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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  IPARK S.R.L. - UNIPERSONALE  

Sede:  VIA S.PIETRO 60 VICENZA VI  

Capitale sociale:  80.000,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  VI  

Partita IVA:  03175050248  

Codice fiscale:  03175050248  

Numero REA:  304592  

Forma giuridica:  SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  

Settore di attività prevalente (ATECO):  873000  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  sì  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento: 

 sì  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 

direzione e coordinamento: 

 IPAB VICENZA  

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:    

 

 

Bilancio al 31/12/2016  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2016 31/12/2015 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 8.224 12.152 

 II - Immobilizzazioni materiali 63.158 40.770 

Totale immobilizzazioni (B) 71.382 52.922 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze 8.894 8.286 

 II - Crediti 1.379.409 1.306.369 
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 31/12/2016 31/12/2015 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.355.313 1.282.273 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 24.096 24.096 

 IV - Disponibilita' liquide 488.045 127.805 

Totale attivo circolante (C) 1.876.348 1.442.460 

D) Ratei e risconti 958 798 

Totale attivo 1.948.688 1.496.180 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 80.000 80.000 

 IV - Riserva legale 18.191 18.191 

 VI - Altre riserve 70.414 67.616 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 28.837 2.800 

Totale patrimonio netto 197.442 168.607 

B) Fondi per rischi e oneri 55.306 55.306 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 51.251 54.016 

D) Debiti 1.644.689 1.218.251 

 esigibili entro l'esercizio successivo 1.638.602 1.212.164 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 6.087 6.087 

Totale passivo 1.948.688 1.496.180 

 

Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2016 31/12/2015 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.668.023 2.483.985 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 1.187.086 1.066.509 

  altri 2.381.860 693.547 

 Totale altri ricavi e proventi 3.568.946 1.760.056 

Totale valore della produzione 6.236.969 4.244.041 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 180.668 141.018 

 7) per servizi 1.702.223 1.374.003 
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 31/12/2016 31/12/2015 

 8) per godimento di beni di terzi 228.364 225.150 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 3.433.580 1.948.094 

  b) oneri sociali 451.926 398.348 

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

112.792 95.063 

   c) trattamento di fine rapporto 111.480 95.063 

   d) trattamento di quiescenza e simili 1.312 - 

 Totale costi per il personale 3.998.298 2.441.505 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 

15.950 15.899 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.928 3.929 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 12.022 11.970 

  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide 

6.469 - 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 22.419 15.899 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (609) 5 

 14) oneri diversi di gestione 60.451 38.611 

Totale costi della produzione 6.191.814 4.236.191 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 45.155 7.850 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 851 920 

  Totale proventi diversi dai precedenti 851 920 

 Totale altri proventi finanziari 851 920 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 816 1.265 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 816 1.265 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 35 (345) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 45.190 7.505 

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

 imposte correnti 15.104 4.698 

 imposte differite e anticipate 1.249 7 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 16.353 4.705 
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 31/12/2016 31/12/2015 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 28.837 2.800 
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Nota integrativa, parte iniziale 

Spettabile Socio, 

il bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e 
Nota Integrativa, redatto in conformità al disposto degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile nel rispetto del 
postulato della chiarezza, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute e rappresenta, 
secondo verità e correttezza, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società al 31/12/2016. 

Preliminarmente, si specifica che nella redazione del presente bilancio sono state applicate le disposizioni 
introdotte dalla direttiva CEE 2013/34/UE, recepita con D. Lgs. n. 139 del 18/8/2015, entrate in vigore il 
1/1/2016 ed applicabili ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire da quella data. 

La direttiva ha introdotto, tra le altre, delle modifiche in ordine alla composizione ed alla struttura del bilancio di 
esercizio e ai criteri di valutazione, imponendo una riclassificazione di alcune voci del bilancio dell’esercizio 
precedente. 

Si specifica altresì che nella redazione del presente bilancio sono stati  applicati i principi contabili nazionali di 
cui all’art. 9 bis, comma 1, lettera a), D. Lgs. n. 38 del 28/2/2015, come recentemente aggiornati 
dall’Organismo italiano di contabilità (OIC) sulla base delle disposizioni contenute nel D. Lgs.n. 139 del 
18/8/2015. 

Il bilancio di esercizio viene presentato in forma abbreviata secondo le modalità contenute nell’articolo 2435 
bis, codice civile, poiché ricorrono i presupposti previsti dal medesimo articolo di legge, senza peraltro adottare 
le semplificazioni di esposizione consentite per il Conto Economico. In aderenza alle previsioni dell’art. 2435 
bis, codice civile, la società risulta esonerata dalla redazione del rendiconto finanziario ed il contenuto della 
presente nota integrativa riflette gli obblighi di indicazione semplificati previsti dallo stesso articolo; peraltro, 
nonostante la previsione di cui al quarto comma dell’art. 2435 bis, codice civile, si è comunque ritenuto di 
integrare la stessa di talune informazioni che il ricorso al bilancio abbreviato consentirebbe di omettere.  

