ( -€ 5.728,95) deriva essenzialmente dall’incremento delle giornate di 

assistenza agli utenti in Stato Vegetativo erogate rispetto a quelle ipotizzate in sede di stesura 

del Bilancio di Previsione 2016, infatti tale categoria di utenza viene inserita in struttura su 

posto accreditato pertanto non viene corrisposta alcuna retta ma la tariffa giornaliera è a carico 

del Sistema Sanitario Regionale; Si specifica che in sede di stesura del Bilancio di Previsione 

2016 le rette Nat 2015 prese come base di calcolo sono state incrementate sulla scorta di una 

presenza media ipotizzata di 22 utenti in stato vegetativo a fronte di una media 2015 di 24 

utenti. Le giornate ipotizzate per il primo semestre sono state 3883 (22*182gg del 

semestre*saturazione 97%) a fronte di effettive 3994. 

 In riferimento alla voce “Rette Comunità Minori” si consolida l’attività legata all’apertura della 

seconda Comunità e si precisa che in sede di stesura del Bilancio di Previsione 2016 la posta di 

ricavo era stata ipotizzata utilizzando un criterio decisamente prudenziale; 

 Relativamente agli importi delle attività incluse nel Contratto di Servizio in essere con il 

Comune di Gallarate (Rette Centro Diurno, Servizio Sad, Tutela  Minori e Asili Nido) si fa 

riferimento al rinnovo 01/09/2015-31/08/2017 come da Determina Dirigenziale 760 del 

11/09/2015 che prevede i seguenti stanziamenti già esposti nel Bilancio di Previsione 2016: 

 SAD (€ 310.000,00); 

TM (€ 410.000,00); 

CD (invariato € 100.000,00);  

ASILI (€ 620.000,00 omnicomprensivo esposto in Bilancio scorporato dell’iva sugli ausiliari); 

PREVENTIVO 2016 

PREVENTIVO 2016 

RAPPORTATO AL 

SEMESTRE 

 

BILANCIO AL 

30/06/016 

€ 5.007.388,51 €         2.503.694,26 € 2.628.272,12 
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 Si specifica che l’importo esposto nella voce “RSA APERTA DGR 2942” è frutto del dato 

consolidato come da rendicontazione periodica e registra un notevole incremento rispetto al 

dato prudenzialmente esposto nel Bilancio di Previsione 2016;  

TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI 

 

 

 

 

 

Nella sezione dedicata agli “altri ricavi e proventi” confluiscono i proventi vari e i Contributi 

Regionali percepiti per l’attività di Residenza Sanitaria Assistita, per l’assistenza agli utenti in Stato 

Vegetativo e per l’attività di Hospice. 

Nella voce “Proventi Diversi” oltre agli introiti riferiti alle attività collegate alla degenza degli ospiti 

(servizio di etichettatura capi d’abbigliamento, acquisto buoni pasto da parte dei familiari, copia 

cartella clinica, utilizzo ausili per incontinenza, servizio di trasporto ospiti mediante mezzi di proprietà 

dell’azienda e emissione di certificati medici) confluiscono i ricavi relativi a: 

 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” ipotizzato nel 

Bilancio di Previsione 2016 per lo stesso importo 2015 pari a € 1.500,00 rapportato al 

semestre; 

 “Lasciti e donazioni” che al 30/06/2016 ammontano a € 2.403,00 e sono costituiti sia da 

somme elargite durante la serata di celebrazione del decimo anniversario Hospice, che 

dalla donazione del deposito cauzionale versato all’ingresso degli ospiti presso il nucleo 

Hospice/Altachiara; 

 Erogazione servizio “pasti al domicilio” a privati che ne facciano richiesta. Mentre il 

rimborso degli stessi da parte del Comune di Gallarate per gli utenti assistiti dai Servizi 

Sociali confluisce nella voce “Rimborsi pasti Sad da Comune” tra i ricavi da vendite e 

prestazioni;  

 “Rimborso spese ristorazione” dove solitamente confluisce il ricavo derivante 

dall’acquisto dei buoni pasto da parte dei partenti degli ospiti presenti in struttura, tale 

importo ha subito un notevole incremento con la presenza degli operai del cantiere 

adibito per le opere di adeguamento della struttura ai fini del Certificato Prevenzione 

Incendi. 

