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RELAZIONE DEL SEGRETARIO – DIRETTORE AL BILANCIO ECONOMICO
ANNUALE DI PREVISIONE ANNO 2021 E AL DOCUMENTO DI
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DI DURATA TRIENNALE 2021-2023

PREMESSA
La presente relazione è stata redatta nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 2012, n.
43, dalla DGR n. 780 del 21 maggio 2013 e dal regolamento di contabilità interno dell’ente approvato con
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 19.12.2013 e tiene conto delle linee strategiche di sviluppo
dell’Ipab, definite dal Consiglio di Amministrazione nella fase istruttoria alla redazione del bilancio economico
annuale di previsione.
Il bilancio economico di previsione rispetta i principi generali di cui all’art. 1 della DGR 780/2013 ed è stato
redatto in conformità all’allegato A2 della stessa DGR.
In particolare il bilancio economico di previsione è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli
artt. 2423 e seguenti del codice, ai principi contabili nazionali formulati dall’Organismo Italiano di Contabilità
(OIC) e al principio contabile numero 1 per gli enti no profit, elaborato dall’Agenzia per il Terzo Settore, dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dall’Organismo Italiano di Contabilità e
con l’accordo dell’organo di revisione, nei casi previsti dalle legge.
Inoltre:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza economica;
- per ogni voce del bilancio di previsione è stata indicata la corrispondente voce dell’anno precedente.
La presente relazione ha la funzione di illustrare, analizzare ed integrare i dati contenuti nel bilancio economico
annuale e triennale di previsione. Essa dà evidenza, altresì, dei principi e dei criteri seguiti nella redazione del
bilancio e di tutte le informazioni necessarie per fornire una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio
economico annuale di previsione dell’ente.
Come previsto dal secondo comma dell’art. 8 del regolamento interno di contabilità, la presente relazione è
accompagnata dal bilancio economico annuale di previsione di dettaglio, redatto in conformità all’allegato A5
della DGR n. 780/2013.
Considerato che con DPCM del 31.01.2020, è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria da coronavirus
"2019-nCov", attualmente in atto e la cui fine, non è al momento prevedibile, si è ritenuto di prevedere una
spesa di acquisto di DPI per l’anno 2021, calcolata sulla media della spesa sostenuta per tali materiali nel 2020,
come evidenziato nel Bilancio assestato 2020. Si precisa che tale spesa si rende necessaria per gestire gli ospiti
in isolamento preventivo e per gestire le visite dei famigliari, secondo il protocollo adottato dall’Ente e
approvato dal Dip. Di Prevenzione dell’Ulss 7 Pedemontana, in atti. Qualora invece,fosse necessario gestire
l’isolamento per casi di positività covid, si ritengono sufficienti le dotazioni fornite dall’azienda Ulss 7
Pedemontana a tal fine.
Inoltre visto che con deliberazione Giunta Regionale Veneto n. 1243 del 01.09.2020 è stata stabilita la disciplina
attuativa del requisito specifico per l’accreditamento delle unità di offerta dei Centri di Servizi per persone
anziane non autosufficienti introdotto dalla DGR 782/2020 in attuazione della Legge Regionale n.22 del 16
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agosto 2002, prevedendo la presenza della figura del “Direttore Sanitario del Centro di Servizi per persone
anziane non autosufficienti” all’interno dei “Centri di Servizi per persone anziane non autosufficienti”, con
finalità di supporto ed integrazione della diagnosi, cura, prevenzione, protezione e riabilitazione, anche al fine
di garantire una valida alternativa all’ospedalizzazione e al ricorso a ricoveri inappropriati, si è ritenuto di
ottemperare a tale disposizione regionale, incaricando un medico specializzato in possesso dei requisiti richiesti,
con un contratto di libera professione, dando atto che la spesa è interamente
rimborsata dalla Regione. Il Direttore sanitario, in particolare in questo momento è impegnato sul fronte della
gestione emergenza sanitaria, effettuando sorveglianza attiva e di monitoraggio curando gli aspetti di
prevenzione ed igienico sanitari organizzativi a tutela della salute e igiene pubblica all’interno del Centro
servizi Sul fronte della spesa personale, inoltre è stata impegnata una spesa di circa 300 ore per eventuale
assenza di personale sanitario conseguente a eventuale positività covid-19.
Inoltre, sempre per fronteggiare l’emergenza sanitaria complessivamente è stato aumentato lo stanziamento
rispetto al bilancio di previsione 2020 per € 9.000,00 per materiali di consumo, € 6.000,00 per sost.
personale assente per malattia, € 1.500 per spese di pulizia e sanificazione.