A completamento della doverosa informazione ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numeri 3 e 4, codice civile, si 
anticipa in questo paragrafo che la società non possiede partecipazioni in società controllanti o quote proprie, 
né direttamente né per tramite di società fiduciaria o per interposta persona: pertanto, come consentito dall’art. 
2435 bis, comma 6, codice civile, non viene redatta la relazione sulla gestione. 

Principi di redazione 

I principi utilizzati nella redazione del bilancio non si discostano da quelli di cui all’art. 2423-bis codice civile; in 
particolare: 

� la valutazione delle singole voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva di una normale 
continuità dell’attività aziendale; 

� l’imputazione a bilancio dei proventi e degli oneri è stata effettuata nel rispetto del principio della 
competenza temporale e indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; 

� si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se divenuti noti dopo la 
conclusione dell'esercizio; 

� si è tenuto conto dei soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

� si è data separata indicazione degli elementi eterogenei componenti le singole poste o voci delle attività o 
passività, così da evitare compensi tra partite; 

� nel corso dell’esercizio scorso e nei mesi precedenti l’approvazione del bilancio stesso non si sono 
verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui all’art. 2423, comma 5, 
codice civile, per fornire una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio d’esercizio. 

A norma dell’articolo 2423 comma 5 codice civile il bilancio e la nota integrativa sono redatti in unità di EURO. 
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Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio 

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota 
integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti. 

Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuate ne suddivisioni ne 
raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter, 
comma 2, codice civile. 

Dal momento che l'art. 2423 ter, comma 5, codice civile, prevede che si debba indicare nello stato patrimoniale 
e nel conto economico la corrispondente voce dell'esercizio precedente, stanti le novità determinate dall’entrata 
in vigore del D. Lgs. N. 139 del 18/8/2015 sono stati effettuati gli opportuni aggiustamenti ai dati del bilancio del 
2015 al fine di renderlo aderente alle regole di redazione del bilancio dell'esercizio 2016. 

Ai sensi dell’art. 2424, comma 1, codice civile, si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo 
che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio. 

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio e nella valutazione delle singole voci non si 
discostano da quelli statuiti dall’art. 2426, codice civile, ed in quanto compatibili con le disposizioni di legge 
sono conformi alle indicazioni contenute nei principi contabili nazionali emanati dall’Organismo Italiano di 
Contabilità. Ad eccezione di limitati casi in cui ciò si sia reso necessario in aderenza alle novità normative 
determinate dal D.Lgs. n. 139 del 18/8/2015 ed ai principici contabili nazionali revisionati, come in appresso 
specificato trattando dei singoli elementi dell’attivo e del passivo, gli stessi non sono variati rispetto all’esercizio 
precedente. 

Si segnala inoltre che ai fini di quanto previsto dal punto 1 dell’art. 2427, codice civile, non sussistono attività o 
passività in valuta alla data di chiusura dell’esercizio, né risultano iscritte in bilancio valori originariamente 
espressi in valuta. 

Le informazioni di seguito contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative 
voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico. I criteri di valutazione specificamente adottati 
sono commentati trattando delle singole voci. 

 

Nota integrativa, attivo 

Si rappresentano di seguito le poste iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale.  

Immobilizzazioni 

Introduzione 

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto, comprensivo dei relativi oneri accessori. 
L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o spesa. 

Gli importi sono esposti al netto dei relativi fondi che accolgono le quote di ammortamento sistematicamente 
calcolate ed accantonate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. 

Nello specifico, i costi relativi alle immobilizzazioni immateriali si riferiscono: 

• alle spese sostenute per le modifiche dell’oggetto sociale e per l’aggiornamento dello statuto sociale, atto 
notaio Enrico Mele di Vicenza, Repertorio n. 86.235 Raccolta n. 17.181 ammortizzate in 5 esercizi; 

• alle licenze informatiche e software per la gestione delle cartelle socio sanitarie e della farmacia interna, 
iscritte alla voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” ammortizzate con un’aliquota del 33,33%; 
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• alle spese per opere e migliorie su beni di terzi ammortizzate sulla base della durata del contratto di 
locazione. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle 
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio 
non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria. 

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426, comma 1, 
numero 3, codice civile, in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati 
indicatori di potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni immateriali. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Il prospetto successivo documenta la composizione e la movimentazione dei costi delle immobilizzazioni 
immateriali e dei relativi fondi di ammortamento.   

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 
Costi di impianto e 

ampliamento 
Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili 

Altre immobilizzazioni 
immateriali 

Totale immobilizzazioni 
immateriali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 3.539 24.286 14.884 42.709 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

2.831 21.928 5.798 30.557 

Valore di bilancio 708 2.358 9.086 12.152 

Variazioni nell'esercizio     

Ammortamento 
dell'esercizio 

708 1.179 2.041 3.928 

Totale variazioni (708) (1.179) (2.041) (3.928) 

Valore di fine esercizio     

Costo 3.539 24.286 14.884 42.709 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

3.539 23.107 7.839 34.485 

Valore di bilancio - 1.179 7.045 8.224 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, comprensivo degli oneri 
accessori di diretta imputazione. 

