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BILANCIO ECONOMICO PRIMO SEMESTRE 2021 

 

A) VALORE DEI RICAVI
1) RICAVI
a) dalla vendita e dalle prestazioni
- Rette NAT 2.070.857,06€        1.035.428,53€      965.854,33€        69.574,20-€          
- Rette Alzheimer 557.522,90€           278.761,45€         208.315,28€        70.446,17-€          
- Rette Hospice posti non contrattualizzati -€                        -€                      -€                    -€                    
- Servizio Centro Diurno -€                        -€                      -€                    -€                    
- Rette Comunità Minori 625.635,00€           312.817,50€         304.303,00€        8.514,50-€            
- Servizio di Lavanderia 65.424,39€             32.712,20€           46.942,40€          14.230,21€          
- Servizio di Assistenza Domiciliare-Gallarate 300.000,00€           150.000,00€         116.616,00€        33.384,00-€          
- Segretariato Sociale Comune di Samarate -€                        -€                      -€                    -€                    
- Servizio Tutela Minori/Segretariato Sociale 600.000,00€           300.000,00€         320.107,45€        20.107,45€          
- Asili Nido 1.104.000,00€        552.000,00€         543.034,79€        8.965,21-€            
- RSA aperta DGR.2942 200.601,00€           100.300,50€         113.154,75€        12.854,25€          

5.524.040,35€        2.762.020,18€      2.618.328,00€     143.692,17-€        
2) Variazioni rimanenze di prodotti -€                        
3) Variazioni lavori corso su ordinazione -€                        

4) Incrementi immobilizzazioni per lavori interni -€                        

5) Altri ricavi e proventi -€                        
a) Diversi 175.108,81€           87.554,41€           70.296,87€          17.257,54-€          

b)
Contributi Regione Lombardia RSA/SV SLA E 
HOSPICE

4.161.922,30€        2.063.857,36€      2.140.846,40€     76.989,04€          

4.337.031,11€        2.151.411,77€      2.211.143,27€     59.731,50€          
9.861.071,46€        4.913.431,95€      4.829.471,27€     83.960,67-€          

B) COSTO DELLA PRODUZIONE

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

a) Medicinali 174.243,30€           87.121,65€           72.350,67€          14.770,98-€          
b) Ausili per incontinenti e Materiale Ig. Sanitario 372.676,65€           186.338,33€         188.844,93€        2.506,60€            
c) Materiali e prodotti diversi 13.159,21€             6.579,61€             461,24€               6.118,37-€            
e) Prodotti di pulizia ambienti e lavanderia 41.230,50€             20.615,25€           18.374,09€          2.241,16-€            

601.309,66€           300.654,83€         280.030,93€        20.623,90-€          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 84.298,66€            42.149,33€            41.348,14€            801,19-€                 
b) Manutenzioni ordinarie 32.715,00€            16.357,50€            25.180,18€            8.822,68€              
c) Manutenzioni ordinarie beni di terzi 22.000,00€            11.000,00€            6.907,33€              4.092,67-€              

d1) Prestazioni Professionali 50.352,53€            25.176,27€            39.088,54€            13.912,28€            

d2) Consulenze Professionali 4.499,64€              2.249,82€              5.542,04€              3.292,22€              

e) Gas, Acqua, Energia Elettrica 290.572,62€          145.286,31€          156.491,93€          11.205,62€            

f) Cancelleria e stampati 4.429,91€              2.214,96€              2.883,12€              668,17€                 
g) Postali e telefoniche 16.580,53€            8.290,27€              9.523,83€              1.233,56€              
h) Prodotti da giardinaggio -€                       -€                       -€                       -€                       
i) Assicurazioni e bolli 46.910,16€            23.455,08€            25.580,48€            2.125,40€              
j) Pubblicità e stampa 436,07€                 218,04€                 1.071,77€              853,74€                 
k) Pubblicazioni -€                       -€                       -€                       -€                       
l) Servizio di Ristorazione e alimenti 430.000,00€          215.000,00€          187.607,28€          27.392,72-€            
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 3.978,59€              1.989,30€              1.605,93€              383,37-€                 
p) Trasferte e spese di rappresentanza -€                       -€                       -€                       -€                       

q) Costi e oneri diversi 18.130,03€            9.065,02€              10.580,24€            1.515,22€              

r) Spese per automezzi 7.065,57€              3.532,79€              5.805,08€              2.272,30€              

s) Manut. e rip. Straord. beni di terzi -€                       -€                       -€                       -€                       

t) Spese varie a abbigliamento C.M. 21.715,32€            10.857,66€            14.514,67€            3.657,01€              

u) Prestazioni d'opera di terzi 5.541,72€              2.770,86€              232,57€                 2.538,29-€              

v) Manut. e rip. Straord. beni di proprietà -€                       -€                       -€                       -€                       

z) Assistenza Sanitaria 524.965,40€          262.482,70€          276.024,16€          13.541,46€            

1.570.960,29€       785.480,14€          813.371,40€          27.891,25€            
8) Per godimento beni di 3°: a) canoni leasing 6.150,36€              3.075,18€              3.085,18€              10,00€                   

