
ASP N. 2 DELLA PROV. DI L'AQUILA -CASA SANTA 
DELL'ANNUNZIATA

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in
VIA CIRC.NE ORIENTALE 43A - 67039 
SULMONA (AQ)

Codice Fiscale 92030510660

Numero Rea AQ 000000000000

P.I. 02021480666

Capitale Sociale Euro 0

Forma giuridica Societ di mutuo soccorso

Settore di attività prevalente (ATECO) 960909

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 10.228.266 0

Totale immobilizzazioni (B) 10.228.266 0

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 95.795 0

Totale crediti 95.795 0

IV - Disponibilità liquide 5.833 0

Totale attivo circolante (C) 101.628 0

D) Ratei e risconti 3.446 0

Totale attivo 10.333.340 0

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 9.667.369 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (114.364) 0

Totale patrimonio netto 9.553.005 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 9.309 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 440.269 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 330.757 0

Totale debiti 771.026 0

Totale passivo 10.333.340 0
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 866.105 0

5) altri ricavi e proventi

altri 279.533 0

Totale altri ricavi e proventi 279.533 0

Totale valore della produzione 1.145.638 0

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 182.434 0

7) per servizi 341.002 0

9) per il personale

a) salari e stipendi 513.350 0

b) oneri sociali 149.482 0

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 2.843 0

c) trattamento di fine rapporto 2.843 0

Totale costi per il personale 665.675 0

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

263 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 263 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 263 0

14) oneri diversi di gestione 48.650 0

Totale costi della produzione 1.238.024 0

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (92.386) 0

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 10 0

Totale proventi diversi dai precedenti 10 0

Totale altri proventi finanziari 10 0

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 18.048 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 18.048 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (18.038) 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (110.424) 0

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte relative a esercizi precedenti 3.940 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 3.940 0

21) Utile (perdita) dell'esercizio (114.364) 0

v.2.9.4 ASP N. 2 DELLA PROV. DI L'AQUILA -CASA SANTA DELL'ANNUNZIATA

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 3 di 17

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

I documenti che costituiscono e corredano il bilancio di esercizio sono stati redatti
conformemente al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, sono inoltre state
utilizzate le indicazioni desunte dallo schema tipo di Regolamento di Contabilita per le
Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona di cui alla L.R. 24 giugno 2011, n. 17 Riordino
delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (Ipab) e disciplina delle
Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (Asp), per quanto non espressamente previsto
nell'ambito della documentazione sopraindicata, si e fatto riferimento alle indicazioni di cui
alla prevalente dottrina in materia di bilancio di esercizio (principi contabili emanati a cura
della Commissione nazionale dei Dottori commercialisti e Ragionieri cosi come aggiornati
dall'Organismo italiano di contabilita - OIC-).
 
Criteri di redazione
La presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, costituisce,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si
compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 corrisponde alle risultanze di scritture
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice
civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi
dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai
saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è
avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone
il Regolamento CE; all'unità inferiore se inferiori a 0,5 euro e all'unità superiore se pari o
superiori a 0,5.
- i dati della nota integrativa sono espressi in sono espressi in unità di euro in quanto
garantiscono una migliore intelligibilità del documento.
 
Il Bilancio e stato compilato nella forma abbreviata e non e stata redatta la relazione sulla
gestione; a tale fine si dichiara che la societa non risulta essere controllata da altre societa e
pertanto non possiede, sia direttamente che indirettamente, quote od azioni di societa
controllanti.
 
ATTIVITA' SVOLTA
 
L'Asp 2 della provincia di L'Aquila svolge attivita nel settore sociale in genere, di gestione
asili nido e case di riposo in particolare.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto
ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 5, codice civile.
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Principi di redazione

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;
- gli utili 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. 2423-
ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
Si precisa inoltre che:
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria dell'Asp n. 2, nonché del risultato economico.
 

