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sottoponiamo alla Vostra attenzione i punti salienti della gestione dell’anno 2020 e alcuni cenni sugli obiettivi futuri. Rispetto alle relazioni degli anni precedenti, quest’anno le informazioni evidenziano delle modifiche, in alcuni casi consistenti, in quanto le nostre attività, a partire dalla fine di
febbraio 2020, sono state fortemente condizionate dalla pandemia da Covid 19 che, come risaputo,
ha duramente colpito numerosi nostri ospiti e dipendenti della nostra struttura di Casale, con inevitabili ripercussioni anche su quella di Quarto d’Altino.
Risorse Umane
La tabella che segue riporta il personale in organico al 31/12/2020 raffrontato a quello dell’anno
precedente.
qualifiche
Direttore
Responsabile Amministrativo
amministrativi
Educatori
Logopedista
Fisioterapista
Psicologa
Centralinista
Coordinatori Struttura
Operatori Assistenziali OSS
manutentori
assistente sociale
tirocinanti
totale A
OSS interinali
Servizi esterni
Infermieri
Operatori Polivalenti
Operatori di Cucina
Totale B
Totale A + B

anno 2019
1
1
3
3
1
4
2
1
1
53
1
2
0
73
4

anno 2020
1
1
3
3
1
3
1
1
2
61
2
2
0
80
8

10
10
14
34
111

14
12
14
40
128

I dipendenti diretti sono 80 unità (aumentati di 7 unità rispetto al 2019) oltre a 8 dipendenti interinali. E’ necessario tenere conto però che nel corso di quest’anno è avvenuta l’implementazione del
personale della struttura di Quarto, che è stata riattivata ad agosto 2019. Sono esternalizzati i seguenti servizi:
✓ Servizio infermieristico, con 14 infermieri in turno 24 ore su 24 in appalto alla cooperativa
“Insieme si può” di Treviso dal 1/11/2018;
✓ servizio di sanificazione, con 12 addetti in appalto alla cooperativa “I Cerchi”;
✓ servizio ristorazione, con 14 addetti in appalto alla ditta “Ristorazione Ottavian”
Inoltre sono previsti il Servizio di Parrucchiera e il Servizio del Podologo (entrambi su richiesta
dell’ospite).
Operano inoltre all’interno della struttura di Casale sul Sile tre medici convenzionati ULSS. Nel
corso del 2020 sono stati accolti 239 anziani, nello specifico 172 donne e 67 uomini.
Organizzazione e gestione del servizio
Anche nel 2020 l’Associazione Ca’ dei Fiori onlus ha rispettato la procedura della graduatoria unica
per ULSS relativamente all’accesso nelle strutture degli ospiti non autosufficienti convenzionati.
Quest’anno si sono verificate delle difficoltà dovute alla pandemia che ha ridotto notevolmente le
liste rispetto al passato, in quanto le famiglie hanno preferito assistere a domicilio gli anziani per tutelarli dal rischio Covid nelle strutture.
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Siamo stati coinvolti nell’organizzazione di attività nuove come l’utilizzo corretto di DPI quali mascherine, camici, visiere, guanti e igienizzanti, che hanno richiesto una specifica formazione.
Molto impegnati anche negli Screening e il monitoraggio attraverso l’esecuzione di test diagnostici
(ad esempio tamponi di varie generazioni) sulle condizioni di rischio degli ospiti, dei dipendenti e
sulla somministrazione dei vaccini anti Covid. Siamo stati tra le prime strutture della zona a vaccinare tutti, con una percentuale che raggiunge il 99% per gli ospiti e oltre l’80% per i dipendenti.
Come da normativa si effettuano periodicamente le rivalutazioni sul grado di autonomia e bisogni
assistenziali (la rilevazione del peggioramento delle condizioni di salute di tutti gli anziani residenti) attraverso l’aggiornamento della scheda di Valutazione Multidimensionale dell’Anziano (SVAMA).
Nel corso del 2020 sono state effettuate le riunioni settimanali di Unità Operativa Interna (UOI),
organizzate in piccoli gruppi per rispettare le distanze dei soggetti intervenuti.
Le riunioni di “staff” essendo più numerose e partecipate sono state sospese in alcuni periodi
dell’anno. Si sono avviati dei momenti specifici di confronto con i singoli familiari tramite videochiamata sul progetto del loro caro.
A tutti gli ospiti è garantita un’assistenza socio-sanitaria e alberghiera 24 ore su 24 per 365 giorni
all’anno. Sono previste le figure dei Tutor e dei Referenti.
È stato costituito un Gruppo di lavoro con coordinatrice infermieristica, coordinatrice di struttura,
Direzione e medico di struttura, per monitorare le piaghe da decubito degli ospiti.
Nelle nostre residenze entrano non solo persone bisognose d’aiuto, con livelli di autosufficienza assai compromessi, ma anche persone con una precaria situazione socio economica.
Il bacino d’utenza del nostro centro servizi è molto vario e spazia nei Comuni di: Casale sul Sile,
Treviso, Mogliano Veneto, Casier, Silea, Roncade, Monastier, Paese, Quinto di Treviso, Villorba,
Venezia, Marcon, Quarto d’Altino e Preganziol. Esiste da tempo una collaborazione con i suddetti
Comuni per accogliere anche casi di emergenza sociale.
Purtroppo si segnalano casi di insolvenza nel pagamento delle rette, per questo abbiamo attivato
delle procedure di recupero ed avviato una diffida legale in un caso che si sta seguendo per il recupero del credito, ora avvenuto parzialmente.
Nel 2020 in seguito all’ottenimento dell’Accreditamento Istituzionale è stato esteso il regime convenzionato a 50 posti letto presso il nuovo centro servizi “Ca’ dei Fiori” di Quarto D’Altino.
L’inserimento è avvenuto in maniera graduale per permettere il miglior ambientamento di ospiti e
personale. Gli ingressi sono poi stati contingentati a marzo 2020 a causa delle disposizioni anti Covid che prevedono procedure mirate per l’ingresso e l’individuazione di moduli di accoglienza, da
riservare in caso di necessità, all’interno delle strutture.
L’ente ha fatto richiesta all’Ulss 3 e alla conferenza dei Sindaci per i piani di zona di poter ospitare
10 anziani non autosufficienti sotto forma di semiresidenzialità (centro diurno integrato). La richiesta è stata inserita nel Piano di zona straordinario 2020/2021 dell’Ulss 3 Serenissima.
Al Centro Diurno di Casale nel 2020 hanno avuto accesso gli ospiti solo nei primi due mesi
dell’anno a pieno regime e poi durante l’anno solo nei mesi estivi e solo in forma ridotta (6/7 ospiti
al giorno). Questa limitazione dovuta al Covid oltre a non permetterci di dare il servizio alle famiglie e ai loro anziani ha determinato una perdita economica all’ente, solo in minima parte ristorata
dalla Regione.
Nel 2020 l’Associazione Ca’ di Fiori ha proseguito il servizio pasti a domicilio attivato con la collaborazione dei servizi sociali del Comune di Casale sul Sile; hanno usufruito di tale servizio n. 6
utenti (n. 4 utenti nel 2019).
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I costi relativi ai vari presidi sanitari, i farmaci e la consulenza medica sono sostenuti dall’Ulss 2
Marca Trevigiana e Ulss 3 Serenissima, nei limiti disposti dall’apposita convenzione e solo per le
persone non autosufficienti, mentre per le altre figure professionali, fisioterapista, logopedista e psicologa, si riceve un contributo pro capite per giorni di presenza a parziale copertura dei costi sostenuti.
Adempimenti normativi
La pandemia ha comportato l’applicazione di nuove linee normative emanate dallo Stato e dalla
Regione in particolare l’implementazione per le nostre strutture delle linee di indirizzo per le strutture residenziali extra ospedaliere per anziani non autosufficienti e la definizione dei Piani di Sanità pubblica tenendo conto della continua evoluzione in base al quadro epidemiologico.
La normativa in stato di emergenza ha previsto anche l’introduzione obbligatoria della figura del
Responsabile Covid che è stato individuato nella persona del direttore Michele Basso, coadiuvato
dalla coordinatrice infermieristica Monica Doria.
Le normative sull’igiene dei prodotti alimentari HACCP sono verificate e rispettate.
Sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, sono effettuati i controlli periodici previsti dal DL 81/08 ed
inoltre l’Associazione ha attivato corsi di formazione interna del personale.
Per la normativa sulla privacy, in base alla recente direttiva europea, è stato nominato il Dpo e sono
stati effettuati degli incontri formativi per esaminare la documentazione e le procedure.
Welfare per i dipendenti
Nel 2020 il consiglio direttivo ha previsto un riconoscimento pari ad euro 200,00 per ciascun dipendente in forza con contratto a tempo indeterminato, a termine, part time ed interinale, sotto forma di
welfare a favore dei dipendenti che hanno potuto beneficiare di buoni utilizzabili in tutti gli esercizi
convenzionati, anche on line, attraverso la piattaforma “tre cuori”.
Inoltre, nel mese di marzo 2020, il consiglio ha riconosciuto in via eccezionale ai dipendenti coinvolti nel focolaio avvenuto presso la struttura di Casale un premio una tantum pari ad euro 500,00.
Crowdfunding
Nel 2020 viste le difficoltà economiche affrontate, ci siamo attivati a favore dell’associazione con
l’utilizzo di una piattaforma di finanziamento collettivo “GoFund” oltre ad altre donazioni liberali
per euro 4.300 che ha portato ad una somma complessiva pari ad euro 11.946. A questa raccolta si
sono aggiunte donazioni in altre forme, quali alimenti, igienizzanti, mascherine, tablet, ecc.
A tutti i donatori esprimiamo la nostra sincera gratitudine.
Volontariato
I volontari iscritti al registro volontari presso le nostre strutture (circa 30 persone) hanno potuto
operare solo fino a fine febbraio 2020. Successivamente hanno svolto visite degli ospiti solo dalle
vetrate.
Ha continuato ad operare invece la Protezione Civile di Casale anche durante l’emergenza tramite il
COC comunale per la somministrazione dei pasti agli ospiti.
Sarà nostro impegno riprendere appena possibile il rapporto con i volontari, preziosa risorsa delle
nostre residenze, anche loro limitati in questo periodo nell’accesso alle strutture.
Questionario ospiti e familiari
Nel 2020 il questionario di soddisfazione del servizio non è stato somministrato a tutti i familiari e
agli ospiti del centro servizi a causa delle difficoltà oggettive dovute alla diffusione del Covid, mentre lo abbiamo consegnato a marzo 2021.
Attività e progetti
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Durante l’esercizio 2020 non si è potuto svolgere le consuete attività animative quotidiane, soprattutto quelle di gruppo e non è stato possibile coinvolgere le associazioni e scuole del territorio. Tutte le figure professionali dei Centri Servizi si sono significativamente impegnate per trasformare le
attività precedentemente programmate in interventi e servizi rivolti agli ospiti nonostante le misure
di
sicurezza.
Da un lato sono state introdotte nuove attività (videochiamate, interventi individuali) e dall’altro si è
adattato il lavoro per poter garantire la socializzazione seppur in gruppi ridotti.
Lo staff dei professional ha presentato i progetti elaborati per l’anno 2020 divisi per aree:
1. area coordinamento
2. area educativa
3. area fisioterapica
4. area psicologica
5. area logopedica
Per ogni area è prevista la formazione del personale OSS.
I progetti sono descritti nel Bilancio Sociale 2020.
Formazione interna
La diffusione del Coronavirus ha fatto emergere nuovi bisogni formativi (DPI, procedure di sicurezza) ai quali si è dato risposta tempestivamente con una formazione mirata in piccoli gruppi o individualmente. Per quanto riguarda la formazione continua obbligatoria e anche quella facoltativa ci
siamo attivati acquistando la piattaforma Zoom e organizzando la formazione a distanza.
All’inizio del 2020 è stata avviata la partecipazione obbligatoria del personale alla FAD on line della Scuola Sanità Pubblica su “prevenzione e controllo dell’infezione da Sars-Cov-2 in strutture residenziali e sociosanitarie”. Corso accreditato per le professioni sanitarie (partecipano tutti i dipendenti).
Conclusioni
L’anno 2020 è stato l’annus horribilis per il settore socio sanitario, con gravi conseguenze sia sociali che economiche. Abbiamo lavorato per affrontare nel migliore dei modi le conseguenze della
pandemia senza dimenticare i nostri valori e impegnati a fare tutto il possibile per garantire ai nostri
ospiti un ambiente di vita accogliente, adeguato alle nuove esigenze, e alle difficoltà dovute alla
chiusura delle strutture, alla conseguente mancanza del rapporto con i propri familiari e delle attività sociali dei volontari e delle associazioni.
Abbiamo attivato nuove forme di contatto degli ospiti con i loro familiari implementando il sistema
di videochiamate con n. 6 tablet attivati. Abbiamo effettuato le visite dei familiari attraverso le vetrate nei periodi di maggior contagio e visite in presenza con il rispetto delle distanze, l’utilizzo di
mascherine, divisori in plexiglass e la sorveglianza di un operatore, seguendo le linee guida delle
Aziende Sanitarie. Abbiamo sperimentato con l’ausilio di volontari, la stanza degli abbracci, per favorire il contatto degli ospiti con i loro cari. Abbiamo inoltre effettuato delle Sanificazioni periodiche delle strutture.
Abbiamo pensato a strategie innovative che rispondessero alle esigenze di assistenza, riabilitazione
e benessere dell’ospite alla luce del nuovo contesto creato dalle limitazioni imposte dalle disposizioni anti – Covid (ad esempio non si possono fare attività di aggregazione).
Per il 2021 la Direzione si propone il perseguimento di obiettivi e attività che si articolano principalmente nei seguenti punti:
• Inserimento e accoglienza di nuovi ospiti privati e convenzionati fino alla capienza a regime
delle strutture, per far fronte alla notevole perdita economica subita durante i mesi di chiusura
delle strutture dichiarata dalle ULSS a causa del Covid 19.
• Riapertura servizio Semiresidenziale di Casale sul Sile.
• Conclusione iter di apertura del nuovo Centro Diurno integrato di Quarto D’Altino.
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• Continuare con Screening e monitoraggio attraverso l’esecuzione di test diagnostici (ad esempio tamponi) sulle condizioni di rischio di ospiti e dipendenti.
• Riprendere il rapporto con i volontari, preziosa risorsa delle nostre residenze, anche loro limitati in questo periodo nell’accesso alle strutture.
• Adeguamento alla normativa sul Terzo Settore con la speranza che si completi finalmente
l’iter per l’aggiornamento dello statuto associativo.
• Rafforzare la rete di collaborazione con il territorio e gli altri servizi sanitari e socio-sanitari
affinché i servizi offerti siano sempre più adeguati alle esigenze dei cittadini e facilitandone
l’accesso.
La gestione dell’esercizio al 31/12/2020 chiude con una perdita di gestione di euro 196.189,95
(avanzo pari ad euro 254.820,60 nel 2019) al netto delle imposte e ammortamenti.
Questo risultato negativo rispetto al 2019, rispecchia sostanzialmente il previsionale, che teneva ovviamente conto delle perdite ipotizzate a causa della Pandemia. La perdita è meno pesante del previsto per i contributi ricevuti dallo Stato e dalla Regione, per complessivi euro 142.741,00 relativi
all’anno 2020 e le donazioni ricevute.
Si vuol far notare che nonostante la perdita, la nostra Associazione ha un ottima solidità finanziaria
e patrimoniale e l’attività non è assolutamente messa a rischio, il Consiglio Direttivo costantemente
mantiene monitorato l’andamento dei flussi.
Quest’anno, ancora più degli anni scorsi, ci sentiamo di ringraziare il personale tutto per la collaborazione prestata nel corso dell’esercizio, finalizzata ad affrontare la pandemia garantendo la migliore cura e assistenza possibile ai nostri ospiti.
Grazie per la fiducia accordataci,
Il Consiglio Direttivo