Attività svolte
ATTIVITA’ CARATTERISTICA
L’Ipab opera nel settore dell’assistenza agli anziani non autosufficienti e svolge anche attività di realizzazione
pasti per anziani del comune di Tezze sul Brenta, come da convenzione, rinnovata fino al 31.12.2023, e pasti
per la scuola elementare del comune di Cartigliano come da convenzione in essere .CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio economico annuale di previsione rispondono a
quanto richiesto dal codice civile.
ATTIVITA’ CARATTERISTICA
L’ammontare delle rette è stato determinato tenendo conto che essendo accreditati per nuovi 8 posti letto dal
2020 la media mensile delle quote regionali di residenzialità passa presumibilmente da 52 a 55 quote,
considerato anche il criterio nuovo di distribuzione delle quote che è in fase di definizione nell’Azienda Ulss 7
che prevede l’unificazione della lista di attesa tra i due distretti Bassano e Schio-Santorso. Considerato inoltre
la condizione di emergenza sanitaria di cui ancora non si conosce la fine, prudenzialmente non sono state
considerati 2 mesi di rette per n. 4 posti letto
Tra gli altri ricavi e proventi sono ricompresi tutti i componenti positivi di reddito non finanziari (rimborso
medico in convenzione, rimborso personale distaccato presso comune di cartigliano, pasti a domicilio comune
di tezze, pasti scuole elementari comune di cartigliano
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Esercizio
2021

Esercizio
2022

Esercizio
2023

A) - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e prestazioni

2.352.351 2.401.451

2.414.000

2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni

-

-

-

3) Contributi in conto esercizio

600

600

600

4) Contributi in conto capitale

3.000

3.000

3.000

5) Altri ricavi e proventi

113.963

123.063

123.063

TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE

2.469.974 2.528.114

2.540.663

B) - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

213.550

214.701

216.848

7) Costi per servizi

542.833

544.083

567.243

8) Costi per godimento beni di terzi

1.650

1.650

1.650

9) Costi del personale

1.520.600

1.586.990

1.586.990

a) Salari e stipendi

1.118.985

1.168.500

1.168.500

b) Oneri sociali

308.315

320.590

320.590

c) Trattamento di fine rapporto

-

-

-

d) IRAP metodo retributivo

93.300

97.900

97.900

e) Altri costi

-

-

-

173.668

167.910

167.910

a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali

458

400

400

b) Ammortamento immobilizzazioni materiali

167.510

167.510

167.510

10) Ammortamenti e svalutazioni
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c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

