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Bilancio al 31/12/2019
Stato Patrimoniale Abbreviato
31/12/2019

31/12/2018

Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

17.680

28.219

391.396

90.464

96

96

409.172

118.779

36.723

37.089

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
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31/12/2019
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
Imposte anticipate
IV - Disponibilita' liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

31/12/2018

1.633.236

1.510.298

1.602.945

1.485.117

30.291

25.181

964.444

841.553

2.634.403

2.388.940

1.056

19.113

3.044.631

2.526.832

185.318

185.318

11.927

9.421

226.592

178.974

1

-

6.764

50.124

430.602

423.837

-

8.603

5.958

17.470

1.968.826

1.771.095

1.968.826

1.771.095

639.245

305.827

3.044.631

2.526.832

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
E) Ratei e risconti
Totale passivo

Conto Economico Abbreviato
31/12/2019

31/12/2018

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

4.992.658

5.042.543

-

-

contributi in conto esercizio

199.040

203.144

altri

267.820

172.575

466.860

375.719

5.459.518

5.418.262

5) altri ricavi e proventi

Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
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31/12/2019
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

31/12/2018

277.095

279.415

1.542.629

1.416.383

256.591

254.255

-

-

2.209.608

2.302.733

633.842

662.934

146.860

154.372

146.860

146.780

-

7.592

2.990.310

3.120.039

-

-

71.306

35.438

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

22.082

20.730

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

49.224

14.708

17.975

-

89.281

35.438

367

(1.435)

285.303

229.741

5.441.576

5.333.836

17.942

84.426

-

-

-

-

6

-

6

-

Totale altri proventi finanziari

6

-

17) interessi ed altri oneri finanziari

-

-

168

205

168

205

(162)

(205)

17.780

84.221

15.894

37.626

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizz.

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita'
liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti

altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
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31/12/2019
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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232

(5.409)

(5.110)

1.880

11.016

34.097

6.764

50.124
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Nota integrativa, parte iniziale
Introduzione
Signori,
l’Azienda si trova a non aver superato i limiti che permettono la redazione del bilancio in forma abbreviata.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è
quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.

Nota integrativa, attivo
Introduzione
Per una completa informativa sugli eventi che hanno interessato la vita dell’Azienda nel corso dell’esercizio 2019 vi
rinviamo alla relazione sulla gestione.

Criteri di formazione
Nella redazione del bilancio sono stati osservati i principi indicati nell'articolo 2423-bis del Codice Civile, che tengono
conto delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 139/2015 in particolare:
• la valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e nella prospettiva della continuità
aziendale nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
• la valutazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto;
• i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza dell'esercizio, indipendentemente
dalla data dell'incasso o del pagamento;
• i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura dello
stesso;
• gli utili sono stati inclusi solamente se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio.

Criteri di valutazione
Nella valutazione delle voci sono stati osservati criteri in linea con quelli prescritti dall'art. 2426 del Codice Civile,
integrati dai Principi Contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità e, ove mancanti, integrati dai Principi
Contabili Internazionali.
Immobilizzazioni materiali e immateriali
Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono iscritte in bilancio al loro costo di acquisto o produzione, aumentato
degli oneri accessori.
Il costo delle immobilizzazioni costruite in economia e quelli incrementativi dei cespiti comprendono tutti i costi di diretta
imputazione senza aggiunta di oneri finanziari e delle spese generali.
Gli ammortamenti sono stati effettuati applicando un criterio economico-tecnico, basato cioè sulla residua possibilità di
utilizzazione dei vari cespiti.
Per le immobilizzazioni acquistate nel corso dell'esercizio, le aliquote di ammortamento applicate sono state ridotte alla
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metà.
I coefficienti applicati sono stati i seguenti:
Categoria
- software in concessione

33,33%

- impianti generici
- macchinari, apparecchi e attrezzature
- attrezzature specifiche e generiche
- impianti telefonici e telefonia mobile
- mobili e macchine ordinarie d’ufficio
- mobili e arredamento
- costruzioni leggere
- automezzi
- altre spese pluriennali