Relativamente ai Contributi Regionali per l’anno 2016 i valori esposti nel Bilancio al 

30/06/2016 si riferiscono al dato certo come da rendicontato I° semestre 2016, si specifica che:  

PREVENTIVO 2016 

PREVENTIVO 2016 

RAPPORTATO AL 

SEMESTRE 

 

BILANCIO AL 

30/06/016 

€       3.584.143,32   €         1.782.472,87  € 1.798.022,71 
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 con Protocollo n° 214 del 28/04/2016 viene assegnato il contributo di  € 1.872.805,00 

per l’attività di Residenza Sanitaria comprensivo della parte di acconto (€ 

49,00*n°utenti*giornate di assistenza erogate) relativo al servizio di assistenza 

all’utenza non tipica (Stati Vegetativi/SLA). 

Il contributo ipotizzato per l’esercizio 2016 in sede di redazione del Bilancio di 

Previsione ammonta a € 1.867.729,00 quale budget rimodulato anno 2015 non 

disponendo in quel momento del dato definitivo per l’anno 2016; 

 con Protocollo n° 214 del 28/04/2016 vengono assegnati € 970.223,00 per l’attività di 

Hospice.  

Il contributo ipotizzato per l’esercizio 2016 in sede di redazione del Bilancio di 

Previsione ammonta a € 973.768,50 quale budget rimodulato anno 2015 non 

disponendo in quel momento del dato definitivo; 

 Relativamente ai contributi extra budget fatturati per l’utenza non tipica (Stati 

Vegetativi) si specifica che nel Bilancio di Previsione 2016 era stata ipotizzata una 

presenza media di 22 utenti e saturazione del 97% corrispondente a 3883 giornate 

ipotizzate per il primo semestre a fronte effettive 3994 giornate del primo semestre 

2016 con conseguente incremento dei ricavi per € 9.489,14; 

Di seguito un prospetto di dettaglio delle singole variazioni che compongono il delta rispetto al 

Bilancio di Previsione esposto nella voce “Contributi Regione Lombardia RSA/SV SLA e 

Hospice” del Bilancio riclassificato (+€ 13.691,04): 



 

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 

  

RSA (con acconto 
Stati Vegetativi e 

SLA € 49,00) COME 
BUDGET 

RIMODULATO 2015       

SV HP 22 UTENTI 
*€ 86,00*355GG 
PARI AD UNA 

SATURAZIONE 
DEL 97% SLA 

HOSPICE COME 
BUDGET 

RIMODULATO 
2015   

BUDGET   €         1.867.729,00       €         973.768,50    

EXTRA BUDGET 97%    €          671.660,00       

EXTRA BUDGET 100%      €                 0,00     

   €         1.867.729,00  €          671.660,00  €                 0,00   €         973.768,50  €  3.513.157,50  

      

BILANCIO DI PREVISIONE  2016 RAPPORTATO AL SEMESTRE 

  RSA           
STATI 

VEGETATIVI SLA HOSPICE   

BUDGET   €            928.761,42       €         484.223,68    

EXTRA BUDGET 97%    €         333.994,86      

EXTRA BUDGET 100%      €                 0,00     

 A  €            928.761,42   €          333.994,86  €                 0,00   €         484.223,68  €  1.746.979,96  

      

RENDICONTATO AL  30/06/2016 

  RSA           

STATI 
VEGETATIVI 

[N.UTENTI*€ 86,00 
(€ 135,00-€ 
49,00)*gg di 
assistenza] SLA HOSPICE   

BUDGET   €            939.827,00       €         477.360,00    

EXTRA BUDGET     €          343.484,00       

EXTRA BUDGET       €                0,00     

 B  €            939.827,00   €          343.484,00  €                0,00   €         477.360,00  €  1.760.671,00  

B-A  €              11.065,58 €              9.489,14  €                0,00  -€             6.863,68  €     13.691,04 



COSTI DELLA PRODUZIONE 

TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO 

 

 

  

 

 

In questa tipologia di acquisti rientrano i prodotti farmaceutici, quelli igienico-sanitari, incontinenza, igiene 

ospiti e pulizia dell’ambiente/lavanderia oltre alla voce “materiali e prodotti diversi” dove confluisce 

prevalentemente la fornitura di guanti e bavaglie usa e getta e i piccoli acquisti della Comunità Solamore al 

di fuori del budget mensile assegnato.  