Gli importi sono esposti al netto dei relativi fondi che accolgono le quote di ammortamento sistematicamente 
calcolate ed accantonate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. 

In ottemperanza agli obblighi informativi stabiliti dall’art. 10, Legge 72/83 e dagli artt. 2423 e 2423 bis, codice 
civile, si precisa che con riferimento ai cespiti tuttora esistenti in patrimonio non sono state effettuate 
rivalutazioni monetarie o economiche, né sono mai ricorsi i presupposti per deroghe eccezionali agli ordinari 
criteri di valutazione. 

Gli ammortamenti imputati a conto economico sono calcolati in modo sistematico e costante sulla base di 
aliquote ritenute rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti.  
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Le aliquote di ammortamento rappresentative della residua possibilità di utilizzazione sono le seguenti: 

Voci Aliquote di ammortamento 

Impianti  10% 

Macchinari 20% 

Attrezzature industriali e commerciali 25%- 12,5%-10% 

Mobili e arredamento 10% 

Macchine elettroniche d’ufficio 20% 

 

Nel primo esercizio di utilizzo del cespite, l’ammortamento è ridotto al 50% qualora tale approssimazione sia 
accettabile in quanto determinante differenze trascurabili rispetto a più puntuali criteri basati sui giorni o mesi di 
utilizzo. 

I beni strumentali di costo unitario inferiore a € 516,46, suscettibili di autonoma utilizzazione, sono imputati a 
conto economico nell’esercizio in cui vengono acquistati. 

Le spese di manutenzione e riparazione ordinaria che non comportano un incremento dei valori patrimoniali 
sono imputate direttamente al conto economico; le spese di manutenzione e riparazione straordinaria che 
incrementano la vita utile delle immobilizzazioni sono invece capitalizzate ed ammortizzate sulla base della 
residua possibilità di utilizzazione del bene stesso. 

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426, comma 1, numero 3, codice civile in 
quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di 
valore delle immobilizzazioni materiali. 

Il valore residuo dei beni, tenuto conto degli ammortamenti operati, risulta infatti proporzionato alle residue 
possibilità di utilizzazione. 

Il prospetto successivo documenta la composizione e la movimentazione dei costi delle immobilizzazioni 
materiali e dei relativi fondi di ammortamento.   

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 Impianti e macchinario 
Attrezzature industriali e 

commerciali 
Altre immobilizzazioni 

materiali 
Totale immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 17.057 96.603 103.760 217.420 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

10.969 80.560 85.121 176.650 

Valore di bilancio 6.088 16.043 18.639 40.770 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni - 10.379 24.031 34.410 

Ammortamento 
dell'esercizio 

1.465 2.056 8.501 12.022 

Totale variazioni (1.465) 8.323 15.530 22.388 

Valore di fine esercizio     

Costo 17.057 106.982 127.791 251.830 

Ammortamenti (Fondo 12.434 82.616 93.622 188.672 
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 Impianti e macchinario 
Attrezzature industriali e 

commerciali 
Altre immobilizzazioni 

materiali 
Totale immobilizzazioni 

materiali 

ammortamento) 

Valore di bilancio 4.623 24.366 34.169 63.158 

 

Gli incrementi avvenuti nel corso del 2016 si riferiscono all’acquisto di: 

Descrizione Euro 

N. 2 sollevatori completi 4.511 

N. 10 corsetti per sollevatori 2.470 

N. 2 carrelli di servizio 1.516 

Carrello multifunzionale completo 1.882 

Classificatori  2.548 

Armadio spogliatoio 2.050 

N. 5 PC HP Prodesk 2.502 

N. 2 PC HP 8100 Elite Desk 964 

N. 3 PC Compaq 8300 1.182 

TV Philips Bld 551 

PC Asus Vivomini 788 

N. 2 PC Compaq 8100 646 

Autovettura Fiat Qubò 12.800 

Totale 34.410 

 

Attivo circolante 

L’attivo circolante si compone delle classi di voci di seguito commentate. 

Rimanenze 

Le rimanenze sono valutate al costo d’acquisto o di produzione comprensivo degli oneri accessori di acquisto e 
dei costi diretti ed indiretti, per la quota ragionevolmente imputabile. 

Le rimanenze in giacenza a fine esercizio, sono così formate: 

 

Dettaglio 2016 2015 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. 

% 

Riman. mat.prime, sussid. e di consumo 8.894 8.286 608 7 

Totale 8.894 8.286 608  
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Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Aderendo alle previsioni di cui all’art. 2435 bis, comma 7, codice civile, la società si avvale della facoltà di 
iscrivere i crediti al valore di presumibile realizzo in luogo del costo ammortizzato.  