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione applicati
La valutazione delle voci di bilancio e stata effettuata tenendo conto del principio di
prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attivita, nonche tenendo conto del
principio di prevalenza della sostanza economica, dell'elemento dell' attivo e del passivo
considerato, sulla forma giuridica. Ogni posta di bilancio segue il nuovo principio della
rilevanza desunto dalla direttiva 2013/34 secondo cui "e rilevante lo stato dell'informazione
quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le
decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa" E' stato altresi seguito il
postulato della competenza economica per cui l'effetto delle operazioni e degli altri eventi e
stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si
riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e
pagamenti). Si e tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili pubblicati da OIC ed
aggiornati a seguito delle novita introdotte dal D.Lgs. 139/2015, che recepisce la
Direttiva contabile 34/2013/UE.
 

v.2.9.4 ASP N. 2 DELLA PROV. DI L'AQUILA -CASA SANTA DELL'ANNUNZIATA

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 5 di 17

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.
VOCI DELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE
B) - Immobilizzazioni
Conformemente al contenuto dell'articolo 2426 del Codice civile ai punti 1), 2), 3) e 5) le
immobilizzazioni vengono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo di tutti i
costi accessori direttamente imputabili, degli oneri relativi al finanziamento della
fabbricazione, al netto dei fondi di ammortamento e di eventuali svalutazioni.
B.I.) - Immobilizzazioni immateriali
Sono valutate al costo d'acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori e sono
ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura.
 Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore
inferiore a quello di iscrizione, vengono iscritte a tale minor valore e la differenza viene
imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano meno i motivi della
rettifica effettuata il valore originario viene ripristinato.
I costi di impianto ed ampliamento sono iscritti con il consenso del collegio sindacale e sono
ammortizzati entro un periodo non superiore ai cinque esercizi I costi di sviluppo sono iscritti
con il consenso del collegio sindacale ed ammortizzati entro un periodo non superiore ai
cinque esercizi. Nella voce sono compresi i costi ad utilita pluriennale capitalizzati nella
misura in cui si ritiene che gli stessi potranno essere recuperati dai ricavi futuri relativi alla
vendita dei prodotti oggetto di tali investimenti
Il costo delle immobilizzazioni immateriali e rettificato quando specifiche leggi consentono o
obbligano la rivalutazione delle immobilizzazioni per adeguarle, anche se solo in parte, al
mutato potere di acquisto delle monete.
 
B.II.) - Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo
degli oneri accessori di diretta imputazione e dei costi di manutenzione e riparazione se di
natura straordinaria.
I costi di manutenzione ordinaria sono addebitati integralmente al Conto Economico. I costi
di manutenzione aventi natura incrementativa sono portati ad aumento del costo del cespite
cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.
Si precisa che nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell'attivo
dello Stato Patrimoniale.
L'ammortamento inizia ai sensi dell'art. 2426 del Codice Civile ed in conformità a quanto
previsto dal principio contabile OIC n. 16, nel momento in cui il cespite è disponibile e pronto
per l'uso.
Gli ammortamenti sono calcolati, in maniera sistematica, con riferimento al costo di
acquisizione ad aliquote costanti basate sulle seguenti aliquote:
Fabbricati 3,0%
Impianti e Macchinari 12,5%
Attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona
12,5%
Mobili e arredi 10,0%
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed altri strumenti elettronici
ed informatici 20,0%
Automezzi 25,0%
Altri beni 12,5%
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Si precisa infine che, i beni strumentali materiali di valore unitario inferiore ad Euro 516,00
acquisiti nel corso dell'esercizio, non vengono iscritti fra le immobilizzazioni in quanto ritenuti
non aventi utilità pluriennale, pertanto sono direttamente iscritti a conto economico al valore
di costo sostenuto.
I beni in locazione finanziaria sono iscritti nell'attivo patrimoniale nell'esercizio in cui e
esercitato il diritto di riscatto. Durante il periodo di locazione l'impegno ad effettuare i relativi
pagamenti ed il valore capitale dei beni in locazione finanziaria iscritti fra i conti d'ordine e il
costo della locazione concorre alla determinazione del risultato d'esercizio tramite l'
addebitamento al conto economico dei canoni di leasing registrati per competenza.
Rimandiamo al commento della voce di bilancio per la determinazione degli effetti
economico-finanziari che sarebbero risultanti dall'applicazione del metodo finanziario.
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore
inferiore a quello di iscrizione, vengono ridotte a tale minor valore e la differenza viene
imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano meno i motivi della
rettifica effettuata per perdite durevoli di valore viene ripristinato il valore originario.
I terreni ed i beni definibili come di elevato valore artistico non sono stati assoggettati ad
ammortamento
 