6.150,36€              3.075,18€              3.085,18€              10,00€                   
9) Per il personale

a) Stipendi e Salari 5.068.088,03€       2.529.044,01€       2.675.341,53€       146.297,52€          

b) Collaborazioni Coordinate e Continuative -€                       -€                       -€                       -€                       
c) Oneri Sociali 1.426.411,93€       721.212,20€          785.368,81€          64.156,61€            

d) Trattamento di fine rapporto 3.296,98€              1.648,49€              1.717,56€              69,07€                   

e) Accantonamento T.F.R. 332.747,07€          166.373,54€          171.610,91€          5.237,38€              

f) Altri costi 46.680,28€            23.340,14€            18.964,55€            4.375,59-€              
6.877.224,29€       3.441.618,38€       3.653.003,36€       211.384,99€          

TOTALE COSTI PER SERVIZI

TOTALE COSTI DI PERSONALE

TOTALE COSTI GODIMENTO BENI DI 3°
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10) Ammortamenti
a) Ammortamenti immateriali
- Software 8.293,78€                  4.112,81€               825,11€               3.287,70-€          
- Manutenzioni da ammortizzare -€                          -€                        -€                    -€                   
- Costi pluriennali 1.446,56€                  717,34€                  717,34€               0,00€                 
- Spese start-up minori -€                          -€                        -€                    -€                   

b) Ammortamenti materiali -€                        
- Attrezzatura varia e minuteria 371,45€                     184,20€                  254,31€               70,11€               
- Parco-giardino ed attrezzature -€                          -€                        -€                    -€                   
- Completamento ed integr. fabbricati -€                          -€                        -€                    -€                   

- Mobili e arredi (comprensivi di Figli del Lavoro) 50.617,65€                25.100,81€             23.888,03€          1.212,78-€          

-
Attrezzature specifiche, palestra e lavanderia 
(comprensivi dei Figli del Lavoro)

87.436,25€                43.358,80€             42.872,56€          486,24-€             

- Beni non superiori a € 516,46 2.000,00€                  991,78€                  325,71€               666,07-€             
- Macchine uffici elettroniche 2.929,95€                  1.452,93€               1.780,99€            328,06€             
- Automezzi e autoveicoli da trasporto 2.801,95€                  1.389,46€               1.389,46€            0,00-€                 
- Immobile 189.786,37€              94.113,24€             93.447,41€          665,83-€             
- Biancheria 19.571,11€                9.705,13€               9.372,40€            332,73-€             
- Impianti specifici 6.756,00€                  3.350,24€               3.350,24€            0,00€                 
- Impianti generici -€                          -€                        -€                    -€                   
- Attrezzature bar-pasticceria 20.179,91€                10.007,02€             10.007,02€          0,00-€                 
- Migliorie beni di terzi -€                          -€                        -€                    -€                   
- Costruzioni leggere -€                          -€                        315,69€               315,69€             
- Attrezzature generiche 1.863,01€                  923,85€                  1.430,24€            506,39€             

394.053,99€              195.407,60€           189.976,51€        5.431,09-€          

11) Variazioni rimanenze materie prime -€                          -€                   

12) Accantonamenti per rischi 3.500,00€                  1.750,00€               1.750,00€            -€                   
13) Oneri di gestione

a) Oneri diversi 73.837,52€                36.918,76€             59.925,97€          23.007,21€        

b) Tassa R.S.U. 11.850,00€                5.925,00€               8.203,00€            2.278,00€          

c) I.V.A. indetraibile 244.693,71€              122.346,86€           111.038,65€        11.308,21-€        

333.881,23€              166.940,62€           180.917,62€        13.977,01€        
9.783.579,82€           4.893.176,75€        5.120.384,98€     227.208,23€      

77.491,64€                20.255,20€             290.913,71-€        311.168,91-€      DIFFER. VALORE/COSTO DELLA PROD.

TOTALE AMMORTAMENTI

TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE
TOTALE ONERI DIVERSI
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C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni -€                 -€                 -€                 
16) Altri proventi finanziari
a) Interessi dall'Istituto Bancario - Cassiere -€                 -€                        -€                 -€                 

17) Interessi ed altri oneri finanziari
a) Altri interessi 168,18-€           84,09-€                     -€                 84,09-€             
b) Al Comune di Gallarate 10.145,34-€      5.072,67-€                5.072,67-€        -€                 
c) All'istituto Bancario - Cassiere 24.870,15-€      12.435,08-€              12.581,45-€      146,38€           

35.183,67-€      17.591,84-€              17.654,12-€      62,29-€             
D) RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni -€                 -€                        -€                 -€                 
19) Svalutazioni -€                 -€                        -€                 -€                 

-€                 -€                        -€                 -€                 
20) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 42.307,98€      2.663,37€                308.567,83-€    311.231,20-€    
F) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO
a) Imposte e tasse 39.986,33€      19.993,17€              7.301,17€        12.692,00-€      

imposte anticipate -€                 -€                        -€                 -€                 
39.986,33€      19.993,17€              7.301,17€        12.692,00-€      

21) UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO 2.321,64€        17.329,80-€              315.869,00-€    298.539,20-€    

TOTALE PROVENTI/ONERI FINANZIARI

TOTALE DELLE RETTIFICHE

TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO
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Nota: il risultato del Bilancio di Previsione rapportato al 30/06/2021 non corrisponde ai 6/12 del Bilancio di 
Previsione annuale (€ 2.321,64/12*6= € 1.160,82) poiché le voci “Contributi Regionali” e “Ammortamenti” 
sono rapportate al semestre in base ai giorni di competenza del semestre (181gg) e non ai 6/12, e la voce 
“Salari e stipendi” è rapportata al semestre con logiche differenti (rateo ferie e permessi inserito come 
media dell’anno, festività di domenica…). 
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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