Pertanto, i crediti sono iscritti al loro valore nominale, considerato pari al presumibile valore di realizzo. 

Il prospetto successivo documenta la composizione e la movimentazione della voce in commento. 

Dettaglio 2016 2015 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

Fatture da emettere a clienti terzi 111.929 1.367 110.562 8.088 

Fatture da emettere a controllanti 327.166 383.485 (56.319) (15) 

Clienti terzi Italia 200.549 389.060 (188.511) (48) 

Clienti controllanti 717.626 496.973 220.653 44 

Anticipi a fornitori terzi 8.730 - 8.730 - 

Depositi cauzionali per utenze 3.205 6.362 (3.157) (50) 

Erario c/IVA - 2.184 (2.184) (100) 

Erario c/IRES - 3.700 (3.700) (100) 

Erario c/IRAP - 5.362 (5.362) (100) 

Erario c/rimborsi imposte 24.096 24.096 - - 

Crediti IRES per imposte anticipate 5.067 6.316 (1.249) (20) 

Enti previdenziali e assistenziali vari 46 - 46 - 

Fondo svalutaz. crediti verso clienti (19.005) (12.536) (6.469) 52 

Totale 1.379.409 1.306.369 73.040  

 

Crediti verso clienti 

La voce accoglie i crediti verso l’ULSS n. 8 Berica per € 103.576, verso l’ULSS n. 9 Treviso per € 4.220, mentre 
i restanti crediti sono verso gli Ospiti Residenza Parco Città principalmente per le rette relative al mese di 
dicembre pagate dagli Ospiti a gennaio 2017.  

Un prudente apprezzamento del rischio, sia specifico che generico connesso ai crediti in essere al termine 
dell’esercizio, ha comportato un adeguato accantonamento al medesimo fondo per in ragione dell’anzianità di 
alcuni crediti. 

Il totale accantonato per svalutazione crediti è stato quindi così movimentato: 

 Saldo al 31/12/2015 (Utilizzi) Accantonamenti Saldo al 31/12/2016 

Fondo svalutazione crediti                    12.536             -               6.469    19.005 

Totali                    12.536             -                      6.469    19.005 

Crediti verso imprese controllanti 

Come sopra dettagliato in tale voce risultano iscritti i crediti di natura commerciale vantati verso la controllante 
IPAB.  

In particolare, i crediti per fatture da emettere riguardano i costi sostenuti da IPARK per stipendi e contributi del 
personale operativo presso i Centri Villa Rota Barbieri, San Camillo, Trento e Bachelet ribaltati alla controllante.
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Crediti tributari 

Il credito verso l’Erario per imposte a rimborso di € 24.096 è un credito relativo a IRES maturata a seguito di 
presentazione, nel mese di febbraio 2013, di istanza di rimborso per mancata deduzione dell’IRAP relativa alle 
spese per il personale dipendente e assimilato ai sensi del DL 201/2011 per i periodi d’imposta dal 2009 al 
2011. La sua esigibilità si prevede oltre l’esercizio successivo. 

Imposte anticipate 

Il credito per le imposte anticipate è stimato in relazione alle variazioni temporanee in diminuzione - considerate 
al netto delle variazioni temporanee in aumento - da effettuare nei successivi periodi d’imposta. 

In particolare, l’importo iscritto nello stato patrimoniale del bilancio a fine esercizio è stato calcolato prendendo 
a base, con riferimento a ciascun singolo periodo d’imposta di riversamento, i componenti negativi di reddito 
che hanno concorso alla formazione del risultato economico civilistico dell’esercizio – e che risulteranno 
fiscalmente deducibili in un periodo d’imposta diverso (successivo) – considerati al netto dei componenti 
positivi di reddito del medesimo esercizio che saranno attratti a tassazione nei periodi d’imposta successivi. 

Crediti verso altri 

Gli altri crediti sono costituiti da depositi cauzionali infruttiferi per Euro 3.205, da anticipi erogati a fornitori terzi 
per Euro 8.730, da crediti verso istituti di previdenza complementare per Euro 46. 

 

Disponibilità liquide 

Le giacenze di cassa, i crediti ed i debiti verso banche sono valutati al valore nominale. 

Dettaglio 2016 2015 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. 

% 

Banca c/c 486.343 124.295 362.048 291 

Cassa contanti 1.702 3.510 (1.808) (52) 

Totale 488.045 127.805 360.240  

 

L’importo del denaro contante e degli altri valori in cassa è limitato alle immediate esigenze di liquidità. 

Le altre disponibilità liquide corrispondono alle risultanze contabili dei saldi attivi temporanei relativi ai conti 
correnti ordinari di corrispondenza accesi presso banche, comprensivi degli interessi attivi maturati 
nell’esercizio ed opportunamente riconciliati con gli estratti conto forniti dagli Istituti di credito. 

Ratei e risconti attivi 

Sono calcolati in base al principio della competenza economica e temporale in applicazione del principio di 
correlazione dei costi e dei ricavi. 