-

-

-

d) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disp. liquide

5.700

-

-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -

-

-

12) Accantonamenti per rischi

-

-

-

13) Accantonamenti diversi

-

-

-

14) Oneri diversi di gestione

12.320

8.420

8.420

TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE

2.464.621

2.527.654

2.532.961

Il dettaglio di spesa è riportato nell’allegato A alla presente relazione.Si ritiene specificare nella presente relazione che l’organico dell’IPAB è costituito da 54 dipendenti distribuiti per
categorie secondo il sistema di classificazione del personale introdotto con il CCNL Comparto Regioni ed
autonomie locali. Di queste 54 unità, come evidenziato nell’Allegato al Piano triennale del Fabbisogno del
Personale 2021-2023 N. 5 unità (di cui 5 part-time 2 infermieri, 1 aiuto cuoco, 1 addetto servizi generali con
funzioni centralinista e 1 manutentore con possibilità per quest’ultimo di convenzionare con il comune di
cartigliano un nuovo servizio domiciliare quale il trasferimento di anziani del territorio al presidio ospedaliero
Ulss per visite mediche specialistiche) sono riferite a nuove assunzioni previste nel 2021 per implementazione della
struttura organizzativa a scopo di efficientamento del servizio socio-sanitario e di attivazione di nuovi servizi per il
territorio come sopra specificato..
Il costo del personale è stato determinato sulla base del contratto in essere e delle aliquote previdenziali previste
dalla legge, con incremento del 3,70% del costo previsto nel 2021, negli esercizi 2022 e 2023 a partire dai quali
presumibilmente sarà applicato il nuovo contratto enti locali scaduto al 31.12.2018.Nel prospetto che segue viene evidenziata la distribuzione del personale dipendente
QUALIFICA
Nr.
Amministrativi
8
5
Infermieri
29
Oss
4
Cuochi
8
Addetto servizi generali
54
TOTALE ADDETTI AI SERVIZI
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RISULTATO DI ESERCIZIO
Es. 2021

es. 2022

es.2023

21) Utile (perdita) di esercizio
2.793

460

7.702

-

-

Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012
Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 al netto dei
risconti passivi

-

Risultato esercizio 2021
Pur considerato quanto previsto dall’art. 21, comma 2, dell’allegato A della DGR 780/2013 e dalla nota regionale
del 19 febbraio 2020, gli ammortamenti dei beni esistenti al 01.01.2014 (ammortamenti sterilizzati) sono
conteggiati e incidono sul risultato di esercizio in misura pari al 100%

Il risultato esercizio 2021 pressochè a pareggio impone alcune considerazioni: la media mensile di quote
regionali di residenzialità n. 54 quote, è un obiettivo che in condizioni di assenza di contagio covid dovrebbe
essere garantito pur considerando l’incertezza della distribuzione quote dall'Ulss 7 Pedemontana che da
tempo ventila l’introduzione di un nuovo criterio per la distribuzione quote; sul fronte dei costi questi sono
stati calcolati proporzionalmente ai servizi offerti, precisando che l’implementazione strutturale come sopra
dettagliata, prevista nel piano triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 consente sia di raggiungere
un miglior livello di qualità del servizio socio -sanitario che di convenzionare con il comune di cartigliano
l’espletamento di nuovi servizi.
Inoltre , relativamente agli investimenti (come evidenziato nel piano triennale degli investimenti 2021
Allegato B) è stata imputata la quota di ammortamento per impianto fotovoltaico, sostituzione caldaia, +
(sostituzione infissi, cappotto e tinteggiatura esterna nella porzione di fabbricato su cui avrebbero dovuto
essere effettuati i lavori del 3° stralcio 2° lotto congelati), E qualora l'ente, avendo diritto ad usufruire del
Bonus Facciate( art. 1 co.219 L.160/2019 prorogata al 31.12.2021) e all'ecobonus/risparmio energetico anche
questo prorogato al 31.12.21, riuscisse a cedere il credito derivante dai bonus, al fornitore o ad una finanziaria,
potrebbe ridurre la quota di ammortamento che verrebbe calcolata in proporzione alla spesa effettivamente
sostenuta determinando un’economia di spesa; da precisare anche il riflesso di tale agevolazione sul piano
finanziario in quanto ci sarebbe una minor uscita di cassa.
Sarà cura dell'amministrazione gestire oculatamente le risorse a disposizione, implementate, per garantire
tale equilibrio economico finanziario orientando le stesse risorse al raggiungimento di un maggior livello di
qualità del servizio socio-sanitario e ad un buon livello dei servizi di rete con il territorio che scaturiranno
dalla collaborazione con il comune di cartigliano che nei prossimi anni si profila stretta ed intensa e si auspica
sia anche soddisfacente e di qualità.

Cartigliano, 18.12.2020
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