DELLE VOCI DI RICAVO E DI COSTO 
 

Il conto economico al 30 Giugno 2021 si chiude con un disavanzo pari a € 315.869,00 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 ( 
Servizio Sad, Servizio Tutela Minori/Segretariato Sociale e Servizio Asili Nido) e 
quantificazione dei Contributi Regionali RSA-SV sulla scorta del dato certo determinato dalla 
rendicontazione del I° e II° trimestre 2021; 

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 2021 e 2022 (assicurazioni, 
contratti di assistenza tecnica, spese abbonamenti); 

4. Rilevazione per l’intera quota delle sopravvenienze manifestatesi nel primo semestre con 
imputazione tra i proventi vari e gli oneri diversi di gestione come da ultime disposizioni in 
merito alla riclassificazione in CE introdotte dal D.lgs. 139 del 18/08/2015. 

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 2021 rapportati al semestre e il dato consolidato al 30/06/2021. 

 

RICAVI DELLA PRODUZIONE 

TOTALE RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI 

 

 

 

 

PREVENTIVO 2021 
PREVENTIVO 2021 
RAPPORTATO AL 

SEMESTRE 

 

BILANCIO AL 30/06/2021 

€ 5.524.040,35 € 2.762.020,18 € 2.618.328,00 
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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, Alzheimer, 
sanificazione stanza, preavviso dimissioni….), alle attività relative al Contratto di Servizio in essere 
con il Comune di Gallarate (Assistenza Domiciliare, Tutela Minori/Segretariato Sociale, Asili Nido), 
al Centro Residenziale per Minori e al Contributo Regionale RSA Aperta. 

Di seguito le considerazioni maggiormente significative: 

 Relativamente alla voce “Rette Nat” lo scostamento tra il dato consolidato del primo semestre 
2021 e quello previsto ( - € 69.574,20) va’ correlato essenzialmente all’elevato turnover degli 
ingressi in struttura, poiché l’anno 2021 parte con una saturazione fortemente abbattuta che 
riprende lentamente la su ascesa. Vi sono infatti numerose richieste di ricovero di pazienti però 
già di per sé fortemente compromessi la cui permanenza in struttura risulta essere quindi molto 
breve incidendo in modo considerevole sugli introiti.          

 Anche per le rette Alzheimer il dato, seppur più che raddoppiato rispetto al primo trimestre, è 
inferiore rispetto alla saturazione piena; 

 In riferimento alla voce “Rette Comunità Minori” l’andamento è pressoché in linea;  

 Relativamente agli importi delle attività incluse nel Contratto di Servizio in essere con il 
Comune di Gallarate (Servizio Sad, Tutela Minori/Segretariato Sociale e Asili Nido) si 
specifica che i dati inseriti nel Bilancio di previsione facevano riferimento alla proroga 
approvata per il primo trimestre 2021 e proiettata a fine esercizio, ora si deve far riferimento 
alla proroga per il primo trimestre oltre ai 9/12 dell’ultimo Contratto di Servizio approvato per 
l’anno 2021 a partire dal mese di aprile pertanto: 

 Servizio Sad € 292.500,00 (€ 241.250,00 accessi+€ 51.250,00 pasti a richiesta), esposti nel 

Bilancio semestrale accessi effettuati e pasti effettivamente erogati che ammontano a € 

19.256,00; 

 Servizio Tutela Minori/Segretariato Sociale € 674.802,48, esposti nel Bilanci semestrale 

come da fatturato per il primo trimestre sulla scorta del rendicontato e per il secondo trimestre sulla 

scorta del forfettario stabilito dal nuovo contratto di servizio partito dal mese di aprile 2021; 

 Servizio Asili Nido € 971.616,36 comprensivo di iva da rimodularsi in funzione delle già 

note variazioni di personale previste dal mese di settembre, esposto nel Bilancio semestrale sulla 

scorta del rendicontato al 30/06/2021; 
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  L’importo relativo al rimborso dei costi generali di gestione dei servizi quantificato in € 

52.500,00 comprensivi di iva per l’esercizio 2021, viene allocato nei proventi vari e scorporato 

dell’iva e riparametrato alle sei mensilità (€ 21.516,39+IVA); 

 

 L’importo dei contributi per il servizio di RSA APERTA DGR 2942 pur essendo stato 
deliberato per l’esercizio 2021 pari a quello dello scorso esercizio (€ 251.455,00), è stato 
ipotizzato nel Bilancio di Previsione 2021 prudenzialmente per un importo inferiore (€ 
200.000,00) come diretta conseguenza del protrarsi dell’emergenza sanitaria; Come da 
disposizioni Regionali viene riportato nel Bilancio del primo semestre l’importo pari ai 6/12 
del 90% del budget assegnato; 

 

TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI 

 

 

 

 

 

Nella sezione dedicata agli “altri ricavi e proventi” confluiscono i Proventi diversi 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 anche i ricavi relativi a: 

  “Lasciti e donazioni” che al 30/06/2021 ammontano a € 2.196,00;  

 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 è stato assorbito dal Servizio Sad; 