Dettaglio 2016 2015 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

Risconti attivi 958 798 160 20 

Totale 958 798 160  
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Si rappresentano di seguito le poste iscritte nel patrimonio netto e nel passivo dello stato patrimoniale. 

Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile 
OIC 28. 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l’esercizio dalle singole 
poste che lo compongono. 

Valori al 31/12/2014 

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione 
del risultato 

dell'es. prec. - 
Attribuzione di 

dividendi 

Destinazione 
del risultato 

dell'es. prec. – 

 Altre 
destinazioni 

Altre variazioni 
-  Incrementi 

Altre variazioni 
-  Decrementi 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 80.000 - - - - - 80.000 

Riserva legale 17.229 - 962 - - - 18.191 

Riserva 
straordinaria 

67.333 18.000 280 1 18.000 - 67.614 

Varie altre 
riserve 

- - - - 1 - (1) 

Totale altre 
riserve 

67.333 18.000 280 1 18.001 - 67.613 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

19.242 (18.000) (1.242) - - 9.671 9.671 

Totale 183.804 (18.000) (1.242) 1 18.001 9.671 175.475 

 

Valori al 31/12/2015 

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Attribuzione 
di dividendi 

Altre variazioni -  
Incrementi 

Risultato d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 80.000 - - - 80.000 

Riserva legale 18.191 - - - 18.191 

Riserva straordinaria 67.614 - - - 67.614 

Varie altre riserve (1) - 3 - 2 

Totale altre riserve 67.613 - 3 - 67.616 
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Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Attribuzione 
di dividendi 

Altre variazioni -  
Incrementi 

Risultato d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

9.671 (9.671) - 2.800 2.800 

Totale 175.475 (9.671) 3 2.800 168.607 

 

Valori al 31/12/2016 

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. – Altre 
destinazioni 

Altre variazioni -  
Decrementi 

Risultato d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 80.000 - - - 80.000 

Riserva legale 18.191 - - - 18.191 

Riserva straordinaria 67.614 2.800 - - 70.414 

Varie altre riserve 2 - 2 - - 

Totale altre riserve 67.616 2.800 2 - 70.414 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

2.800 (2.800) - 28.837 28.837 

Totale 168.607 - 2 28.837 197.442 

 

Capitale sociale 

Il capitale sociale al 31.12.2016, interamente sottoscritto e versato, ammonta a Euro 80.000 e risulta costituito 
da n. 80.000 quote del valore unitario di 1,00 euro. 

Riserva legale 

La riserva legale risulta invariata rispetto all’esercizio precedente avendo la stessa già raggiunto la misura del 
quinto del capitale sociale come disposto dall’art. 2430 c.c.. 

Altre riserve 

Le altre riserve sono costituite esclusivamente dalla Riserva Straordinaria per Euro 70.414. 

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

A norma dell’art. 2427, n. 7-bis) codice civile, con riguardo alla possibilità di utilizzazione delle voci di 
patrimonio netto per aumenti di capitale, copertura di perdite, distribuzione a favore dei soci e per altri scopi, 
nonché agli utilizzi degli ultimi esercizi, si veda il prospetto che segue. 

 

Descrizione Importo Origine/Natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei tre 
precedenti esercizi - 

per altre ragioni 
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Descrizione Importo Origine/Natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei tre 
precedenti esercizi - 

per altre ragioni 

Capitale 80.000 Capitale  - - 

Riserva legale 18.191 Utili B - - 

Riserva straordinaria 70.414 Utili A;B;C 70.414 18.000 

Totale 168.605   70.414 18.000 

Quota non 
distribuibile 

   -  

Residua quota 
distribuibile 

   70.414  

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro 

 

Gli utilizzi della Riserva Straordinaria nel triennio 2014-2016 si riferiscono a distribuzione di dividendi. 

Fondi per rischi e oneri 

I “Fondi per rischi e oneri” accolgono, nel rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, gli 
accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o 
probabile, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono tuttavia indeterminati. 

La voce non ha subito alcuna movimentazione durante l’esercizio. 

La tabella sotto riportata evidenzia la composizione e i movimenti distinti per singoli fondi rischi: 

 Saldo al 31/12/2015 (Utilizzi) Accantonamenti Saldo al 31/12/2016 

F.do copertura controversie legali personale dipendente  19.662  -    -    19.662 

Fondo rinnovo contrattuale personale dipendente  35.644  -    -    35.644 

Totali  55.306  -    -    55.306 

Si precisa che: 

- il Fondo copertura controversie legali personale dipendente è costituito a fronte delle controversie legali in 
corso connesse alla stipula dei contratti di lavoro dipendente; 

- il Fondo rinnovo contrattuale personale dipendente è costituito a fronte dei maggiori costi per rinnovo del 
contratto collettivo nazionale di lavoro UNEBA. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso il personale dipendente in conformità di legge e dei contratti di 
lavoro ed integrativi aziendali attualmente in vigore. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti, che non hanno aderito a 
fondi di pensione, alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe 
dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
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Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 
Altre variazioni 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 

Valore di fine 
esercizio 

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

54.016 3.300 535 (2.765) 51.251 

Totale 54.016 3.300 535 (2.765) 51.251 

 

Il fondo trattamento di fine rapporto è stato calcolato tenendo conto delle vigenti norme sul trattamento di fine 
rapporto in ossequio all'art. 2120 codice civile e copre quanto maturato a favore dei dipendenti al 31.12.2016 in 
relazione ai vigenti obblighi contrattuali e di legge in materia. 

