Allegato B - Piano degli investimenti triennale

%
amm

B) Immobilizzazioni
I) Immobilizzazioni immateriali
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno
a) Licenza d'uso software a tempo indeterminato
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
a) Licenza d'uso software a tempo determinato
4) Altre immobilizzazioni immateriali
a) Manutenzioni straordinarie beni di terzi
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II) Immobilizzazioni materiali, con separata indicazione per ciascuna voce delle
immobilizzazioni non strumentali
1) Terreni
2) Fabbricati
3) Impianti e macchinari
a) Impianti generici
b) Impianti specifici
c) Macchinari
4) Attrezzature
a) Attrezzature varie
b) Attrezzature sanitarie
5) Beni mobili di pregio storico e artistico
6) Altri beni
a) Mobili e arredi
b) Mobili e macchine ordinarie d'ufficio
c) Macchine d'ufficio elettroniche, elettromeccaniche e calcolatori
d) Automezzi
e) Automezzi trasporto anziani
f) Autovetture
g) Altri beni
7) Immobilizzazioni in corso e acconti
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

TOTALE INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI

Esercizio 2021
investimenti netti

Esercizio 2022

ammortamenti

investimenti netti

-

33%

-

-

Esercizio 2023

ammortamenti

investimenti netti

-

-

ammortamenti

-

-

-

-

3%

50.000,00

1.500,00

30.000,00

2.400,00

2.400,00

15%
15%
15%

180.000,00
3.000,00

13.500,00
225,00

5.000,00

27.375,00
450,00

27.750,00
450,00

-

15%
15%

15%
12%
20%
20%
20%
25%
15%

5.000,00
3.000,00
20.000,00

5.000,00

-

375,00
300,00
2.000,00
-

750,00
600,00
4.000,00
-

375,00
-

750,00
600,00
4.000,00
-

261.000,00

17.900,00

35.000,00

35.575,00

5.000,00

36.325,00

261.000,00

17.900,00

35.000,00

35.575,00

5.000,00

36.325,00

NOTE
(1) Per il primo anno di entrata in funzione del bene la percentuale di ammortamento è ridotta del 50% oppure in proporzione ai giorni di utilizzo nell'anno
(2) All'acquisto di beni immateriali (es. software) non si applica la riduzione della percentuale di ammortamento del punto (1)
(3) In caso di incremento di valore di un bene già esistente, non si applica la riduzione della percentuale di ammortamento del punto (1)
(4) L'ammortamento delle manutenzioni straordinarie su beni di terzi si effettua nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo, se dipendente dal conduttore.

AGEVOLAZIONE

% DETR. FISCALE

IMPORTO
DETRAIBILE

ANNO 2021
Fabbricati: sistemazione infissi ala sud edificio oggetto di lavori di adeguamento e ristrutturazione dell'ente ( 3° stralcio 2° lotto congelato)
Impianti specifici: sostituzione caldaia

Impianti specifici: installazione impianto fotovoltaico
Fabbricati: tinteggiatura e cappotto ala sud

€ 20.000,00 previsto ecobonus risp. Energetico PROROGATO AL 31.12.2021
€ 60.000,00 previsto ecobonus risp. Energetico PROROGATO AL 31.12.2021

€ 120.000,00 previsto ecobonus risp. Energetico PROROGATO AL 31.12.2021
€ 30.000,00 previsto bonus facciate (art.1 co 219 L.160/2019)

Fabbricati:rifacimento scivolo ingresso per adeguamento a normativa
Automezzi: acquisto pulmino per trasporto disabili in convenzione con comune cartigliano

Progetto non definito sarà oggetto di variazione di bilancio
€ 20.000,00

Mobili e arredi: n. 20 poltrone per salone centrale

€ 5.000,00

Macchinari: trattorino per manutenzione aree verdi

€ 3.000,00

Casa di Riposo di Cartigliano (VI)

50%
50%
65% SU MASSIMO
SPESA agevolabile
€92.307,00
90%

€ 10.000,00 IN RATE DA 10 ANNI
€ 30.000,00 IN RATE DA 10 ANNI

€ 60.000,00 IN RATE DA 10 ANNI
€ 60.000,00 IN RATE DA 10 ANNI

Macchine e attr. Elettroniche sostituzione server

€ 3.000,00

PROGETTO DI AMPLIAMENTO LOCALI CUCINA in funzione dell'esigenza derivante da
nuovi servizi di pasti scuola infanzia e pasti domiciliari comune di cartigliano

Progetto non definito sarà oggetto di variazione di bilancio
TOT

€ 261.000,00

ANNO 2022
Fabbricati: Completamento asfaltatura area esterna
Fabbricati: realizzazione copertura terrazza da destinare ad ampliamento sala da pranzo

€ 15.000,00
€ 15.000,00

Impianti specifici: sostituzione centralino telefonico

€ 5.000,00

TOT

€ 35.000,00

ANNO 2023

Attrezzature sanitarie: adeguamento dotazione

€ 5.000,00

NOTA: Qualora l'ente riuscisse a ususfruire delle detrazioni fiscali derivanti dal ecobonus e bonus facciate, l'incidenza in termini economici (minor quota ammortamento) e finanziari (minor uscita di cassa) sarebbero minori
Essendo l'ente INCAPIENTE , per poter usufruire delle agevolazioni è necessario cedere il credito o al fornitore o ad una finanziaria pena la perdita dell'agevolazione; l'ente sta sondando la disponibilità di fornitori e/o istituti di credito a tal fine;

Casa di Riposo di Cartigliano (VI)