Di seguito si propongono dei prospetti di dettaglio delle singole voci: 

MEDICINALI 

PREVENTIVO 

2016

PREV. 2016 AL 

30/06/2016 30/06/2016 DELTA  

FARMACI € 87.500,00 € 43.750,00 45.268,89€        € 1.518,89

NUTRIZIONI € 44.000,00 € 22.000,00 1.776,99€          -€ 20.223,01

OSSIGENO € 23.052,06 € 11.526,03 € 11.806,70 € 280,67

NOTA SPESE MEDICINALI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

 TOTALI € 154.552,06 € 77.276,03 58.852,58€        -€ 18.423,45  

AUSILI PER INCONTINENZA E MATERIALE IGIENICO SANITARIO 

PREVENTIVO 

2016

PREV. 2016 AL 

30/06/2016 30/06/2016 DELTA

IGIENICO-SAN 

COMUNITA' MINORI 3.440,00€         1.720,00€            1.734,97€            14,97€               

IGIENI SANITARIO 47.000,00€       23.500,00€          19.457,91€          4.042,09-€          

IGIENICO 

SANITARIO ADI -€                  -€                     2.023,56€            2.023,56€          

INCONTINENZA 45.000,00€       22.500,00€          20.514,38€          1.985,62-€          

IGIENE OSPITI 12.000,00€       6.000,00€            4.359,32€            1.640,68-€          

TOTALI 107.440,00€     53.720,00€          48.090,14€          5.629,86-€           

PRODOTTI PULIZIA E LAVANDERIA 

PREVENTIVO 

2016

PREV. 2016 AL 

30/06/2016 30/06/2016 DELTA

PULIZIA 24.811,66€       12.405,83€          13.238,58€          832,75€             

LAVANDERIA 13.046,34€       6.523,17€            7.026,85€            503,68€             

TOTALI 37.858,00€       18.929,00€          20.265,43€          1.336,43€           

PREVENTIVO 2016 

PREVENTIVO 2016 

RAPPORTATO AL 

SEMESTRE 

 

BILANCIO AL 

30/06/016 

€ 316.463,32 € 158.231,66 € 134.011,50 
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Relativamente all’approvvigionamento di nutrizioni si specifica che persiste la sperimentazione di prodotti 

da una fornitore alternativo a quello consueto nonché l’utilizzo oculato delle forniture ASL. Un ordine più 

consistente è stato inoltrato nel mese di luglio. 

Relativamente agli ausili igienico-sanitari/incontinenza grazie ad una gestione oculata del magazzino i primi 

ordini 2016 sono partiti nel mese di marzo potendo usufruire delle giacenze dell’anno precedente a fronte di 

un Bilancio di Previsione basato sulle dodici mensilità, si prevede comunque di allinearsi al dato previsto 

con l’approssimarsi della fine dell’esercizio. 

Relativamente invece ai prodotti di pulizia ambiente e lavanderia si è reso necessario l’acquisto di prodotti 

specifici collegati al funzionamento di una lavapavimenti noleggiata per la pulizia della struttura di cui si 

valuterà l’acquisto. 

TOTALE SPESE PER SERVIZI 

 

 

 

 

 

Di seguito le considerazioni maggiormente significative per tale categoria di costi: 

 Nella voce “Assistenza tecnica” confluiscono tutte le manutenzioni a contratto (software, 

fotocopiatori, ascensori, impianto di condizionamento, impianti elettrico, gestione sito 

web….), rispetto agli importi preventivati per l’anno 2016 è stato ricalibrato il contratto di 

assistenza hardware sulla scorta dell’esperienza dell’esercizio precedente, quale primo anno 

di contrattualizzazione. Inoltre è stato acquistato un ulteriore modulo della contabilità utenti 

per la gestione informatizzata dei fascicoli ospiti con il relativo canone di assistenza annua; 

 Relativamente alle manutenzioni è necessario fare il punto della situazione sugli interventi 

per ora confluiti in Bilancio, a tal fine si propone un breve commento delle singole voci 

riferite alle manutenzioni nell’ordine in cui esse sono esposte nel Bilancio riclassificato. Si 

specifica inoltre che la differenza tra manutenzioni beni “di proprietà” o “di terzi” dipende 

essenzialmente dalla localizzazione delle stesse, se in RSA di proprietà del Comune di 

Gallarate, se in Hospice, nella Comunità mamma-bimbo o su beni acquistati da 3SG, di 

proprietà dell’azienda.  