Il fondo risulta tale dedotte le quote eventualmente corrisposte a dipendenti per i quali si è avuta interruzione 
del rapporto di lavoro in corso d'anno, quelle facoltativamente destinate ai fondi pensione e, se del caso, quelle 
erogate a titolo di acconto sulla liquidazione e dopo l'incremento degli accantonamenti operati a favore dei 
dipendenti in forza presso la Società al 31.12.2016 al netto dell'imposta sostitutiva del 17%. 

Al 31 dicembre 2016 il numero di dipendenti in forza presso il Centro di Servizi Parco Città ammonta a n. 58 
unità, presso il Centro Diurno Villa Rota Barbieri ammonta a n. 9 unità, presso il Centro di Servizi S. Camillo 
ammonta a n. 15 unità, per un totale di n. 82 unità. 

 

Debiti 

Aderendo alle previsioni di cui all’art. 2435 bis, comma 7, codice civile, la società si avvale della facoltà di 
iscrivere i debiti al valore nominale in luogo del costo ammortizzato. 

Pertanto, i debiti sono iscritti tra le passività al valore nominale, ritenuto rappresentativo del valore di 
estinzione. 

Con riguardo a quanto previsto dal punto 6 dell’art. 2427, codice civile si precisa che: 

� non vi sono debiti con durata residua superiore a cinque anni; 

� non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

 

Variazioni e scadenza dei debiti 

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l’esercizio dalle singole 
poste che compongono tale voce. 

Dettaglio 2016 2015 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

Fatture da ricevere da fornitori terzi 236.636 115.730 120.906 104 

Fatture da ricevere da controllanti 50.089 31.908 18.181 57 

Fornitori terzi Italia 666.876 547.182 119.694 22 

Erario c/liquidazione IVA 710 2.732 (2.022) (74) 

Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass. 43.445 39.917 3.528 9 

Erario c/ritenute su redditi lav. auton. 1.478 6.733 (5.255) (78) 

Erario c/IRES 11.467 - 11.467 - 

Erario c/IRAP 51.287 - 51.287 - 
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Dettaglio 2016 2015 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

Erario c/imposte sostitutive 528 - 528 - 

INPS dipendenti 65.830 54.306 11.524 21 

INPS collaboratori - 1.222 (1.222) (100) 

INAIL dipendenti/collaboratori 6.834 818 6.016 735 

Fondo tesoreria INPS 15.353 11.828 3.525 30 

Debiti v/fondi previdenza complementare 3.176 2.772 404 15 

Enti previdenziali e assistenziali vari 4.803 4.754 49 1 

Anticipi da clienti terzi e fondi spese 7.156 - 7.156 - 

Depositi cauzionali ricevuti 6.087 6.087 - - 

Debiti v/collaboratori - 1.327 (1.327) (100) 

Debiti diversi verso terzi 1.444 1.407 37 3 

Personale c/retribuzioni 154.382 125.756 28.626 23 

Personale c/liquidazione 317.108 263.772 53.336 20 

Totale 1.644.689 1.218.251 426.438  

 

 

Debiti verso fornitori 

I debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali e rettificati in occasione di resi o abbuoni 
(rettifiche di fatturazione) nella misura corrispondente all’ammontare definito con la controparte. Nella tabella 
sopra riportata sono peraltro distinti tra debiti documentati e debiti per fatture da ricevere. 

Debiti verso imprese controllanti 

I debiti verso la controllante IPAB di complessivi € 50.089 si riferiscono a debiti per fatture da ricevere per 
canoni di locazione in applicazione della transazione IPAB/INAIL, per assicurazioni diverse, per riaddebito 
spese di un collaboratore e per utilizzo dell’automezzo di proprietà della controllante. 

Debiti tributari 

I debiti tributari sono rappresentati da passività per imposte certe e determinate. 

Nel merito, risultano compresi nell’importo iscritto a bilancio:  

- il debito verso l’erario per le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed autonomo versate nei primi 
mesi dell’esercizio successivo; 

- il debito verso l’erario per il saldo IVA del mese di dicembre 2016; 

- quello relativo al saldo delle imposte sul reddito di esercizio, composto dalle eccedenze relative ad IRES ed 
IRAP, per la cui composizione si rimanda al prospetto che segue: 

 

Descrizione Valori 

IRAP di competenza dell’esercizio:  

IRAP corrente 58.010 

(Credito a riporto dall’esercizio precedente) -4.062 
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(Acconti versati) -2.661 

Saldo IRAP a debito  51.287 

IRES di competenza dell’esercizio:  

IRES corrente 13.488 

(Credito a riporto dall’esercizio precedente) - 

(Acconti versati) -1.847 

(Ritenute d’acconto subite) -174 

Saldo IRES a debito  11.467 

Saldo complessivo netto a debito 62.755 

 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

In questa voce sono compresi i debiti verso gli Istituti previdenziali (INPS, INAIL e previdenza complementare) 
a fronte di quanto dovuto sui rapporti di lavoro dipendente in essere. 