 “Rimborso spese ristorazione” dove solitamente confluisce il ricavo derivante 
dall’acquisto dei buoni pasto da parte dei partenti degli ospiti presenti in struttura fermi 
a causa dell’emergenza sanitaria;  

 La voce “Corrispettivi bar Excalibur” derivante dagli incassi provenienti dal bar 
presente in struttura la cui attività è attualmente ancora ferma per emergenza sanitaria 
(in fase di stesura del Bilancio di Previsione 2021 era stata inserita una cifra ipotetica di 

PREVENTIVO 2021 
PREVENTIVO 2021 
RAPPORTATO AL 

SEMESTRE 

 

BILANCIO AL 
30/06/021 

€ 4.337.031,11 € 2.151.411,77 € 2.211.143,27 
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€ 7.000,00 nell’ipotesi di riapertura a fronte di un importo annuo di € 79.000,00 in 
condizioni normali); 

 I costi generali come da Contratto di Servizio con il Comune di Gallarate pari a € 
52.500,00 comprensivi di iva, vengono inseriti scorporati e rapportati al semestre ( € 
21.516,39); 

 L’introito da locazione locali Farmacia per € 24.500,00 annuali rapportati al semestre; 

 Le sopravvenienze attive pari al 30 giugno a € 725,72;  

 Relativamente ai Contributi Regionali si riportano nel Bilancio semestrale i dati come 
da prosecuzione dello schema retributivo anno 2020:  

- con Deliberazione n° 357 del 18/06/2021 viene assegnato il contributo definitivo anno 
2021 pari a € 1.943.512,00 per l’attività di Residenza Sanitaria comprensivo della 
parte di acconto (€ 50,20*n°utenti*giornate di assistenza erogate) relativo al servizio 
di assistenza all’utenza non tipica (Stati Vegetativi/SLA).Anche in fase di stesura del 
Bilancio di Previsione è stato stanziato questo importo e viene allocato nel Bilancio 
semestrale l’importo corrispondente ai 6/12 della totalità del budget assegnato poiché 
presumibilmente tra rendicontazione e integrazione di € 12,00 (come da LR 24/2020 
prorogata per 2021) si arriverà a saturazione completa; 

- con Deliberazione n° 357 del 18/06/2021 viene assegnato il contributo definitivo anno 
2021 pari a € 1.448.592,00 per l’attività di Hospice.  

Per l’unità d’offerta Hospice il contributo ipotizzato per l’esercizio 2021 in sede di 
redazione del Bilancio di Previsione, non disponendo di alcun importo assegnato, 
ammontava a € 1.113.193,60 quantificato considerando n.12 utenti a fronte di 16 posti 
accreditati e saturazione 98%; Viene allocato in Bilancio l’importo corrispondente ai 
6/12 del 90% del budget assegnato; 

- In riferimento agli importi extra budget per gli utenti non tipici (SV e SLA) nel dato 
previsionale si ipotizzava la continuazione del servizio di assistenza ad un utente SLA 
per l’intero anno mentre per gli utenti in SV era stato stimato un numero di 20 utenti 
presenti nel nucleo dedicato con saturazione 100% e ulteriori n.3 utenti con saturazione 
90% per complessive n.8650 giornate nell’anno. Per questa tipologia di utenti è 
necessario fare una precisazione poiché il Bilancio di Previsione è stato redatto sulla 
scorta degli importi di remunerazione extra-budget derivanti dalla differenza tra la 
tariffa complessiva e la precedente tariffa giornaliera a budget di € 49,00, ovvero € 
131,00 per gli utenti in nucleo dedicato ( € 180,00 tariffa complessiva-€ 49,00 a budget) 
ed € 86,00 per gli utenti fuori nucleo ( € 135,00 tariffa complessiva - € 49,00 a budget). 
Con la Deliberazione n°3782 del 03/11/2020 viene approvato l’aggiornamento tariffario 
con effetto retroattivo a decorrere dal 01/01/2020 e la tariffa giornaliera a budget della 
seconda classe, ovvero quella attribuita a questa tipologia di utenti, viene incrementata 
da € 49,00 a  € 50,20, non apportando però alcuna variazione sulla tariffa complessiva, 
di fatto tale incremento viene completamente riassorbito dalla diminuzione della tariffa 
extra-budget che si riduce in € 129,80 in nucleo (€ 180,00-€ 50,20) e € 84,80 fuori 
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nucleo ( € 135,00- € 50,20); Al di là della differenza di giornate erogate rispetto al 
Bilancio di Previsione 2021 (-183gg SV e -2gg SLA) tale variazione porta 
necessariamente ulteriori scostamenti rispetto al Bilancio di Previsione 2021. 