MANUTENZIONI ORDINARIE BENI DI PROPRIETA’: € 13.251,88 confluiscono qui vari 

interventi di routine sulle auto, oltre a riparazione letti, sollevatori, frigoriferi, lavastoviglie 

riparazione elettropompa centrifuga, imbiancatura camere Hospice e piccoli acquisti per 

l’officina interna; 

 MANUTENZIONE ORDINARIE BENI DI TERZI: € 23.274,73, in tale voce confluisce la 

manutenzione area verde (trimestrali € 2.125,00+iva), onerosi interventi sulle attrezzature 

della cucina centrale (frigo abbattitore, forno, lavastoviglie, bollitore e cappa), vari interventi 

PREVENTIVO 2016 

PREVENTIVO 2016 

RAPPORTATO AL 

SEMESTRE 

 

BILANCIO AL 

30/06/016 

€ 1.577.844,24 €            788.922,12 € 793.574,81 
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sull’impianto elettrico in varie parti della struttura, piantumazione siepi e rifacimento manto 

erboso/composizione piante, sostituzione filtri UTA e FAN COILS; 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DI TERZI: € 3.523,50 relativamente a   

interventi sull’impianto idraulico; 

MANUTENZIONI STRAORD. BENI DI PROPRIETA’: € 1.110,29 relativamente alla 

manutenzione letti nel reparto Altachiara e alla riparazione di una perdita presso gli uffici 

amministrativi; 

Nella voce “prestazioni professionali” per complessivi € 49.550,71 confluisce l’onere 

semestrale dei contratti in essere con lo studio paghe (€ 17.784,00+iva), il consulente fiscale 

(€ 3.463,20+iva), il Coordinamento Medico (€ 9.000,00), i compensi dei membri 

dell’organismo di vigilanza L.231 ( € 3.384,09+iva), il compenso per la prestazione di arte-

terapia (€ 3.820,88) e la valutazione fisiatrica e neurologica degli Stati Vegetativi (€ 

1.280,00), gli accessi dell’azienda ospedaliera per la valutazione neurologica degli utenti 

Alzheimer (€ 1.500,00), spese legali ( € 8.678,54) e la prestazione per la riparazione di alcune 

protesi (€ 640,00); 

Nelle “consulenze” per complessivi € 1.226,34 è confluito l’onere delle spese per la 

certificazione di qualità. 

 Relativamente alle utenze di seguito si propone un dettaglio per tipologia di utenza della 

composizione del delta complessivo esposto in Bilancio: 

UTENZA
PREVENTIVO 

2016

PREVENTIVO 

2016 

RAPPORTATO 

AL SEMESTRE

30/06/2016 DELTA 

GAS 90.282,77€               45.141,39€           53.432,88€           8.291,50€           

ACQUA 24.668,44€               12.334,22€           20.000,00€           7.665,78€           

ENERGIA 

ELETTRICA 221.835,81€             110.917,91€         78.088,66€           32.829,25-€         

TOTALI 336.787,02€             168.393,51€         151.521,54€         16.871,97-€         

 

Per interpretare correttamente tali differenze è necessario precisare che per il gas e l’energia 

elettrica i consumi del mese di giugno sono stimati e per l’acqua tutto il I° semestre poiché non 

ancora pervenuta fattura in sede di stesura del Bilancio semestrale, inoltre il dato del Bilancio di 

Previsione 2016, viene riproporzionato al semestre come media matematica e non in rapporto 

alla stagionalità.  

E’ utile confrontare anche i costi semestrali tra gli ultimi due esercizi in base alla stagionalità per 

confermare l’andamento decrescente dell’energia elettrica:  
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UTENZA 30/06/2015 30/06/2016 DELTA

GAS 50.435,63€        53.432,88€        2.997,25€       

ENERGIA ELETTRICA 97.704,62€        78.088,66€        19.615,96-€     

ACQUA 20.257,48€        20.000,00€        257,48-€          

168.397,73€      151.521,54€      16.876,19-€      

 La voce “pubblicità e stampa” contempla l’acquisto di un nuovo spazio pubblicitario sul 

periodico “Farmacie Fiducia” per un numero di tre uscite; 

 Relativamente alla voce “Pubblicazioni” nel Bilancio di Previsione 2016 era stato ipotizzato 

un importo forfettario nell’eventualità della continuazione dell’incanto correlato al fallimento 

del locatario del locale Pasticceria e nell’ipotesi di bandi da pubblicarsi durante l’anno; 