B.III.) - Immobilizzazioni Finanziarie
Nelle immobilizzazioni finanziarie sono inclusi unicamente elementi patrimoniali destinati ad
essere utilizzati durevolmente. Di seguito esponiamo i principi contabili e i criteri di
valutazione delle voci piu rilevanti: Le partecipazioni in societa controllate, collegate e le
partecipazioni in altre societa sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli eventuali
oneri accessori di sottoscrizione od al valore di perizia per quelle derivanti da operazioni di
conferimento. Il costo viene rettificato in presenza di perdite durevoli di valore. Il valore
originario viene ripristinato qualora siano venuti meno i motivi delle precedenti svalutazioni
effettuate. Gli effetti della valutazione secondo il metodo del patrimonio netto sono
evidenziate nel commento alle corrispondenti voci di bilancio
Le immobilizzazioni finanziarie costituite da crediti sono valutate al presumibile valore di
realizzo. I inclusi tra le immobilizzazioni finanziarie sono iscritti al presunto valore dicrediti 
realizzo
C.I.) - Rimanenze
Le rimanenze di magazzino, distinte in sanitarie e non sanitarie, sono iscritte con riferimento
all'ultimo costo di acquisto.
C.II.) - Crediti
I crediti, distinti in base alla presunta durata, sono iscritti secondo il presumibile valore di
realizzazione.
C.IV.) - Disponibilità liquide
Sono valutate al valore nominale.
D) - Ratei e risconti attivi
I ratei ed i risconti sono stati calcolati nel rispetto del principio della competenza temporale, a
norma del 6° comma dell'art. 2424-bis, e comprendono quote di costi e proventi, comuni a
due o più esercizi.
VOCI DEL PASSIVO DELLO STATO PATRIMONIALE
A) - Patrimonio Netto
Rappresenta la differenza tra tutte le voci dell'attivo e quelle del passivo determinate
secondo i principi sopra enunciati ed è costituito come di seguito indicato:
• Fondo di Dotazione
• Variazioni al Fondo di dotazione
• Utili (perdite) di esercizi precedenti, portati a nuovo
• Utile (perdita) dell'esercizio
Fondo di dotazione e variazioni al Fondo di dotazione
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II fondo di dotazione è stato determinato all'inizio dell'attività gestionale dell'ASP Le
variazioni al fondo di dotazione iniziale sono rappresentate da tutte le variazioni che nei
successivi esercizi hanno interessato il conto in oggetto, in base alle regole stabilite dal
Regolamento di Contabilità Regionale citato.
Utili (Perdite) portate a nuovo
Questa categoria accoglie i risultati economici delle gestioni pregresse riportati a nuovo fino
al momento in cui l'Assemblea dei Soci, non individuerà le modalità di utilizzo dei risultati
positivi di gestione e/o di copertura delle perdite.
Utile (Perdita) dell'esercizio
Tale categoria accoglie il risultato economico dell'esercizio in chiusura.
B) - Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti, di esistenza certa o
probabile, dei quali, tuttavia, alla chiusura dell'esercizio, non erano determinabili
l'ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima
possibile sulla base degli elementi a disposizione.
C) Trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato e determinato in conformita di quanto
previsto dall'art. 2120 del codice civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze
dei dipendenti maturate alla data del bilancio. Tale passivita e soggetta a rivalutazione come
previsto dalla normativa vigente.
D) - Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale.
E) - Ratei e risconti passivi
I ratei ed i risconti sono stati calcolati nel rispetto del principio della competenza temporale, a
norma del 6° comma dell'art. 2424-bis, C.C. e comprendono quote di costi e proventi,
comuni a due o più esercizi.
VOCI DEL CONTO ECONOMICO
Costi e ricavi
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza
con rilevazione dei relativi ratei e risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi,
degli sconti, abbuoni e premi nonche delle imposte direttamente connesse con la vendita dei
prodotti e la prestazione dei servizi. I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi,
sconti, abbuoni e premi, nonche delle imposte direttamente connesse con l'acquisto dei beni
o delle prestazioni.
Imposte
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione
degli oneri di imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale; il debito
previsto, tenuto conto degli anticipi versati e delle ritenute d'acconto subite a norma di legge,
viene iscritto nella voce "Debiti Tributari" nel caso risulti un debito netto e nella voce crediti
tributari nel caso risulti un credito netto.
In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la
connessa fiscalita differita. Cosi come previsto dal principio contabile OIC 25, le imposte
anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono iscritte solo se sussiste la
ragionevole certezza del loro futuro recupero. Eventuali variazioni di stima (comprese le
variazioni di aliquota) vengono allocate tra le imposte a carico dell'esercizio.
Non sono effettuati accantonamenti di imposte differite a fronte di fondi o riserve tassabili a
causa delle scarse probabilita di distribuire la riserva ai soci.
 