Il Presidente
Luigi Buratto

Quarto d’Altino 11 maggio 2021
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

2019

2020

A) Quote associative ancora da versare
B) Immobilizzazioni
I – Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità
2) diritti di brevetto industriale e diritti
di utilizzazione delle opere dell’ingegno
3) spese manutenzioni da ammortizzare
4) oneri pluriennali
5) Altre
Totale
II – Immobilizzazioni materiali:

2.092

4.155

2.092

4.155

16.909.415

16.309.453

2) impianti e attrezzature

156.334

96.139

3) altri beni
4) Immobilizzazioni in corso e acconti

379.542

320.496

Totale
III – Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni
2) crediti
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
3) altri titoli
Totale

17.445.291

16.726.088

-

-

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I – Rimanenze:

17.447.383

16.730.243

4.505

7.128

4.505

7.128

1) verso clienti
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo

246.896

445.140

2) verso altri

239.698

106.767

15.500

16.700

486.594

551.907

-

-

1) terreni e fabbricati

1) materie prime, sussidiarie, e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale
II – Crediti:

di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
Totale
III – Attività finanziarie non immobilizzate
1) partecipazioni
2) altri titoli
Totale
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IV – Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni

1.532.315

1.347.828

179

786

Totale

1.532.494

1.348.614

Totale attivo circolante (C)