  La voce “Servizio di ristorazione e alimenti” per il primo semestre è superiore rispetto al 

dato stimato (€ 6.612,09) poiché per questa tipologia di acquisti esiste una stretta relazione 

con la tipologia di utenti assistiti, inoltre la presenza del cantiere ha necessariamente 

aumentato il numero di pasti erogati (contemporaneamente è aumentato il correlato recupero 

nella voce “Rimborso spese ristorazione” tra i proventi vari); 

  Di seguito si propone un dettaglio della voce “costi e oneri diversi”: 

 

PREVISIONE 

2016

PREVISIONE 

2016  

RAPPORTATA 

AL 30/06/2016 30/06/2016

DELTA 

PREV. 2016-

30/06/2016

COSTI 

INDEDUCIBILI
124,00€              62,00€                  302,75€        240,75€        

COMMISSIONI 

BANCARIE
7.000,00€           3.500,00€             7.272,87€     3.772,87€     

TRASPORTO E 

SPEDIZIONE
640,00€              320,00€                152,37€        167,63-€        

ANIMAZIONE ED 

EVENTI
4.486,73€           2.243,37€             2.738,52€     495,16€        

COSTI PER LA 

SICUREZZA
3.840,80€           1.920,40€             2.418,00€     497,60€        

AFFITTI PASSIVI -€                    -€                      -€              -€              

NOTA SPESE 

ANIMAZIONE
1.784,66€           892,33€                389,72€        502,61-€        

17.876,19€         8.938,10€             13.274,23€   4.336,14€      

Si specifica che: 

- nelle voci “animazione ed eventi” e “nota spese animazione” confluisce la 

rendicontazione del budget mensile assegnato all’animazione dell’RSA oltre a spese 

extra autorizzate (giochi di camelot, festa dei nonni, gite…); 
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- nei “costi per la sicurezza” è confluito il costo dell’analisi legionella e acquisto 

ipoclorito di sodio; 

- nella voce “commissioni bancarie” confluisce la commissione trimestrale pari allo 

0,2% sul fido concesso (€ 1.785.000,00) da ponderarsi in base ai giorni effettivi di 

mancato utilizzo dello stesso. Per il primo semestre tale importo ammonta a € 

6.629,77 a fronte di una previsione annuale puramente ipotetica di € 7.000,00 annuali 

da rapportare al semestre; 

- nei costi indeducibili sono confluite delle multe prese con i mezzi aziendali; 

 

 Si propone il dettaglio della voce “Spese varie e abbigliamento Comunità Minori”: 

PREVISIONE 

2016

PREVISIONE 

2016 

RAPPORTATA 

AL 30/06/2016 30/06/2016

DELTA 

PREV.2016-

30/06/2016

NOTA SPESE COMUNITA' 

MINORI 14.000,00€      7.000,00€           7.444,23€       444,23€        

SPESE VARIE 3.863,73€        1.931,87€           2.007,66€       75,79€          

SPESE PER SERVIZI 2.000,00€        1.000,00€           516,60€          483,40-€        

PEDAGGIO 596,43€           298,22€              132,25€          165,97-€        

SPESE ABBIGLIAMENTO 

COMUNITA' MINORI 219,31€           109,66€              -€                109,66-€        

NOTA SPESE TUTELA 

MINORI 174,39€           87,20€                195,38€          108,19€        

NOTA SPESE TRENO 

DELLA MEMORIA 26,20€             13,10€                21,70€            8,60€            

20.880,06€      10.440,03€         10.317,82€     122,21-€        

 

Si specifica che nella voce “Nota Spese Comunita’ Minori” si rendiconta il budget mensile di 

€ 1.000,00 assegnato alla Comunità Minori” oltre ad acquisti extra autorizzati, nelle “spese 

varie” confluiscono i piccoli acquisti non diversamente collocabili (badges, piccoli acquisti al 

supermercato per Comunità minori) mentre nella voce “spese per servizi” è confluito il costo 

dell’impresa sociale per l’attivazione di un tirocinio e l’autolovaggio per le auto aziendali. 

 Nella voce “prestazioni d’opera di terzi” confluisce il costo per i controlli ematologici 

sui dipendenti e ospiti svolti presso una struttura esterna oltre al costo annuale per la 

compilazione del MUD; 

 Nella voce “Assistenza Sanitaria” confluiscono i costi relativi alle prestazioni 

infermieristiche e mediche in libera professione, la variazione rispetto al Bilancio di 

Previsione 2016 rapportato al semestre (+€ 4.372,26) è da attribuirsi per lo più alle 

“prestazioni professionali psicologo”. Si specifica che nel Bilancio di Previsione 2016 
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non è stata previsto il costo della Dott.ssa Castelli per la gestione dello Spazio Neutro 

presso la Comunità Minori, infatti tale attività di coordinamento è partita a ridosso 

della fine del 2015 e non è stata prevista nell’incertezza della continuità dell’incarico. 