Immobilizzazioni
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Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

 

Codice Bilancio Descrizione

A B 20 000 IMMOBILIZZAZIONI: immobilizzazioni materiali

Descrizione Consistenza 
Iniziale

Incrementi Decrementi Consistenza 
Finale

TERRENI   271.055,74 0,00 271.054,74

FABBRICATI DISPONIILI   3.050.014,64 0,00 3.050.014,64

FABBRICATI INDISPONIILI   8.903.174,86
 

8.903.174,86

ARREDAMENTI
 

146.815,59
 

146.815,59

FONDO AMM ATTREZZATURE
     

-263,40

FONDO AMM ARREDAMENTO
     

-142.530,95

         

 

Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 10.224.754 10.224.754

Valore di bilancio 0 0

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 3.512 3.512

Totale variazioni 3.512 3.512

Valore di fine esercizio

Costo 10.224.754 10.224.754

Valore di bilancio 10.228.266 10.228.266

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di realizzo". Non si è ritenuto di
dover eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è motivo di
preoccupazione per l'esigibilità dei crediti stessi.
 

 

Codice Bilancio Descrizione

A C 20 010 CREDITI : : Esigibili entro l'esercizio successiv

Descrizione Consistenza 
Iniziale

Incrementi Decrementi Consistenza 
Finale
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CREDITI V/CLIENTI           904.635        838.037        66.597

CREDITI DIVERSI           229.254        210.186        19.067

CREDITI V/ALTRI            21.028         10.898 10130

 

 

La voce: - crediti v/clienti indica i crediti che l'Asp vanta nei confronti degli ospiti della Casa
di Riposo "Casa Santa dell'Annunziata" di Sulmona, Casa di Riposo "G. Colaianni"
di   Roccaraso e Scuola dell'infanzia "Regina Margherita" di Sulmona; - crediti diversi
indicano i fitti che l'Asp vanta nei confronti dei locatori degli immobili di proprietà
regolarmente affittati; - crediti diversi nei confronti del MIUR per un contributo a favore della
scuola paritaria Scuola per l'infanzia Regina Margherita.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Sono rappresentate dal saldo contabile del conto corrente Iin essere presso l'istituto di
credito BPER filiale di Sulmona.
 