2.023.593

1.907.649

11.136

102.621

19.482.112

18.740.513

2019

2020

3) denaro e valori in cassa

D) Ratei e risconti
Totale attivo

PASSIVO
A) Patrimonio netto
I - Fondo di dotazione dell’ente
II Patrimonio vincolato
1) riserve statutarie
2) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
3) fondi vincolati destinati da terzi
III – Patrimonio libero
1) risultato gestionale esercizio in corso
2) riserve accantonate negli esercizi precedenti
Totale Patrimonio Netto (A)
B) Fondi per rischi ed oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) altri
Totale Fondi per rischi ed oneri (B)
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
D) Debiti
1) debiti verso banche
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
2) debiti verso altri finanziatori
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
3) acconti
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
4) debiti verso fornitori
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
5) debiti tributari
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
6) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
7) altri debiti
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
Totale Debiti (D)
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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6.117.396
-

254.821
254.821

6.372.757
-

-

196.190
196.190

6.372.217

6.176.567

153.943
153.943
114.428

144.391
144.391
78.995

8.418.654
7.780.615
2.880.000
2.760.000

7.831.001
7.131.452
2.760.000
2.640.000

1.191.049

1.294.666

27.495

41.303

73.552

68.075

122.812

127.856

12.713.562
127.962
19.482.112

12.122.901
217.659
18.740.513

RENDICONTO GESTIONALE
ONERI
1) Oneri da attività tipiche
1.1) Acquisti

2019

2020

4.230.321
212.495

PROVENTI E RICAVI

1) Proventi e ricavi da attività ti4.569.075 piche

2019

2020

5.205.838

5.096.435

175.839 1.1) Da contributi su progetti

1.2) Servizi
1.3) Godimento beni di terzi

1.757.219

1.978.563 1.2) Da contratti con enti pubblici
1.3) Da soci ed associati

2.016.158

2.016.415

1.4) Personale

1.478.470

1.674.356 1.4) Da non soci

3.136.038

2.907.665

53.642

172.355

1.5) Ammortamenti
1.6) Oneri diversi di gestione

760.558
21.579

729.032 1.5) Altri proventi e ricavi
11.285

2) Proventi da raccolta fondi

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi
2.1) Raccolta 1
2.2) Raccolta 2
2.3) Raccolta 3
2.4) Attività ordinaria di promozione

3) Oneri da attività accessorie
3.1) Acquisti
3.2) Servizi
3.3) Godimento beni di terzi
3.4) Personale
3.5) Ammortamenti
3.6) Oneri diversi di gestione
4) Oneri finanziari e patrimoniali
4.1) Su rapporti bancari

-

-

197.400
14.802

- 2.1) Raccolta 1
2.2) Raccolta 2
2.3) Raccolta 3
2.4) Altri
3) Proventi e ricavi da attività accessorie
3.1) Da Attività connesse e/o ge- stioni
commerciali accessorie
3.2) Da contratti con enti pubblici
3.3) Da soci ed associati
3.4) Da non soci
3.5) Altri proventi e ricavi
4) Proventi finanziari e patrimo181.955 niali
2.602

4.1) Da rapporti bancari

4.2) Su prestiti
4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali
4.5) Oneri straordinari

182.598

179.353 4.2) Da altri investimenti finanziari
4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali
4.5) Proventi Straordinari

5) Oneri di supporto generale

556.862

571.848

12.322

8.247

5.2) Servizi
5.3) Godimento beni di terzi

115.342

137.660

5.4) Personale

305.345

317.973

8.912

11.302

114.941

96.666

5.1) Acquisti

5.5) Ammortamenti
5.6) Altri oneri

TOTALE ONERI
_______________________
Risultato gestionale positivo
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4.984.583