8%
15%
12,5%
20%
12%
15%
10%
20%
20%

Rimanenze
Le merci della farmacia sono valutate al costo, valore ottenuto mediante lo scorporo dai prezzi di vendita dell’IVA
incorporata e delle percentuali di sconto applicate per categorie omogenee di prodotti. Le materie di consumo sono
valutate al costo.
Crediti
I crediti sono iscritti in bilancio secondo il loro presumibile valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore
nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo svalutazione crediti, portate a bilancio a diretta diminuzione delle voci a
cui si riferiscono.
L'ammontare di tale fondo rettificativo è commisurato all'entità del rischio di mancato incasso tramite l'analisi dei singoli
crediti e di quello incombente sulla generalità dei crediti, prudenzialmente stimato in base all'esperienza del passato.
Disponibilità liquide
I depositi bancari e la cassa sono iscritti in bilancio al valore nominale
Ratei e risconti attivi e passivi
Nei "ratei e risconti attivi" sono stati iscritti i proventi di competenza dell'esercizio, esigibili in periodi successivi, ed i costi
sostenuti nel periodo, ma di competenza di esercizi successivi.
Nei “ratei e risconti passivi” sono stati iscritti i costi di competenza dell'esercizio sostenibili in periodi successivi, ed i
proventi percepiti nel periodo, ma di competenza di esercizi successivi.
In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e ricavi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali è determinata in
ragione del tempo
Trattamento di fine rapporto
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di
chiusura del bilancio.
Debiti
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I debiti sono esposti al valore nominale rappresentativo del presumibile valore di estinzione.
Imposte sul reddito
L'onere fiscale posto a carico dell'esercizio in chiusura risulta rappresentato:
- dagli accantonamenti per le imposte liquidate e da liquidare dell'esercizio;
- dall'ammontare delle imposte che si ritiene risulteranno dovute o che si ritiene siano state pagate anticipatamente in
relazione a differenze temporanee sorte od annullate nell'esercizio in corso.
Le attività per imposte anticipate vengono contabilizzate solo qualora vi sia una ragionevole certezza del loro recupero in
esercizi successivi, mentre le passività per imposte differite non vengono contabilizzate qualora esistano scarse probabilità
che tale debito insorga.
Le imposte afferenti alle differenze temporanee attive e passive sono state calcolate applicando le aliquote fiscali medie
attese nei periodi in cui le differenze temporanee si "riverseranno", tenendo conto dei differenti criteri di imponibilità e/o
deducibilità previsti dalla vigente normativa ai fini IRAP e IRES.
I crediti per imposte anticipate ed i debiti per imposte differite vengono tra loro compensati solo qualora detta
compensazione sia giuridicamente consentita e temporalmente accettabile.
Eventuali variazioni di stima (comprese le variazioni di aliquota) vengono allocate tra le imposte a carico dell'esercizio.
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti vengono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si
identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
I ricavi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti e degli abbuoni.

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Introduzione
Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali,
materiali e finanziarie.
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:
• il costo storico;
• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
• la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

72.588

116.275

96

188.959

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

44.369

25.811

-

70.180
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Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale immobilizzazioni

28.219

90.464

96

118.779

Incrementi per
acquisizione

11.543

398.399

-

409.942

Ammortamento
dell'esercizio

22.082

49.224

-

71.306

Altre variazioni

-

48.242

-

48.242

(10.539)

397.417

-

386.878

Costo

84.131

514.674

96

598.901

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

66.451

123.278

-

189.729

Valore di bilancio

17.680

391.396

96

409.172

Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Introduzione
Non sono presenti crediti di durata residua superiore a 5 anni.
Nessuno dei crediti presente a bilancio è riferito ad operazioni che prevedono l’obbligo di retrocessione a termine.
Non sono infine presenti oneri finanziari iscritti nell’attivo patrimoniale.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Debiti
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Introduzione
Non sono presenti debiti di durata residua superiore a 5 anni.
Nessuno dei debiti presente a bilancio è assistito da garanzie reali su beni sociali.
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Nota integrativa, conto economico
Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
Introduzione
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

Rendiconto finanziario
Di seguito si riporta il rendiconto finanziario dell’esercizio 2018, previsto dal D. Lgs. N. 126/2014 che ha integrato
l’articolo 17 del D. Lgs. N. 118/2011 prevedendo l’obbligo di redazione all’articolo 11, lett.s) punto 2):
Importo al
31/12/2019

Importo al
31/12/2018

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE
Utile (perdita) dell'esercizio