Codice Bilancio Descrizione

A C 40 000 ATTIVO CIRCOLANTE : DISPONIBILITA' LIQUIDE

Descrizione Consistenza 
Iniziale

Incrementi Decrementi Consistenza Finale

BPER           352.629        346.796         5.832

 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Totale disponibilità liquide 0 5.833 5.833

Ratei e risconti attivi

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.
Sono rappresentati dal costo relativo ad una polizza assicurativa, responsabilità civile, di
totale competenza del futuro esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le variazioni nelle voci patrimoniali passive sono così riepilogate:
A) Patrimonio netto € 9.553.005,21.
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato € 9.309,35
D) Debiti € 771.025,31
E) Ratei e risconti ...
Totale passivo  € 10.333.339,87
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
 

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti al 31/12/2018. ammontano complessivamente a euro 771.025,31.
I debiti con scadenza superiore a cinque anni ammontano complessivamente a Euro
330.756,75, più precisamente sono nei confronti di: - BANCA PROXIMA € 168.412,58 -
BPER € 162.344,17.
Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando le variazioni che le hanno interessate.
 
 

Codice Bilancio Descrizione

P D 00 010 DEBITI : Esigibili entro l'esercizio successiv

Descrizione Consistenza 
Iniziale

Incrementi Decrementi Consistenza 
Finale

ERARIO  C/ACCONTI             43.037       -43.037

ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA            38.593         42.312        -3.719

BANCA PROXIMA         1.467.461      1.287.285       180.176

ALTRI DEBITI FINANZIARI            10.887          10.887

DEBITI V/FORNITORI           507.548        390.507       117.040

FATTURE DA RICEVERE            53.946         22.610        31.335

ERARIO C/IVA            26.206         20.291         5.914
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DEBITI V/ERARIO           123.359        111.012        12.347

ERARIO C/RIT. LAVORO 
AUTONOMO

           15.189         12.241         2.947

REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF             9.077          8.607           470

COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF             2.033          1.901           131

INPS C/COMPETENZE           273.843        247.448        26.394

DEBITI PER CAUZIONI               400             400

SALARI E STIPENDI DA LIQUIDARE           456.194        450.817         5.376

DEBITI DIVERSI           108.703         15.128        93.574

 

Non ci sono debiti esigibili oltre 5 anni.
I mutui e le operazioni a medio-lungo termine si riferiscono a finanziamenti concessi da
Istituti di Credito.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I costi e i ricavi 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 ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la
prestazione viene effettivamente eseguita.
 

 

 

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attivita
Ripartizione dei ricavi
Si riporta una elaborazione sintetica dei ricavi e dei costi suddivisi per le singole unita ed
attivita: Casa Santa dell'Annunziata; Casa di Riposo  Colaianni; Asilo Regina Margherita; e
Attivita di Accoglienza Migranti per i primi sette mesi dell'anno 2018, periodo nel quale è
stato gestito il centro di accoglienza. Lo schema riporta per ciascuna unita ed attivita sia i
ricavi direttamente imputabili, sia i costi diretti; in riferimento ai costi indiretti essi sono stati
attribuiti alle singole Unita e Attivita con il cost driver del fatturato.
 