254.821

5.322.878 TOTALE PROVENTI E RICAVI
________________________
-

Risultato gestionale negativo

-

31.892

28.964

31.892

28.964

1.674

1.289

1.674

1.289

-

-

5.239.404

5.126.688

-

196.190

NOTA

INTEGRATIVA

ESERCIZIO

ANNO

2020

Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme al codice civile e alle disposizioni delle
“Linee guida per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti no profit” emanate
dall’Agenzia per le ONLUS e si compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Rendiconto gestionale;
3) Nota integrativa;
4) Relazione di missione.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute; la nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il rendiconto gestionale, è stata redatta in unità di euro, senza cifre decimali: tutti gli importi espressi in unità
di euro sono stati arrotondati, all’unità inferiore se inferiori a 0,5 euro e all’unità superiore se
pari o superiori a 0,5.
ATTIVITA’ SVOLTA
L’Associazione Ca’ dei Fiori ONLUS, costituita nel 1969, svolge l’attività di Residenza Sanitaria per Anziani non autosufficienti, è un’istituzione privata che gestisce due strutture residenziali e un centro diurno: la struttura sita nel Comune di Casale sul Sile può ospitare fino a
107 ospiti, quella sita in Quarto d’Altino può ospitarne 50. Il centro diurno, che può ospitare
fino a 20 ospiti, è ubicato in una struttura adiacente alla residenza di Casale sul Sile.
Durante l’esercizio 2020 l’attività non si è svolta regolarmente; purtroppo la pandemia scoppiata a marzo 2020 ha di fatto mutato in modo significativo l’andamento gestionale, stravolgendo tutti gli equilibri che l’Associazione aveva trovato in termini economici e patrimoniali.
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 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 di questo;
- i proventi sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo
il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2423ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
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CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio, che qui di seguito vengono illustrati, sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e tengono conto dei principi contabili
aggiornati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
In particolare i criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio sono stati i seguenti:
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Sono iscritte al costo di acquisto maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione.
Le spese di manutenzione e di riparazione dei cespiti sono state inserite nel Conto Economico, ad esclusione delle spese aventi carattere incrementativo del valore del cespite, che
sono state capitalizzate sul bene cui si riferiscono.
RIMANENZE
Le giacenze di magazzino sono valutate con l'ultimo prezzo d’acquisto con il metodo FIFO.
CREDITI
Sono iscritti al valore presunto di realizzazione.
RATEI E RISCONTI.
Sono stati calcolati secondo il criterio della competenza economica e temporale in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d'esercizio.
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO.
Il Fondo Trattamento Fine Rapporto è calcolato in conformità alle disposizioni di legge e nel
rispetto del vigente contratto di lavoro. Esso copre le indennità maturate dai dipendenti, attualmente in forza, fino al 31.12.2006 debitamente incrementato delle rivalutazioni annuali.
Tutte le quote maturate successivamente al 1.1.2007 sono state versate agli istituti di competenza a norma di legge.
DEBITI
I debiti sono iscritti al valore nominale.
RICAVI, PROVENTI COSTI E ONERI.
Ricavi, Proventi ed Oneri sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della
competenza, con rilevazione dei relativi ratei e risconti.
Altre informazioni
Maggior termine per l’approvazione del bilancio
Per l’approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine previsto dal
D.L. 1 aprile 2021, n. 44, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1 aprile 2021, che ha modificato
l’art. 106, comma 8 bis, del DL n. 18/2020.
Tale norma ha fissato al 29 giugno 2021 il termine per l’approvazione del bilancio 2020 da
parte delle ONLUS.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater
C.C.): Emergenza epidemiologica Covid-19
L’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata pandemia
mondiale l’11 marzo 2020 dall’OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto anche per
i primi mesi dell’anno 2021 un’incidenza economica rilevante.
Non potendo ad oggi fare alcuna previsione che possa considerarsi attendibile, riteniamo
comunque opportuno tenere informati i soci della nostra Associazione.
A seguito della diffusione della pandemia nel nostro Paese, e i continui DPCM che si sono
susseguiti dal 22 marzo 2020 ad oggi, si sono alternati mesi di aperture e chiusure delle
attività produttive, ma che hanno mantenuto aperte quelle di prima necessità tra cui anche
la nostra. La diffusione del virus ha comportato la chiusura degli ingressi liberi dall’esterno
pag. 14

per contenere possibili contagi, ci ha costretti per la maggior parte dell’anno a chiudere il
Centro diurno riducendo di due terzi l’ammontare delle rette, ci ha impedito il turn over degli ospiti deceduti nelle nostre strutture a causa di protocolli ulss stringenti atti sempre a ridurre i contagi di conseguenza non potevamo operare a pieno regime con conseguenti
importanti perdite economiche, tutto ciò ha generato per il 2020 un deficit. Anche nel 2021
avremo delle ripercussioni legate all’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, la stessa è
ancora in atto e le perplessità e i dubbi legati all’efficacia dei vaccini rendono tutt’oggi difficile pensare ad un miglioramento economico nel breve termine.
Valutazione circa l'adeguatezza del presupposto di continuità nella redazione del bilancio
Osservando i dati dei primi mesi, emerge una situazione maggiore stabilità rispetto allo
stesso periodo del 2020; l’aumento delle rette dovuto all’incremento medio delle presenze
ospiti ci permette di guardare con cauto ottimismo verso il ritorno alla normalità che ci permetteva di realizzare negli anni precedenti degli utili.
Abbiamo mantenuto il livello del personale tale da salvaguardare l’attività sia nel presente
che per il futuro, l’incertezza però non ci pone al riparo assoluto da possibili ulteriori perdite
seppur più contenute anche per il 2021.
Tuttavia si ritiene che la solidità finanziaria della associazione, il forte controllo economico
e l’operato dei Consiglieri e del personale competente e presente che presidia ogni attività,
con particolare attenzione all’attuale contesto macro-economico è comunque tale da garantire la continuità dell’associazione.
Attivo e Passivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo.
Immobilizzazioni
Il totale delle immobilizzazioni è diminuito del 4,11% rispetto all'anno precedente passando
da euro 17.447.383 a euro 16.730.243
Movimenti delle immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
ATTIVO

2019

2020

variazione

A) Quote associative ancora da versare
B) Immobilizzazioni
I – Immobilizzazioni immateriali:
2) diritti di brevetto industriale e diritti
di utilizzazione delle opere dell’ingegno
Totale
II – Immobilizzazioni materiali:

%

2.092
2.092

4.155
4.155

2.063
2.063
-

98,62%
98.62%

16.909.415

16.309.453

-

599.962

-3,55%

2) impianti e attrezzature

156.334

96.139

-

60.195

-38.50%

3) altri beni

379.542

320.496

-

59.046

-15,56%

Totale
III – Immobilizzazioni finanziarie
Totale

17.445.291

16.726.088

-

-4,12%

-

-

719.203
-

Totale immobilizzazioni (B)

17.447.383

16.730.243

-

717.140

-4.11%

1) terreni e fabbricati
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Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione/costruzione,
compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati/imputati integralmente a Conto economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti
cui si riferiscono e ammortizzati con essi in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli
stessi.
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti
secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche
dell’usura fisica del bene.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Immobili di Quarto e Casale 3%
Mobili e arredi di Quarto e Casale 12,5%
Impianti di Quarto e Casale 12,5%
Attrezzature di Quarto e Casale 12,5%
Hardware e software 20%
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita
durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.
Come nel 2019, anche nell’esercizio 2020 i beni strumentali di costo unitario inferiore a Euro
516,46 e di ridotta vita utile sono direttamente imputati al Rendiconto di gestione.
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Rispetto all’esercizio precedente, le immobilizzazioni materiali sono passate da euro
17.445.291 a euro 16.726.088, essenzialmente per il saldo tra gli investimenti del periodo e
gli ammortamenti di competenza.
Non è stata esercitata alcuna deroga ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 2423,
comma 4, c.c.
Nessuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio è stata sottoposta a svalutazione in quanto nessuna di esse manifesta perdite durevoli di valore.
Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili iscritti nello stato patrimoniale al
netto delle rettifiche di valore operate per effetto del processo di ammortamento del costo
originario, potranno essere economicamente recuperati tramite l'uso, ovvero per effetto del
realizzo diretto per cessione a terzi.
Attivo circolante
Dettagliamo nel prospetto che segue la composizione e la comparazione dell’attivo circolante nei
due esercizi considerati.
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ATTIVO