6.764

50.124

11.016

34.097

162

205

17.942

84.426

Accantonamenti ai fondi

17.975

146.780

Ammortamenti delle immobilizzazioni

71.306

35.438

Imposte sul reddito
Interessi passivi (interessi attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e
plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante
netto

Svalutazione delle perdite durevoli di valore
Altre rettifiche per elementi non monetari

146.860

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

254.083

266.644

368

(1.436)

Decremento (Incremento) dei crediti vs clienti

42.571

(31.257)

Incremento (Decremento) dei debiti vs fornitori

294.850

(60.120)

18.057

(3.567)

333.418

2.679

(322.435)

279.726

620.912

452.669

Variazione del capitale circolante netto
Decremento (Incremento) delle rimanenze

Decremento (Incremento) dei ratei e risconti attivi
Incremento (Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN
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Importo al
31/12/2019

Importo al
31/12/2018

Altre rettifiche
Interessi incassati (pagati)
(Imposte sul reddito pagate)

(162)

(205)

(14.164)

(66.712)

(166.975)

(144.450)

439.611

241.302

(305.180)

(16.262)

Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)

(11.543)

Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità
liquide
FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)

(316.723)

(16.262)

3

(297)

3

(297)

Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide

122.891

224.743

Disponibilità liquide al 1/01/2019

841.553

616.810

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
Mezzi di terzi
Incremento (Decremento) debiti a breve vs banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (Acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)
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Importo al
31/12/2019
Disponibilità liquide al 31/12/2019

Importo al
31/12/2018

964.444

841.553

Differenza di quadratura

Nota integrativa, altre informazioni
Introduzione

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al
comma 125 del medesimo articolo, viene di seguito riportato il dettaglio degli importi imputati a bilancio e degli enti
erogatori:
Ente erogatore

Causale contributo

Importo

Azienda ULSS Dolomiti n. 1

Quota non auto sufficienza 2018

60.888,41

Azienda ULSS Dolomiti n. 1

Quota non auto sufficienza 2019

64.673,91

Azienda ULSS Dolomiti n. 1

Quota ICB ULSS – II/2018 – I/2019

53.160,00

Regione Veneto

Progetto Anziani Attivi 2019

Comune di Milano

Contributo sociale ATS Milano

Comune di Belluno

Contributo sociale comunale

4.046,80

Comune di Auronzo (BL)

Contributo sociale comunale

7.364,45

Comune di Ponte nelle Alpi (BL)

Contributo sociale comunale

2.534,95

Comune di Santa Giustina (BL)

Contributo sociale comunale

1.405,00

Regione Veneto

Contributo farmacia rurale DGR 375/2017

6.588,46

Regione Veneto

Contributo farmacia rurale anno 2019

Regione Veneto

Contributo Home care Premium I semestre
2019

1.431,35

Regione Veneto

Contributo Home care Premium 2018

1.145,00

Comune di Val di Zoldo

Contributo Residenti 2018

4.732,00

Comune di Val di Zoldo

Contributo Doi Scuf d’Istà 2018

3.000,00

Comune di Longarone

Contributo Alluvione VAIA 2018

12.410,80

Comune di Longarone

Contributo progetto Lavori Estate 2018

12.000,00

Comune di Longarone

Contributo pagamento arredi CS Barzan

230.816,32

TOTALE
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Dati sull'occupazione
Introduzione
L’Azienda, in media, nell’esercizio 2019 ha avuto alle proprie dipendenze complessivamente n. 96 addetti, 5 in più rispetto
l’esercizio precedente.
La ripartizione per categorie è di seguito riassunta:
Dipendenti

2019

2018

Dirigenti

1

1

Impiegati

83

78

Operai

12

12

Totale

96

91

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti
per loro conto
Introduzione
L’Azienda, ha corrisposto nell’esercizio 2019 compensi, comprensivi di cassa previdenza, a favore del Revisore Unico dei
conti per euro 4.160. La stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo
prestate.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Commento
L’azienda non presenta impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Commento
L’Azienda Speciale Servizi alla persona dei Comuni di Longarone e Zoldo è ente strumentale dei Comuni stessi che
pertanto risultano essere parti correlate. Si evidenza che nel corso dell’esercizio 2019:
- l’ente strumentale ha usufruito degli immobili concessi in locazione, secondo le normali condizioni di mercato, dai
Comuni stessi per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto;
-