 

 

Casa Santa Colaianni Asilo R. Margherita Immigranti
         

Ricavi 469.587 166.931 28.840 190.616
Altri ricavi 279.543

 

10.130
 

         
         

Costi diretti 783.668 154.669 64.209 140.769
         

I MARGINE -34.538 12.262 -25.239 49.848
         
         

Costi ind. 75.432 16.956 4.946 19.362
         

RISULTANZE -109.970 -4.694 -30.185 30.485
 
 
 
 
 
 
 
La voce  comprende:Altri ricavi e proventi
- plusvalenze per rimborso Inail per euro 3.473,34.
- rateo transazione Casa Santa/Comune di Sulmona (Palazzo Annunziata), relativo alla

per euro 55.00,00.convenzione per l'utilizzo di Palazzo Anninziata 
- affitti attivi per euro 221.059,70, relativi agli immobili di proprietà dell'ex IPAB Casa Santa
dell'Annunziata.
- contributi da MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA -
UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI - UFFICIO III - AMBITO TERRITORIALE DI L'AQUILA -
UFFICIO III - AMBITO TERRITORIALE DI L'AQUILA, con sede legale in VIA ROCCO
CARABBA, 4 L'AQUILA 67100 L'AQUILA (AQ) codice fiscale 80007350665 per euro
10.898,87; rilevato per sole 10.130,00, in quanto 768,87 sono state trattenute dall'Agenzia
della Riscossione a seguito di pignoramento delle cifre.
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Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

L'ammontare dei proventi di entità o incidenza eccezionali è pari a euro 3.473,34 relativo ad
un rimborso Inail.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

In ossequio al disposto dell'art. 2427 n. 15 del codice civile Vi informiamo che il movimento
del personale dipendente ed il conseguente numero medio risulta:                   
 
 

Dirigenti e
Quadri

Impiegati O p e r a i
e  intermedi     

Totale

I n i z i o
esercizio                                   

 

 
 

   

Assunzioni
/passaggi di
qualifica        

 

1 20,86 21,86

Uscite/passaggi di
qualifica               

       

F i n e
esercizio                                    

 

1 20,86 21,86

N u m e r o
medio                                   

 

1 20,86 21,86

 
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla copertura della perdita dell'esercizio, il Consiglio di amministrazione 
 propone di destinare il risultato d'esercizio: - il riporto a nuovo della perdita di esercizio pari
a euro 114.363,70
 

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza
alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte
integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità
al principio di chiarezza.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni
che si rendessero necessarie.
 
L'organo amministrativo ritiene, Signori Soci, che l'attività svolta e i risultati conseguiti in
termini economici e finanziari siano tali da dimostrare che il mandato da Voi affidato è stato
assolto con serietà, precisione e puntualità e, quindi, dopo aver esposto i fatti amministrativi
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e gestionali più rilevanti dell'esercizio appena concluso, le premesse e le positive prospettive
per quello entrante, Vi invita ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018 e tutti.
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Nota integrativa, parte finale

L'articolo 1, commi 125 129, L. 124/2017 impongono alle imprese di evidenziare nella - Nota
del bilancio le relative a integrativa informazioni sovvenzioni, contributi, incarichi

e comunque a di qualunque genere :retribuiti vantaggi economici ricevuti da
pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in 
mercati regolamentati;
societa da loro controllate, e da societa a partecipazione pubblica, ivi comprese 
quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati;
societa da loro partecipate.

L'Asp 2 della provincia di L'Aquila nel corso dell'esercizio 2018 e analizzando il solo principio
di Cassa ha ricevuto sovvenzioni da:
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICI
SCOLASTICI PROVINCIALI - UFFICIO III - AMBITO TERRITORIALE DI L'AQUILA -
UFFICIO III - AMBITO TERRITORIALE DI L'AQUILA, con sede legale in VIA ROCCO
CARABBA, 4 L'AQUILA 67100 L'AQUILA (AQ) codice fiscale 80007350665 per EURO 
10.898,87; relativa all'Asilo Regina Margherita di Sulmona.
- COMUNE DI SULMONA, con sede in Via Mazzara 21, p. iva 00181820663, per EURO  
50.373,82, relative all'integrazione delle rette di ricovero per gli ospiti meno abbienti.
 
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società 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 patrimoniale-
finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
 
Sulmona,
 
Il Presidente del CdA

 

(.........................................)

 

I Consiglieri

 

(.........................................)

 

(.........................................)
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