2019

2020

variazione

C) Attivo circolante
I – Rimanenze:

%
-

1) materie prime, sussidiarie, e di consumo

4.505

7.128

2.623

58,21%

Totale
II – Crediti:

4.505

7.128

2.623
-

58,21%

1) verso clienti

246.896

445.140

198.244

80,29%

2) verso altri

239.698

106.767

132.931

-55.46%

15.500

16.700

1.200

7,74%

486.594

551.907

13,42%

-

-

65.313
-

1.532.315

1.347.828

184.487

-12,04%

179

786

607

340,42%

Totale

1.532.494

1.348.614

-

183.880

-12,00%

Totale attivo circolante (C)

2.023.593

1.907.649

-

115.944

-5,73%

di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
Totale
III – Attività finanziarie non immobilizzate
Totale
IV – Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) denaro e valori in cassa

-

-

Tra i crediti vs/altri iscritti a bilancio risultano crediti di durata residua superiore a 5 anni per
euro 250,00
Si segnala la presenza di crediti scaduti per euro 80.692, per i quali l’Associazione ha posto
in essere le procedure di recupero tramite Studi Legali.
Ratei e risconti attivi
ATTIVO
D) Ratei e risconti

2019

2020

11.136

102.621

variazione
91.486

%
821,56%

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e
temporale avendo cura di imputare all’esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso
pertinenti.
Costituiscono quote di costi e ricavi comuni a 2 o più esercizi.
Le principali voci che compongono la posta di bilancio sono:
RATEI ATTIVI
24.000,00 €

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ULSS VE

51.000,00 €

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ULSS TV

1.371,00 €

QUOTE SANITARIE ACCESSO 2020

11.795,53 €

QUOTE SANITARIE ACCESSO 2020

813,77 €
88.980,30 €
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RISCONTI ATTIVI
12.221,48 POLIZZA RC 2021
1.419,43 CONSULENZA PRIVACY
13.640,91 €

Il totale dell'attivo è diminuito del 3,81% rispetto all'anno precedente passando da euro
19.482.111 a euro 18.740.513
Patrimonio netto
PASSIVO
A) Patrimonio netto
I - Fondo di dotazione dell’ente
II Patrimonio vincolato
III – Patrimonio libero
1) risultato gestionale esercizio in corso
Totale Patrimonio Netto (A)

2019

2020

6.117.396
254.821
254.821
6.372.217

6.176.567
-196.190
-196.190
6.176.567

variazione

-

%

59.171
451.011
451.011
195.650

4,17%
-176,99%
-176,99%
-3,07%

Il totale del patrimonio netto è diminuito del 3,07% rispetto all'anno precedente passando da
euro 6.372.217 a euro 6.176.567.
Informazioni sui fondi per rischi e oneri
La posta risulta variata rispetto all’esercizio precedente di euro 9.552 a seguito dell’utilizzo a
copertura perdite su crediti v/ospiti divenuti inesigibili, il fondo risulta comunque congruo per
eventuali crediti futuri che potrebbero risultare in sofferenza in futuro.
Trattamento di fine rapporto lavoro
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno della associazione nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.
Variazioni e scadenza dei debiti
Il totale dei debiti è diminuito del 4,65% rispetto all'anno precedente passando da euro 12.713.562
a euro 12.122.901
PASSIVO

2019

2020

D) Debiti

variazione

%
-

1) debiti verso banche
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo

8.418.654
7.780.615

7.831.001 7.131.452 -

587.653
649.163

-6,98%
-8,34%

2) debiti verso altri finanziatori
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
4) debiti verso fornitori

2.880.000
2.760.000
1.191.049

2.760.000 2.640.000 1.294.666

120.000
120.000
103.617

-4,17%
-4,35%
8,70%
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di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
5) debiti tributari
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
6) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
7) altri debiti
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
Totale Debiti (D)

27.495

41.303

73.552

68.075 -

122.812
12.713.562

127.856
12.122.901 -

13.808

50,22%

5.477

-7,45%

5.044

4,11%

590.661

-4,65%

Nella seguente tabella si dettaglia il valore dei debiti che hanno una durata residua superiore a
cinque anni.
Debiti con scadenza oltre i 5 anni
1) debiti verso banche

7.831.001

di cui esigibili oltre l’esercizio successivo

7.131.452

di cui esigibili oltre 5 anni

4.171.938

2) debiti verso altri finanziatori

2.760.000

di cui esigibili oltre l’esercizio successivo

2.640.000

di cui esigibili oltre 5 anni

2.160.000

I debiti assistiti da garanzie reali sui beni (ipoteca immobiliare) dell’ente ammontano ad euro
21.300.000,00
Finanziamenti effettuati da soci della associazione
Non sono stati effettuati finanziamenti dai soci alla associazione.
Ratei e risconti passivi
Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo
cura di imputare all’esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.
PASSIVO

2019

E) Ratei e risconti

2020

127.962

variazione

217.659

89.697 70,10%

Le principali voci che compongono la posta di bilancio sono:
RATEI PASSIVI
15.647,62 €
3.585,00 €
154.315,84 €
40.712,53 €