Relativamente al delta riferibile alle prestazioni infermieristiche è da attribuirsi 

esclusivamente alla sovrastima della proiezione del dato al 31/12/2015 quale base di 

calcolo per il Bilancio di Previsione 2016. Infatti non ci sono state variazioni rilevanti 

nel monte ore e il passaggio di una infermiera dalla libera professione al regime di 

dipendenza dal mese di ottobre 2015 era già stato contemplato nella stesura del dato di 

previsione 2016. 

 

PREVISIONALE 

2016

PREV. 2016 AL 

30/06/2016 30/06/2016 DELTA 

PRESTAZIONI PROF. 

MEDICHE 150.481,25€              75.240,63€             74.725,00€             515,63-€                  

PRESTAZIONI 

MEDICHE NOTTURNE
36.270,00€                18.135,00€             18.300,00€             165,00€                  

PRESTAZIONI PROF. 

INFERMIERISTICHE
216.000,00€              108.000,00€           103.950,34€           4.049,66-€               

PREST. PROF. 

PSICOLOGO 20.882,90€                10.441,45€             19.214,00€             8.772,55€               

423.634,15€              211.817,08€           216.189,34€           4.372,26€               

 

 

 

TOTALE SPESE PER IL PERSONALE 

 

 

 

  

 

 

Relativamente ai costi del personale è necessario precisare che il dato di previsione annuale 

per le voci “salari e stipendi” e “oneri sociali” non viene rapportato al semestre come 

semplice media matematica ma ricostruito sulla base delle considerazioni fatte in sede di 

stesura del Bilancio di Previsione 2016 (assenze per maternità, ipotesi di assunzioni, festività 

di domenica…) e in particolare l’ipotesi del rateo ferie  e permessi viene proposta come 

media dell’anno pur essendo tale dato soggetto ad oscillazioni anche consistenti in particolari 

periodi di festività o ferie. 

PREVENTIVO 2016 

PREVENTIVO 2016 

RAPPORTATO AL 

SEMESTRE 

 

BILANCIO AL 

30/06/016 

€ 5.930.777,73 €         2.976.933,56 € 3.051.518,20 



 

 

16 

Per una maggiore comprensione degli scostamenti si propone di seguito il dettaglio della voce 

“Stipendi e Salari” del Conto Economico riclassificato: 

PREVISIONALE 

2016

PREV. 2016  AL 

30/06/2016 30/06/2016 DELTA 

chiusura rateo ferie e 

permessi al 31/12 ANNO 

PRECEDENTE -€          200.000,00 -€          200.000,00 183.047,15-€            €            16.952,85 

SALARI E STIPENDI 3.524.000,00€        1.762.000,00€        1.833.133,27€        71.133,27€             

PREMIALITA'/ELEME

NTO TERRITORIALE 96.000,00€             48.000,00€             48.000,00€             -€                       

RATEO FERIE E 

PERMESSI COME 

DATO MEDIO 

NELL'ANNO

230.000,00€           230.000,00€           220.404,03€           9.595,97-€               

TREDICESIMA 

MENSILITA'
282.385,37€           141.192,69€           148.027,67€           6.834,98€               

QUATTORDICESIMA 

MENSILITA' 

(comprensiva di 

contributi)

331.394,59€           165.697,30€           170.566,11€           4.868,82€               

PRESTAZIONI 

OCCASIONALI 4.800,00€               2.400,00€               5.575,00€               3.175,00€               

4.268.579,96€        2.149.289,98€        2.242.658,93€        93.368,95€             

 

Nella voce “salari e stipendi” l’aumento pari a € 71.133,27 è riconducibile a delle effettive modifiche nella 

pianta organica effettuate nel corso del primo semestre 2016 (assunzione di due educatrici e una autista per 

la seconda Comunità Minori, due ASA dedicate alla RSA APERTA DGR 2942 e un EDUCATORE RSA), 

oltre a delle inevitabili differenze che scaturiscono nella predisposizione del dato di previsione. Si specifica 

infatti che per ipotizzare il costo del personale 2016 è stato preso come mese “campione” quello di ottobre 

2015 essendo l’ultimo disponibile ed anche quello mediamente più alto in fase di predisposizione del dato, 

con l’aggiunta di € 20.000,00 per le festività di domenica come da calendario (01/05/2016 e 25/12/2016), 

senza considerare gli straordinari festivi di difficile quantificazione (01/01-06/01-28/03-25/04-02/06). 