Altri debiti 

I debiti verso il personale al 31/12/2016 si riferiscono allo stanziamento per retribuzioni da liquidare, al debito 
per ferie maturate e non godute ed al debito per la quattordicesima mensilità di competenza dell’esercizio. 

La voce, inoltre, accoglie l’accantonamento per salario variabile di qualità anno 2016 da liquidare nel corso del 
2017 per € 25.490. 

La voce Depositi cauzionali utenti per € 6.087 si riferisce alle somme versate dagli Ospiti a garanzia 
pagamento rette future e sono esigibili oltre l’esercizio successivo. 

 

Nota integrativa, conto economico 

I costi ed i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi di prudenza e competenza con rilevazione degli 
eventuali ratei e risconti. 

Ai fini di quanto previsto dall’art. 2425 bis, codice civile, si segnala che: 

• i ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi; 

• non sussistono costi e ricavi relativi né ad operazioni in valuta, né ad operazioni di compravendita con 
obbligo di retrocessione a termine; 

• non sussistono plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria. 

 

Valore della produzione 

I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono riconosciuti al momento del conseguimento del diritto alla loro 
percezione e quindi in base alla competenza giuridica e temporale. 

Il valore della produzione può essere così distinto. 

 

Voce Descrizione Dettaglio 2016 2015 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 
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Voce Descrizione Dettaglio 2016 2015 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

1) 
Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

     

  Prestazioni di servizi 2.668.408 2.484.036 184.372 7 

  Ribassi e abbuoni passivi (385) (51) (334) 655 

  Totale 2.668.023 2.483.985 184.038  

5.a) Contributi in conto esercizio      

  
Contributi in c/esercizio non 
impon.IRAP 

1.187.086 1.066.509 120.577 11 

  Totale 1.187.086 1.066.509 120.577  

5.b) Ricavi e proventi diversi      

  Ricavi accessori diversi 4.358 2.127 2.231 105 

  Rivalsa costi diversi 2.371.250 685.147 1.686.103 246 

  Risarcim.danni perdita prodotti/sinistri 2.526 - 2.526 - 

  
Sopravv.attive da gestione 
ordin.impon. 

513 5.024 (4.511) (90) 

  Rimborsi spese imponibili - 893 (893) (100) 

  Altri ricavi e proventi imponibili 3.213 355 2.858 805 

  Differenza di arrotondamento EURO - 1 (1) (100) 

  Totale 2.381.860 693.547 1.688.313  

 

I ricavi delle vendite e prestazioni di servizi ammontano a € 2.668.023 e si riferiscono alle rette fatturate agli 
ospiti auto e non autosufficienti.  

Gli altri ricavi e proventi per € 1.187.086 si riferiscono ai contributi regionali sulle quote degli ospiti non 
autosufficienti. 

 

Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti 
nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. 

I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, 
abbuoni e premi. 

I prospetti che seguono forniscono il dettaglio della composizione. 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

 

Dettaglio 2016 2015 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

Acquisti materiali di consumo 125.977 110.047 15.930 14 
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Dettaglio 2016 2015 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

Acquisti materiali vari 2.146 1.299 847 65 

Materiali manutenzioni diverse 10.205 9.189 1.016 11 

Cancelleria varia 13.349 7.929 5.420 68 

Indumenti da lavoro 23.811 1.326 22.485 1.696 

Materiale vario di consumo 4.755 10.934 (6.179) (57) 

Carburanti e lubrificanti veicoli 425 294 131 45 

Totale 180.668 141.018 39.650  

 

Costi per servizi 

Il prospetto fornisce il dettaglio dei costi sostenuti nell’esercizio per prestazioni di servizi rese da terzi. 