INTERESSI PASSIVI MUTUO CMB RATA DICEMBRE
REGOLAZIONE PREMIO RC SU STRUTTURE
ROL E FERIE COSTI
ROL E FERIE CONTRIBUTI

214.260,99 €
RISCONTI PASSIVI
3.397,54 €

Rendiconto Gestionale
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I costi e i proventi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei
premi.
I proventi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene effettivamente eseguita.
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:

PROVENTI E RICAVI

1) Proventi e ricavi da attività tipiche
1.1) Da contributi su progetti
1.2) Da contratti con enti pubblici
1.3) Da soci ed associati
1.4) Da non soci
1.5) Altri proventi e ricavi
2) Proventi da raccolta fondi
3) Proventi e ricavi da attività accessorie
3.1) Da Attività connesse e/o gestioni
commerciali accessorie
4) Proventi finanziari e patrimoniali
4.1) Da rapporti bancari
TOTALE PROVENTI E RICAVI

2019

2020

variazione

5.205.838

5.096.435

-

2.016.158

2.016.415

3.136.038
53.642
-

2.907.665
172.355
-

-

31.892
31.892

28.964
28.964

1.674
1.674
5.239.404

1.289
1.289
5.126.688

%

109.403

-2,10%

257
228.373
118.713

0,01%
-7,28%
221,31%

-

2.928
2.928

-9,18%
-9,18%

-

385
385
112.716

-23,02%
-23,02%
-2,15%

IMPOSTE DI ESERCIZIO
L'onere relativo all'esercizio corrente riguarda l'IRAP calcolata con il metodo retributivo.
Si pone in evidenza che, in attuazione della previsione di cui al primo comma dell’art. 24 del
Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, l’IRAP di competenza dell’esercizio 2020 è stata determinata scomputando il primo acconto figurativo dovuto per tale periodo d’imposta e non
versato, poiché l’associazione rientra tra i soggetti per i quali tale norma ha previsto come
non dovuto il versamento del primo acconto.
L’ aliquota IRAP applicata è pari al 3,9%.
Per meglio dettagliare i dati esposti nei prospetti di bilancio, il seguente prospetto riporta i dati
come risultanti dai mastri contabili:
2019

2020

VARIAZIONE

ATTIVITA'
Totale CASSA
Totale BANCHE
Totale BANCO POSTA
Totale OSPITI CONTO RETTE
Totale COMUNI C.TO RETTE
Totale REGIONE CONTO RETTE
Totale Altri Clienti
Totale CONTO ERARIO
Totale DEPOSITI CAUZIONALI
Totale CREDITI DIVERSI
Totale RATEI E RISCONTI ATTIVI

pag. 20

178,51

786,20

1.527.939,63

1.342.130,04

185.809,59

-

31.221,31

4.375,42

5.697,40

93.952,51

62.731,20

5.001,70

5.336,04

334,34

147.942,12

342.424,59

194.482,47

34.648,65

34.648,65

2.002,06

18.925,10

20.927,16

2.414,77

2.414,77

237.282,99

85.426,43

11.135,56

102.621,21

-

607,69
-

1.321,98

-

151.856,56
91.485,65

Totale IMMOBILIZZAZIONI QUARTO D'ALTINO
Totale IMMOBILIZZAZIONI CASALE S.S.

7.208.389,58

7.208.389,58

12.289.513,64

12.296.375,29

Totale AMPLIAMENTO CASALE S.S.

81.768,00

81.768,00

Totale IMMOBILE VILLA ZILIOTTO

1.756.536,64

1.756.536,64

Totale ARREDI E MACCHINE UFF.ELET.ELETTR

52.829,94

68.685,06

Totale AUTOMEZZI

74.000,02

74.000,02

4.505,48

7.128,08

23.495.764,45

23.496.024,30

Totale RIMANENZE FINALI
Totale Attività

6.861,65
15.855,12
2.622,60
259,85

PASSIVITA'
Totale FORNITORI

164.160,00

371.096,10

1.031.325,92

937.348,78

Totale ERARIO C.TO DIPENDENTI

25.492,54

35.937,98

Totale ENTI PREVIDENZIALI

73.552,46

68.075,18

Totale DIPENDENTI CTO STIP.

97.390,00

104.456,91

Totale CAUZIONI C.TO OSPITI

20.985,00

14.985,00

127.961,69

217.658,53

Totale MUTUI REGIONALI

2.880.000,00

2.760.000,00

-

Totale MUTUO BANCHE

8.418.654,01

7.831.001,04

-

Totale F.DO AMM.TO IMM.QUARTO D'A

250.529,57

501.059,14

250.529,57

Totale F.DO AMM.TO IMM.CASALE S.S

3.149.888,31

3.560.670,95

410.782,64

514.376,30

581.722,58

67.346,28

74.000,02

74.000,02

26.860,49
114.427,79

38.058,58
78.994,81

-

11.198,09
35.432,98

153.942,95

144.391,25

-

9.551,70

6.372.217,40

6.372.757,40

540,00

23.495.764,45

23.692.214,25

196.449,80

16.310,03

27.846,28

11.536,25

5.830,75

16.577,83

10.747,08

40.880,95

43.579,36

272.809,15

263.535,14

Totale DEBITI DIVERSI

Totale RATEI E RISCONTI PASSIVI

Totale F.DO AMM.TO IMM.VILLA ZILIOTTO
Totale F.DO AMM.TO AUTOMEZZI
Totale F.DO AMM.TO ARREDI E MACCHINE UFF
Totale FDO ACC.TO DIPENDENTI
Totale FDO ACC.TO IMPOSTE E TASSE
Totale ALTRI FONDI
Totale CONTI DI CAPITALE
Totale Passività

206.936,10
-

93.977,14
10.445,44

-

5.477,28

-

6.000,00

7.066,91
89.696,84
120.000,00
587.652,97

-

-

-

ONERI
Totale ONERI PSICOLOGO
Totale ONERI LOGOPEDISTA
Totale ONERI FISIOTERAPISTA
Totale ONERI DEL PERSONALE AMM.VO
Totale ONERI DEL PERSONALE QUARTO D'A.