- nei Contributi Regionali confluisce anche la quota extra-budget per i pazienti infetti 
quantificata in complessivi € 179,00 giornalieri di cui € 49,00 (ora €50,20) remunerati 
negli acconti mensili RSA e per differenza fatturati a piè di lista. Le giornate di 
assistenza per questa tipologia di utenti si fermano al 21/04/2020; 

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 :
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RSA COME BUDGET 
ASSEGNATO 2020 

+2,5% DA 
DELIBERAZIONE 

REGIONE 3782 DEL 
3/11/2020

SV N.20*€131,00 
DELL'EXTRA BGT 

+N.3 € 86,00 EXTRA 
BUDGET*SATURAZI

ONE 90%
SLAn.1 

saturazione piena
PAZIENTI INFETTI 

NULLA

HOSPICE 
12posti*€ 

264,00*saturazio
ne 98%

BUDGET 1.943.510,70€          -€                             1.133.193,60€    
EXTRA BUDGET 1.041.053,00€          
EXTRA BUDGET 44.165,00€           

1.943.510,70€          4.161.922,30€     

RSA          SV SLA
PAZIENTI INFETTI  N.1 

SATURAZIONE 75% HOSPICE 
BUDGET 963.768,32€             -€                             561.939,84€       
EXTRA BUDGET 516.248,20€             
EXTRA BUDGET 21.901,00€           

963.768,32€             2.063.857,36€     

RSA 6/12 bgt

SV fino a 20 EXTRA 
BGT € 129,80 

giornalieri per 
nuceleo dedicato,  € 

84,80 fuori nucleo

SLA EXTRA 
BUDGET € 119,80 

GIORNALIERI PAZIENTI INFETTI
HOSPICE 6/12 

90% bgt
BUDGET 971.756,00€             -€                             651.866,40€       
TARIFFA COVID -€                         
EXTRA BUDGET 495.779,80€             
EXTRA BUDGET 21.444,20€            

971.756,00€             2.140.846,40€     

TOTALI 7.987,68€                 20.468,40-€               456,80-€                -€                             89.926,56€         76.989,04€          

30/06/2021

PREVISIONALE 2021

PREVISIONALE AL 30/06/2021
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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, pulizia ambiente e prodotti lavanderia oltre alla voce “materiali e prodotti diversi” dove confluisce la 
fornitura di guanti e bavaglie usa e getta e il costo per gli approvvigionamenti del bar interno alla struttura 
attualmente fermo; 

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

MEDICINALI 

PREVENTIVO 
2021

PREV. 2020 
AL 

30/06/2021  30/06/2021

DELTA  
30/06/2021-
PREV. AL 
30/06/2021

FARMACI € 118.809,52 € 59.404,76 46.553,01€    12.851,75-€    
STUPEFACENTI € 3.295,48 € 1.647,74 1.146,92€      500,82-€        
MED. AVANZATE € 10.024,10 € 5.012,05 5.979,90€      967,85€        

NUTRIZIONI € 22.114,20 € 11.057,10 6.010,04€      5.047,06-€      
OSSIGENO € 20.000,00 € 10.000,00 € 12.660,80 2.660,80€      
NOTA SPESE MEDICINALI € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€              

 TOTALI € 174.243,30 € 87.121,65 72.350,67€    14.770,98-€     

Relativamente alla voce medicinali il decremento è correlato alla minore saturazione; 

AUSILI PER INCONTINENZA E MATERIALE IGIENICO SANITARIO 

PREVENTIVO 
2021

preventivo al 
30/06/2021  30/06/2021

DELTA 
30/06/2021-

PREV. AL  30/06

INCONTINENZA CM 1.069,17€      534,59€        460,59€            74,00-€              

IGIENICO SANITARIO 60.000,00€    30.000,00€    25.083,85€        4.916,15-€          

DPI COVID 2019 226.000,00€  113.000,00€  130.606,01€      17.606,01€        

IGIENICO SANITARIO 
ADI -€              -€                  -€                  
INCONTINENZA 65.000,00€    32.500,00€    24.958,44€        7.541,56-€          
IGIENE OSPITI 20.607,48€    10.303,74€    7.736,04€          2.567,70-€          

372.676,65€  186.338,33€  188.844,93€      2.506,60€            

PREVENTIVO 2021 
PREVENTIVO 2021 
RAPPORTATO AL 

SEMESTRE 

 

BILANCIO AL 
30/06/2021 

€ 601.309,66 € 300.654,83 € 280.030,93 
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Nei prodotti igienico-sanitari a partire dalla fine del mese di febbraio 2020 è confluita una nuova categoria di 
acquisti denominata “DPICOVID2019”, vi rientrano i dispositivi di protezione individuale fondamentali per 
lo svolgimento dell’attività di assistenza in struttura, quali: mascherine, camici, guanti, gel disinfettante, 
copriscarpe, tamponi rapidi….. 

Lo scostamento rispetto al Bilancio di previsione 2021 è determinato dagli ordini degli ultimi giorni del 
2020 pari a circa € 23.000,00 consegnati materialmente nel 2021 e rientranti in tale esercizio. 

 

PRODOTTI PULIZIA E LAVANDERIA 

PREVENTIVO 
2021

PREV. 2021 AL 
30/06/2021 30/06/2021 DELTA

PULIZIA 23.425,00€       11.712,50€          10.273,69€          1.438,81-€          

LAVANDERIA 17.805,50€       8.902,75€            8.100,40€            802,35-€             
TOTALI 41.230,50€       20.615,25€          18.374,09€          2.241,16-€           

Relativamente ai prodotti per la pulizia e lavanderia si specifica che l’approvvigionamento di entrambi i 
prodotti viene effettuato mensilmente dallo stesso fornitore sulla scorta delle necessità, pertanto la 
ripartizione degli acquisti tra le due categorie viene ipotizzata in sede di Bilancio di Previsione sulla scorta 
del dato consolidato dell’esercizio precedente data la situazione contingente e la necessità di reperire 
prodotti per la disinfezione degli ambienti. 
 