Anche per il dato del rateo ferie e permessi al 31/12/2015 (€ 200.000,00 ipotizzati a fronte di effettivi € 

183.047,15), che sottratto a quello maturato al 30/06/2016 (ipotizzati € 230.000,00 come media annuale a 

fronte di € 220.404,03 primo semestre 2016) genera la competenza 2016, le ipotesi paventate portano 

inevitabilmente a delle differenze che incidono sul dato finale. 

Si specifica inoltre che il dato del rateo ferie e permessi nel Bilancio di Previsione 2016 viene proposto come 

media sui dodici mesi, ma trattasi di un dato fortemente influenzato dal periodo dell’anno preso in 

considerazione, tende a crescere fino alle ferie estive per poi decrescere e risalire fino alle festività di 

dicembre in cui si riduce nuovamente; 

 

Relativamente ai contributi Inps e CPDEL si evidenzia come stia continuando lo sgravio contributivo 

concesso con la Legge di Stabilità 2015 con la quale, al fine di promuovere forme di occupazione stabile, 

viene introdotto un incentivo generale per le assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio e 
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fino al 31 dicembre del 2015 per un periodo massimo di 36 mesi dalla data di assunzione (i primi sgravi 

sono stati contabilizzati dal mese di novembre 2015). 

Relativamente agli accantonamenti TFR si precisa che tale posta è costituita dalla somma del tfr maturato in 

azienda e liquidato nell’anno e dagli accantonamenti mensili alla tesoreria, l’importo stimato per l’anno 2016 

deriva semplicemente dall’importo mensile mediamente accantonato nell’anno precedente moltiplicato per 

le 14^ mensilità, pertanto è lecito che ci possa essere uno scostamento rispetto al dato effettivo del primo 

semestre (+€ 5.559,14 ). 

 

Nella voce “altri costi del personale” confluisce il costo delle visite fiscali, delle spese mediche del 

personale, dei rimborsi spese documentate/chilometriche del personale del Servizio Tutela Minori/Sad/RSA 

Aperta e delle spese per i corsi di aggiornamento e formazione. Inoltre viene predisposto un accantonamento 

mensile a f.do assistenza integrativa pari a € 5,00 per dipendente a seguito adesione al fondo Unisalute 

corrispondente al 30/06/2016 a € 7.595,00; 

 

TOTALE COSTI DI AMMORTAMENTO 

 

 

 

 

 

Il dato del primo semestre è sostanzialmente in linea con quello stimato. 

Le differenze per categoria derivano solo dallo scostamento tra le ipotesi sugli acquisti dell’anno fatte in 

sede di Bilancio di Previsione 2016 e quelle effettivamente concretizzatesi. 

Di seguito il dettaglio degli acquisti capitalizzati per questo primo semestre suddivisi per categoria: 

ATTREZZATURE GENERICHE: n.1 televisore per il Centro Diurno; 

ATTREZZATURE SPECIFICHE: n.2 Lavapadelle, n.5 materassi antidecubito, n.16 imbragature pelviche, 

n.4 travi testaletto, n.5 letti elettrici, n.1 aspiratore a muro, n.1 bollitore e una lavatrice 13kg; 

BENI NON SUPERIORI A € 516,46: n.5 cellulari per struttura e Comunità Minori, un microonde e n.11 

materassini in poliuretano ; 

BIANCHERIA: acquisto divise, tovaglioli, asciugamani e federe; 

MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE: n.2 PC, n.1 stampante e un lettore badge magnetico per 

Comunità Minori; 

SOFTWARE: acquisto nuovo modulo contabilità utenti; 

MOBLI E ARREDI DA 2012: piano cottura per cucina Comunità Minori, arredi per nuove camere Hospice; 

 

PREVENTIVO 2016 

PREVENTIVO 2016 

RAPPORTATO AL 

SEMESTRE 

 

BILANCIO AL 

30/06/016 

€ 338.294,66 €            168.223,03  € 168.167,53 
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ACCANTONAMENTI PER RISCHI 

Per questo primo semestre si prevede solo l’importo mediamente accantonamento al f.do svalutazione crediti 

pari allo 0,5% dei crediti in essere al 31/12/2016 (€ 5.000,00 rapportati al semestre). 