118.273,63

247.403,92

Totale ONERI DEL PERSONALE CASALE S.SILE

1.240.673,59

1.329.089,83

Totale ONERI DEL PERSONALE CENTRO DIURN

50.815,47

Totale ONERI PERSONALE MANUTENZIONE

32.536,16

54.438,34

Totale SERVIZI ESTERNI

1.398.293,17

1.626.070,65

202.557,85

175.684,16

Totale SPESE PRODUZIONE SERVIZI

343.029,64

351.321,07

11.347,47

Totale SPESE GENERALI
Totale ONERI FINANZIARI
Totale IMPOSTE E TASSE
Totale AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI
Totale RIMANENZE INIZIALI
Totale Oneri
RICAVI E PROVENTI
Totale RETTE QUARTO D'ALTINO
Totale RETTE CASALE
Totale CENTRO DIURNO
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9.274,01
129.130,29
88.416,24

-

Totale MATERIALI DI CONSUMO
Totale SPESE COMMERCIALI

2.698,41
-

50.815,47
21.902,18
227.777,48

-

26.873,69

7.989,68

-

3.357,79

182.387,34

172.545,59

-

9.841,75

197.400,39

181.954,50

-

15.445,89

96.311,03

87.130,18

-

9.180,85

769.470,28

740.333,76

-

29.136,52

10.161,67

4.505,48

-

5.656,19

4.989.088,57
-

8.291,43

5.330.005,77

340.917,20

-

-

941.735,11

1.351.596,62

409.861,51

3.900.142,66

3.411.495,05

-

488.647,61

244.872,29

84.455,68

-

160.416,61

Totale CONTRIBUTI RIABILITAZIONE QUARTO

14.462,70

18.576,50

Totale CONTRIBUTI RIABILITAZIONE CASALE

50.454,86

37.637,14

Totale PROVENTI DIVERSI

44.527,39

139.696,13

1.674,27

1.288,88

4.113,80
-

12.817,72
95.168,74

Totale PROVENTI FINANZIARI SU TITOLI

-

Totale INTERESSI ATTIVI
Totale RICAVI PER RIMBORSI

-

385,39

528,00

546,00

18,00

41.006,41

81.395,74

40.389,33

Totale RIMANENZE FINALI

4.505,48

7.128,08

2.622,60

Totale Ricavi e Proventi

5.243.909,17

5.133.815,82

TOTALE ATTIVITA'

23.495.764,45

23.496.024,30

259,85

TOTALE PASSIVITA'

23.495.764,45

23.692.214,25

196.449,80

Totale SOPRAVVENIENZE ED ABBUONI ATTIVI

-

110.093,35

RIEPILOGO:

DIFFERENZA

-

-

196.189,95

TOTALE ONERI

4.989.088,57

5.330.005,77

TOTALE RICAVI E PROVENTI

5.243.909,17

5.133.815,82

254.820,60

196.189,95

DIFFERENZA

-

- 196.189,95
340.917,20
-

110.093,35
451.010,55

Privacy
La associazione ha adempiuto agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy redigendo la documentazione richiesta e adottando le misure necessarie per la
tutela dei dati.
Compensi amministratori
In conformità alle previsioni statutarie i Consiglieri non hanno percepito alcun compenso
per il loro operato di amministratori
Lavoro Volontario
Oltre ai 5 Consiglieri i volontari iscritti al Registro Volontari e che hanno collaborato con la
nostra associazione nel 2020 sono 31; essi collaborano con il servizio educativo per le attività di animazione
Contratti/Convenzioni con Pubbliche Amministrazioni
-

Accreditamenti e autorizzazioni Regione Veneto per le 2 RSA di Quarto d’Altino e
Casale sul Sile
Convenzione ULSS2 per la RSA di Casale e ULSS 3 per la RSA di Quarto
d’Altino
Convenzione con il Comune di Casale sul Sile per la fornitura domiciliare dei pasti
agli anziani che usufruiscono del servizio di assistenza domiciliare comunale

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In ottemperanza agli adempimenti di trasparenza e pubblicità previsti ai sensi della Legge n.
124 del 04 agosto 2017 art. 1 commi 125-129, che ha imposto l’obbligo di indicare in nota
integrativa “sovvenzioni, contributi, e comunque vantaggi economici di qualunque genere” si
riportano di seguito gli estremi dei relativi importi:
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-

-

-

attribuzione 5 per mille:
soggetto erogante Stato Italiano
data 1^ erogazione 30/07/2020
data 2^ erogazione 06/10/2020

importo €. 3.676.17
importo € 3.880.17

Contributi straordinari Dgr 1524:
soggetto erogante Ulss3 il 09/02/21
soggetto erogante Ulss2 il 04/03/21

importo € 51.000,00
importo € 24.000,00

Credito d’imposta ”Bonus sanificazione”:
soggetto erogante Stato Italiano il 18/01/21

importo € 5.025,00

Contributo Prendiamoci Cura:
soggetto erogante Stato Italiano il 15/09/20

importo € 7.998,00

Esonero Inps:
soggetto erogante Stato Italiano tramite F24 importo € 11.795.53
Credito d’imposta “Bonus Adeguamento Ambienti Lavoro”:
soggetto erogante Stato Italiano tramite F24
importo € 9.987,00

Si fa notare che è ancora in essere il finanziamento erogato nel 2018 da Regione Veneto
per euro 3.000.000,00 rimborsabili in 25 anni (finanziamento a tasso zero)
Si evidenzia, inoltre, che i fondi incassati a seguito della raccolta del 5 per mille sono stati
destinati dall’Associazione a copertura dei costi per l’acquisto di ausili e contenzioni utili per i
nostri ospiti.
Parte finale
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della associazione tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e
fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimonialefinanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.

Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
(Luigi Buratto)
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