 
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, sito web, 
assistenza gestionale ospiti, contabilità e paghe, manutenzione letti e sollevatori, 
manutenzione impianto ossigeno, manutenzione gruppo elettrogeno, manutenzione pompe 
infusionali …), il dato è in linea con le previsioni; 

 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 

PREVENTIVO 2021 
PREVENTIVO 2021 
RAPPORTATO AL 

SEMESTRE 

 

BILANCIO AL 
30/06/021 

€ 1.570.960,29 € 785.480,14 € 813.371,40 
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Gallarate, se in Hospice, nella Comunità mamma-bimbo o su beni acquistati da 3SG, di 
proprietà dell’azienda.  

MANUTENZIONI ORDINARIE BENI DI PROPRIETA’: € 16.925,03 sono confluiti qui vari 
interventi di routine sulle auto, riparazioni effettuate sui frigoriferi, apparecchiature cucina 
centrale, letti, essiccatoio, impianto fognario Altachiara, gruppo elettrogeno, sollevatori, 
manutenzione gazebo in legno e acquisto materiale vario per manutenzioni in RSA effettuate 
internamente; 

 MANUTENZIONE ORDINARIE BENI DI TERZI: € 7.874,15, riferiti alla manutenzione 
dell’area verde sulla scorta del nuovo contratto stipulato dal mese di agosto 2020, ad alcuni 
interventi idraulici sulla cucina centrale, alla manutenzione della porta scorrevole sala 
multimediale e interventi extra contratto sugli impianti di sollevamento,; 

Nella voce “prestazioni professionali” per complessivi € 39.088,54 confluisce l’onere 
semestrale dei contratti in essere con il consulente fiscale (€ 3.463,20+iva), il Coordinamento 
Medico (€ 12.499,96), i compensi dei membri dell’organismo di vigilanza L.231 ( € 
3.384,09+iva), spese legali € 16.341,89 e supervisione spazio neutro e Comunità Minori € 
2.671,40; 

 Nelle “consulenze” per complessivi € 5.542,04 è confluito l’onere delle spese per la 
certificazione della qualità e alcune consulenze extra dello studio paghe resesi necessarie per 
il mutamento di alcune voci retributive legate all’emergenza sanitaria; 

 Relativamente alle utenze di seguito si propone un dettaglio per tipologia di utenza della 
composizione del delta complessivo esposto in Bilancio: 

UTENZA
PREVENTIVO 

2021

PREVENTIVO 
2021 

RAPPORTATO 
AL SEMESTRE

30/06/2021 DELTA 

GAS 86.518,04€               43.259,02€           57.335,22€           14.076,20€         

ACQUA 46.628,78€               23.314,39€           18.270,30€           5.044,09-€           
ENERGIA 
ELETTRICA 157.425,80€             78.712,90€           80.886,41€           2.173,51€           

TOTALI 290.572,62€             145.286,31€         156.491,93€         11.205,62€         
 

E necessario precisare che per l’utenza acqua il costo è pervenuto fino al mese di marzo, mentre 
energia elettrica e gas fino al mese di aprile, pertanto viene ipotizzato il costo dei mesi restanti 
sulla scorta dell’andamento storico stagionale; 

Per visualizzare le reali differenze tra un anno e l’altro risulta molto più utile confrontare i 
costi semestrali in base alla stagionalità e non come media matematica: 
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UTENZA 30/06/2020 30/06/2021 DELTA
GAS 54.292,84€        57.335,22€        3.042,38€       
ENERGIA ELETTRICA 66.746,64€        80.886,41€        14.139,77€     
ACQUA 24.439,38€        18.270,30€        6.169,08-€       

145.478,86€      156.491,93€      11.013,07€      

 La voce “Servizio di ristorazione e alimenti” il dato è in correlazione con la diminuita 
saturazione in RSA; 

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

PREVISIONALE 
2021

PREVISIONALE 2021 
AL 30/06/2021 30/06/2021

DELTA 
PREV.2021 - 
30/06/2021

SPESE DOCUMENTATE -€                     -€                      -€                    -€                 

C. INDEDUCIBILI 319,79€              159,90€               4,65€                  155,25-€          

COMMISSIONI 3.724,40€           1.862,20€            1.580,03€          282,17-€          

TRASPORTO E SPEDIZIONE 149,31€              74,65€                  245,34€              170,69€          

ANIMAZIONE ED EVENTI 3.418,74€           1.709,37€            86,93€                1.622,44-€       

C. SICUREZZA 5.854,66€           2.927,33€            6.288,60€          3.361,27€       

AFFITTI PASSIVI 3.307,89€           1.653,94€            1.650,86€          3,08-€               

NOTA SPESE ANIMAZIONE 1.355,25€           677,63€               723,83€              46,20€             
18.130,03€         9.065,02€            10.580,24€        1.515,22€        

 

Si specifica che: 

- nelle voci “animazione ed eventi” e “nota spese animazione” confluisce la 
rendicontazione del budget mensile assegnato all’animazione dell’RSA pari a € 300,00 
mensili oltre a spese extra autorizzate (giochi di camelot, festa dei nonni, gite…), la 
netta diminuzione si riferisce al fermo delle attività legato all’emergenza sanitaria; 

- nei “costi per la sicurezza” è confluito il costo per la riparazione della sonda legionella 
e addolcitore; 