TOTALE ONERI DIVERSI 

 

 

 

 

 

Nella sezione degli “oneri diversi di gestione” i costi più significativi sono quelli riferiti allo smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani (€ 9.600,00 annuali comprensivi di iva) e ospedalieri, all’acconto IMU ( riconosciuta 

esenzione su RSA e € 2.726,00 annuali solo sulla parte commerciale ), all’acconto TASI ( € 568,00 annuali 

sulla sola parte commerciale) alla TARI (€ 19.153,00 annuali) e alla voce dell’iva indetraibile in sede di 

liquidazioni mensili, ovvero il 98% dell’iva su tutti gli acquisti effettuati durante l’anno non riferiti a cespiti 

(pro-rata 2%). 

In questa categoria di costi è confluito per questo primo semestre il noleggio del container causa 

spostamento dell’archivio a seguito dei lavori di manutenzione dei sotterranei pari a € 186,00 mensili, il 

noleggio di una lavapavimenti per la struttura dal mese di marzo per € 200,00 mensili e il noleggio del 

condizionatore supplementare per il periodo 29/06/2016-16/09/2016 per complessivi € 6.350,00 oltre iva; 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

 

 

 

 

 

In questa sezione di costo sono contemplati: 

 gli interessi passivi semestrali relativi al mutuo in essere con la banca liquidati al 30/06/2016 per € 

5.460,72 (€ 5.023.64 da liquidarsi al 31/12/2016 come da piano di rimborso a tasso variabile 

aggiornato a giugno 2016);  

 gli interessi passivi sul c/c di tesoreria € 111,82; 

PREVENTIVO 2016 

PREVENTIVO 2016 

RAPPORTATO AL 

SEMESTRE 

 

BILANCIO AL 

30/06/016 

€          301.890,16  € 150.945,08 € 133.360,30 

PREVENTIVO 2016 

PREVENTIVO 2016 

RAPPORTATO AL 

SEMESTRE 

 

BILANCIO AL 

30/06/016 

-€            18.117,24  -€              9.058,62  -€ 9.833,83 
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 gli interessi passivi da rimborsare al Comune di Gallarate per il mutuo precedentemente acceso a 

favore di 3SG in relazione agli arredi pari a € 9.391,43 annuali;  

 interessi attivi sul c/c economico per € 434,43. 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  

Essendo, tanto le sopravvenienze attive quanto quelle passive, poste di difficile prevedibilità non è stato 

inserito alcun importo nel Bilancio di Previsione 2016. 

Il saldo dei proventi e oneri straordinari al 30/06/2016 ammonta a € 26.612,89 ed è composto da 

sopravvenienze attive per € 30.066,17 derivanti da un risarcimento pervenuto da parte del precedente 

consulente del lavoro in merito ad una causa in essere dal 2010, sopravvenienze passive per € 2.588,00 

relativamente a fatture di competenza dell’esercizio 2015 pervenute dopo la chiusura dell’esercizio, oltre a 

minusvalenze derivanti dalla dismissione di cespiti ormai inutilizzabili per € 865,28. 

 

 

Dopo aver passato in rassegna le varie aree di ricavo e di costo si perviene ad un risultato prima delle 

imposte pari a € 159.933,89. 

Tanto in sede di Previsionale che in sede di Bilancio al 30/06/2016 sono state simulate le imposte mediante 

calcolo con le relative riprese in aumento e diminuzione sulla scorta delle percentuali di 

indeducibilità/deducibilità in vigore al 31/12/2015 e ipotizzando un cuneo fiscale per il primo semestre pari a 

quello dell’esercizio 2015 riproporzionato in base al minore costo del personale essendo semestrale, trattasi 

quindi di un dato puramente orientativo;  

In relazione alle novità introdotte sul Bilancio dal Dlgs. 139 del 18/08/2015 in particolare relativamente 

all’eliminazione delle voci E20 ed E21 del Conto Economico dedicate ai “proventi e oneri straordinari” ed il 

loro riassorbimento tra i proventi e oneri diversi, le sopravvenienze prima escluse dalla base imponibile irap 

poiché nei proventi/oneri straordinari, sono invece state incluse ai fini della simulazione imposte 

In relazione alla stima delle imposte d’esercizio, si formulano le seguenti ipotesi: 

 IRAP € 56.600,74; 

 IRES € 32.475,19.  

L’utile a cui si perviene è pari a € 70.857,97. 