il Comune di Longarone ha concesso all’Azienda i seguenti contributi:
- per i soggetti indigenti pari a euro 13.602,72;
- copertura costi sociali pari a euro 76.785,00;
- per il progetto “Lavori dell’estate” pari a euro 12.401,39;
- per il sostegno dei residenti pari a euro 7.983,00
- per il sostegno relativo alle manutenzioni straordinarie euro 6.673,40
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- il Comune di Val di Zoldo ha concesso all’Azienda il contributo:
- per il progetto “Doi Scuf d’istà” di euro 3.650,00;
- per il sostegno dei residenti pari a euro 5.468,00.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Commento
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, si segnala che successivamente alla chiusura
dell’esercizio è emersa l’emergenza sanitaria causata dal COVID-19, dapprima in Cina e successivamente diffusasi in
Italia e in tutta Europa alla fine del mese di febbraio 2020. La progressiva diffusione dell’epidemia ha comportato
l’adozione di misure restrittive della mobilità delle persone e di chiusura di attività industriali, commerciali, ricreative e
scolastiche, al fine di ridurre il contagio.
L’Azienda sta adottando tutte le misure di protezione necessarie a garantire la sicurezza dei propri dipendenti, degli ospiti
dei centri servizi e la sostenibilità dell’attività facendosi carico di spese straordinarie non previste e non preventivabili,
dato che il covid 19 risulta essere una emergenza sanitaria che ha coinvolto anche le strutture socio assistenziali. La
Società è impegnata su due fronti: da un lato attuare tutte le misure di precauzione individuale ed organizzative per ridurre
le possibilità di contagio ed eventualmente la diffusione all’interno dei CS così come nei servizi domiciliari, e nel
contempo mantenere il livello dei servizi erogati la cui intensità anzi viene gravata dalle modalità organizzative preventive
attuate, nel rispetto dei divieti imposti dalle attuali norme di legge. Sono stati, prima limitati e poi vietati, sempre per
previsione normativa, gli accessi ai centri servizi a parenti e affini degli ospiti, successivamente anche di ingressi di nuovi
utenti (per decisione Regionale non formalizzata ma attuata dal Gestore Unico Ulss1) ed attuate una serie di decisioni sulla
gestione di residenti e dipendenti, con registrazione formale di ogni intervento utile alla dimostrazione in tutte le sedi delle
scelte operate.
Alla data di stesura di questo documento non è possibile valutare la durata di tale situazione, gli effetti che provocherà e
quindi l’impatto sui risultati d’esercizio, tuttavia le analisi di sensitività svolte, assumendo una riduzione dei ricavi
significativa, fanno ritenere che il contesto di emergenza, comporti la necessità di rivedere alcune voci di spesa (in accordo
con i Comuni) per l’anno 2020 al fine di garantire la sostenibilità dell’attività sociale ed assistenziale nel prevedibile
futuro.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Commento
Il bilancio dell’Azienda totale al 31.12.2019 si chiude, con un utile d’esercizio pari a euro 6.764 al netto delle imposte di
competenza per l’annualità 2019.
Nella gestione distinta tra i vari centri di costo si sono ottenuti i seguenti risultati:

CS BARZAN
SAD LONGARONE
ASILO NIDO
TOTALE

COMUNE DI LONGARONE
1.799,06
- 17.518,44
- 61.065,62
- 76.785,00

CS SANTIN
SAD ZOLDO
FARMACIA
TOTALE

COMUNE DI VAL DI ZOLDO
2.127,28
- 10.576,30
15.213,28
6.764,26

Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti e in base alle norme dello statuto e del regolamento dell’Azienda,
l’Organo Amministrativo Vi propone di:
-

stanziare a carico del Comune di Longarone un importo pari ad euro 76.785 quale quota di contributo in conto
esercizio per copertura dei costi sociali;
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destinare al Comune di Val di Zoldo l’utile d’esercizio pari ad euro 6.764 in riserve specificatamente indicate
come segue:
- 5% a “riserva legale Comune di Zoldo” pari a euro 338;
- a “riserva statutaria Comune di Zoldo” pari a euro 6.426;

Nota integrativa, parte finale
Commento
Signori,
Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Azienda, nonché il risultato
economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili.
Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2019 così come predisposto dall’organo amministrativo.
Longarone/Val di Zoldo, 12/05/2020
Servizi alla Persona Longarone Zoldo a.s.c.
Il direttore – F.to : dott. Arrigo Boito
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