- nella voce “commissioni bancarie” confluisce la commissione trimestrale in essere con 
la Tesoreria;  



 

 

15

- nella voce affitti passivi è confluita la quota di competenza del periodo per l’affitto dei 
locali dello stabile di via Maroncelli in relazione all’attività di laboratorio analisi così 
come determinato dal contratto in essere tra AMSC e 3SG per il periodo 01/11/2017-
30/10/2023 pari a € 4.000,00 annuali comprensivi di iva; 

 

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

 

PREVISIONALE 
2021

PREVISIONALE 
2021 AL 

30/06/2021 30/06/2021

DELTA 
PREV.2021 - 
30/06/2021

NOTA SPESE CM 17.513,54€       8.756,77€          11.289,12€          2.532,35€           

SPESE VARIE 1.830,25€         915,13€            1.180,58€           265,45€              

SPESE PER SERVIZI 1.644,00€         822,00€            1.597,25€           775,25€              

PEDAGGIO 496,65€           248,33€            224,40€              23,93-€                
NOTA SPESE ASILI NIDO 
SCIARE' -€                 -€                  -€                   -€                   

NOTA SPESE TUTELA MINORI 215,58€           107,79€            195,22€              87,43€                
NOTA SPESE TRENO DELLA 
MEMORIA 15,30€             7,65€                28,10€                20,45€                

21.715,32€       10.857,66€        14.514,67€          3.657,01€            

Si specifica che: 

- nella voce “Nota Spese Comunita’ Minori” si rendiconta il budget mensile fisso di € 
1.000,00 assegnato alla Comunità Minori”, € 200,00 mensili per ciascuna Comunità 
relativamente agli acquisti di beni di consumo extra oltre alle ricariche per la mensa 
scolastica;  

- nelle “spese varie” confluiscono i piccoli acquisti non diversamente collocabili (badges, 
boccioni acqua, minute spese con cassa economale…..)  

- mentre nella voce “spese per servizi” è confluito il costo per lo smaltimento degli 
ingombranti; 

 Nella voce “prestazioni d’opera di terzi” confluisce il costo delle analisi dipendenti per la medicina 
del lavoro svolti presso una struttura esterna oltre al costo di adesione all’osservatorio delle RSA,; 
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 Nella voce “Assistenza Sanitaria” confluiscono i costi relativi alle prestazioni infermieristiche e 
mediche in libera professione di cui il dettaglio di seguito:  

CONSUNTIVO 2020 PREVISIONALE 2021
PREVISIONALE 2021 

AL 30/06/2021 30/06/2021
DELTA PREV.2021 - 

30/06/2021

PRESTAZIONI PROF. 
MEDICHE

191.722,15€              224.000,00€              112.000,00€             119.505,00€            7.505,00€                
PRESTAZIONI 
MEDICHE NOTTURNE 40.930,00€                37.200,00€                18.600,00€               18.120,00€             480,00-€                   
PRESTAZIONI IN 
REPERIBILITA' 10.020,00€                10.020,00€                5.010,00€                 5.460,00€               450,00€                   

PRESTAZIONI PROF. 
INFERMIERISTICHE

208.041,40€              228.000,00€              114.000,00€             119.414,56€            5.414,56€                
PREST. PROF. 
PSICOLOGO 25.745,40€                25.745,40€                12.872,70€               13.524,60€             651,90€                   

476.458,95€              524.965,40€              262.482,70€             276.024,16€            13.541,46€               

 
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 2021 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. 

 

Per una maggiore comprensione degli scostamenti si propone di seguito il dettaglio della voce “Stipendi e 
Salari” del Conto Economico riclassificato: 

PREVENTIVO 2021 
PREVENTIVO 2021 
RAPPORTATO AL 

SEMESTRE 

 

BILANCIO AL 
30/06/021 

€ 6.877.224,29 € 3.441.618,38 € 3.653.003,36 
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PREVISIONALE 
2021

PREV. 2021  AL 
30/06/2021 30/06/2021 DELTA 

CHIUSURA RATEO 
FERIE 31/12/2020 250.000,00-€           250.000,00-€           257.647,02-€           7.647,02-€               

STIPENDI E SALARI 4.244.000,00€        2.117.000,00€        2.239.185,83€        122.185,83€           
PREMIALITA' 106.000,00€           53.000,00€             -€                       53.000,00-€             

RATEO FERIE E 
PERMESSI (come dato 

medio dell'anno in 
previsionale)

250.000,00€           250.000,00€           317.000,00€           67.000,00€             

TREDICESIMA 
MENSILITA'

331.038,24€           165.519,12€           174.193,27€           8.674,15€               

QUATTORDICESIMA 
MENSILITA' 

(comprensiva di 
contributi)

385.999,79€           192.999,89€           202.609,45€           9.609,57€               

PRESTAZIONI 
OCCASIONALI 1.050,00€               525,00€                  -€                       525,00-€                  

5.068.088,03€        2.529.044,01€        2.675.341,53€        146.297,52€           
 

La stesura del Bilancio di previsione 2021 si è basata sul costo medio del personale dell’anno 
2020 integrato sulla scorta delle festività di domenica da calendario e delle progettualità in 
essere, pertanto può necessariamente subire degli scostamenti in base alle diverse scelte 
operate durante l’esercizio anche e soprattutto in relazione alla gestione dell’emergenza 
sanitaria. 

Nel mese di febbraio si sostengono i costi dell’aumento contrattuale una tantum e partono gli 
aumenti retributivi per gli infermieri come riconoscimento dell’attività svolta nel periodo più 
critico dell’emergenza sanitaria e nel tentativo di limitare l’esodo verso gli ospedali. Inoltre è 
necessario specificare come il turnover di personale infermieristico, soprattutto nei primi mesi 
dell’anno, sia stato molto elevato e le dimissioni con le relative spettanze dei ratei maturati  
rappresentino per l’azienda un esborso non preventivato. 

Si specifica inoltre che il dato del rateo ferie e permessi nel Bilancio di Previsione 2021 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; 

Nelle prestazioni d’opera occasionali confluiva il costo delle esibizioni mensili dei cantanti in 
RSA ferme a causa dell’emergenza sanitaria 
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L’accantonamento TFR è costituito dalla somma del tfr maturato in azienda e liquidato 
nell’anno ai dimissionari oltre agli accantonamenti mensili alla tesoreria e della previdenza 
complementare. 

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 
30/06/2020 a € 9.625,00; 

 

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 2021 e quelle effettivamente concretizzatesi. 

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

ATTREZZATURE GENERICHE: n.3 tv e n.1 lettore magnetico; 

ATTREZZATURE SPECIFICHE: pesapersone elettronica per RSA, bilancia archetto per sollevatore, 

manometro analogico, n. 23 cuscini posturali, carrello di servizio per nucleo Drago e carrello 

sporco/pulito, n. 10 materassi ad aria e cavi ECG e n.3 pompe infusionali; 

BENI NON SUPERIORI A € 516,46: n.1 lettore dvd per comunità, tablet e stampante per comunità, n.2 
cordless e un robot da cucina per cucina centrale; 

BIANCHERIA: divise,calzature, camici per educatori comunità e bavaglie; 

MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE: n. 2 PC per uffici amministrativi; 

MOBILI E ARREDI: n.2 sedie portineria ignifughe; 

 

 

PREVENTIVO 2020 
PREVENTIVO 2020 
RAPPORTATO AL 

SEMESTRE 

 

BILANCIO AL 
30/06/020 

€ 394.053,99 € 195.407,60 € 189.976,50 
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TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI 

In tale posta confluisce la quota di competenza del consueto accantonamento al fondo svalutazione crediti 
pari allo 0,5% dei crediti in essere alla fine dell’esercizio ipotizzata sullo storico; 

 

TOTALE ONERI DIVERSI 

 

 

 

 

 

Nella sezione degli “oneri diversi di gestione” confluiscono i costi riferiti allo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani (€ 650,00 mensili oltre iva), dei rifiuti ospedalieri, all’acconto IMU (riconosciuta esenzione su RSA e 
accorpata con TASI € 3.000,00 annuali solo sulla parte commerciale ), alla TARI e alla voce dell’iva 
indetraibile in sede di liquidazioni mensili, ovvero il 97% dell’iva su tutti gli acquisti effettuati durante 
l’anno non riferiti a cespiti (pro-rata 3%). 

Le sopravvenienze passive pari a € 12.818,54 sono costituite da piccole rettifiche anni precedenti e una 
fattura dei rifiuti ospedalieri di competenza 2020; 

Confluiscono in questa voce di costo anche le MINUSVALENZE per dismissioni di cespiti pari al 30/06 a € 
2.649,41 (n.5 materassi, n.2 sedie, n.1 proiettore e n.1 lavatrice); 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

 

 

 

 

 

In questa sezione di costo sono contemplati: 

 gli interessi passivi semestrali relativi al mutuo in essere con la precedente Tesoreria (BPM) pari a € 
1.798,26 annuali rapportati al semestre oltre al nuovo mutuo di recente stipula con la nuova tesoreria 
(UBI dal mese di giugno 2019) per € 789,97 per il primo semestre;  

PREVENTIVO 2021 
PREVENTIVO 2021 
RAPPORTATO AL 

SEMESTRE 

 

BILANCIO AL 
30/06/021 

€          330.381,23  € 165.190,62 € 179.167,62 

PREVENTIVO 2021 
PREVENTIVO 2021 
RAPPORTATO AL 

SEMESTRE 

 

BILANCIO AL 
30/06/2021 

-€            35.183,67 -€             17.591,84 -€ 17.654,12 
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 gli interessi passivi sul c/c di tesoreria € 10.892,35 ipotizzati sulla scorta dell’addebito periodo 2020 
rapportato alle 6 mensilità; 

 gli interessi passivi da rimborsare al Comune di Gallarate per il mutuo precedentemente acceso a 
favore di 3SG in relazione agli arredi pari a € 10.145,34 per l’anno 2021 (€ 5.072,67 al 30/06);  

 
 

Dopo aver passato in rassegna le varie aree di ricavo e di costo si perviene ad un risultato prima delle 
imposte pari a -€ 308.567,83 

Tanto in sede di Previsionale che in sede di Bilancio al 30/06/2021 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 31/12/2020 e ipotizzando un cuneo fiscale per il primo semestre pari a 
quello dell’esercizio 2019 riproporzionato in base al minore costo del personale essendo semestrale, trattasi 
quindi di un dato puramente orientativo;  

Il disavanzo a cui si perviene è pari a € 315.869,00 