 

Dettaglio 2016 2015 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

Altri servizi per la produzione 53.211 45.231 7.980 18 

Trasporti su acquisti 170 24 146 608 

Trasporti di terzi 3.524 - 3.524 - 

Spese telefoniche ordinarie 9.084 4.997 4.087 82 

Spese telefoniche radiomobili 2.798 3.664 (866) (24) 

Costi gestione reti interne 943 - 943 - 

Energia elettrica 338.387 345.570 (7.183) (2) 

Acqua potabile 15.714 16.243 (529) (3) 

Gas 4.032 2.932 1.100 38 

Pulizia locali 184.992 154.243 30.749 20 

Spese manut.impianti e macchin.propri 4.731 2.684 2.047 76 

Spese manut.telefonia fissa propria 146 763 (617) (81) 

Altre spese manutenzione beni propri 1.881 444 1.437 324 

Canoni manut.impianti e macchin.propri 3.599 3.599 - - 

Canoni manut.impianti e macchin.di terzi 5.829 4.588 1.241 27 

Spese manut.su immobili di terzi 43.329 39.885 3.444 9 

Premi assicurazioni veicoli 767 747 20 3 

Spese manutenzione veicoli propri 5.256 3.057 2.199 72 

Servizi generali vari veicoli 6 9 (3) (33) 

Consulenze ammin.e fiscali 32.334 30.662 1.672 5 

Consulenze tecniche 1.968 - 1.968 - 
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Dettaglio 2016 2015 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

Consulenze legali 10.316 39.773 (29.457) (74) 

Consulenze afferenti diverse 147.050 102.128 44.922 44 

Altri costi per prest.di terzi affer. 1.743 5.346 (3.603) (67) 

Rimb.sp.lav.aut.occas/assoc.in part.aff. 237 861 (624) (72) 

Lavoro accessorio afferente 14.984 10.356 4.628 45 

Compensi co.co.co. afferenti - 33.314 (33.314) (100) 

Contrib.previd. co.co.co. afferenti 160 5.223 (5.063) (97) 

Compensi per lavoro temporaneo 374.600 149.434 225.166 151 

Compensi amministr.non soci co.co.co 1.000 - 1.000 - 

Compensi revisori professionisti 5.075 5.075 - - 

Spese di viaggio 202 388 (186) (48) 

Pedaggi autostr.veicoli azien.non strum 35 - 35 - 

Spese rappresentanza 423 159 264 166 

Spese postali 560 251 309 123 

Altre spese amministrative 92 1.519 (1.427) (94) 

Premi di assicurazione 15.902 20.232 (4.330) (21) 

Servizi smaltimento rifiuti 1.950 1.818 132 7 

Assistenza software 17.243 10.070 7.173 71 

Rimborsi spese personale a piè di lista 436 349 87 25 

Ricerca, formazione e addestramento 37.875 468 37.407 7.993 

Servizi di terzi mensa aziendale 352.784 323.712 29.072 9 

Costi per servizi generalità dipendenti 1.599 2.396 (797) (33) 

Visite mediche periodiche ai dipendenti 3.131 - 3.131 - 

Commissioni e spese bancarie 2.125 1.789 336 19 

Totale 1.702.223 1.374.003 328.220  

 

Per una maggiore comparabilità delle voci, i contributi previdenziali dei dirigenti iscritti nel 2015 per Euro 
16.955 fra i costi per servizi sono stati riclassificati come oneri previdenziali all’interno del costo del personale. 

Per quanto riguarda le spese per le manutenzioni e riparazioni ordinarie ed acquisti di attrezzatura varia e 
minuta di natura una tantum, nel corso dell’esercizio 2016, si è mantenuto il livello dell’anno precedente, 
necessario per fare fronte alla normale usura degli impianti ed alla necessità di garantire costantemente 
sicurezza ed efficienza dei medesimi a beneficio di ospiti e personale. 

Costi per il godimento di beni di terzi 

La voce “Canoni accordo IPAB/IPARK” comprende il rimborso del canone di locazione corrisposto all’IPAB per 
l’INAIL nonché il rimborso anticipato e pro quota decennale dell’importo presunto dei lavori di adeguamento 
dell’immobile di Parco Città, in forza dell’accordo transattivo n. 81/2013 sottoscritto in data 27.12.2013 e 
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dell’accordo IPAB/IPARK n. 11/2015 del 26.01.2015 che prevede, a seguito dell’entrata in vigore del DL 
66/2014, la riduzione del canone di locazione del 15% a decorrere dall’1.07.2014.  

La voce comprende inoltre spese per servizi condominiali e per adeguamento canone per complessivi Euro 
36.185, oltre che noleggi di attrezzatura per Euro 6.239 e spese di licenze software per Euro 424. 

 

Dettaglio 2016 2015 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

Canoni accordo IPAB/IPARK  185.516 187.996 (2.480) (1) 

Spese condominiali e varie  36.185 36.069 116 - 

Canoni noleggio attrezzature 6.239 1.085 5.154 475 

Licenze d'uso software non capitalizzati 424 - 424 - 

Totale 228.364 225.150 3.214  

Costi per il personale 

La voce comprende l’intera spesa per il personale dipendente, ivi compresi i premi di produttività, il costo delle 
ferie non godute e gli accantonamenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme dei contratti 
collettivi nonché il costo per il personale impiegato a seguito di stipula di contratti di somministrazione. 

Il totale dei costi per il personale dipendente è più sotto dettagliato: 

Voce Descrizione Dettaglio 2016 2015 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

9.a) Salari e stipendi      

  Compensi per lavoro temporaneo 1.877.171 670.473 1.206.698 180 

  Retribuzioni lorde dipendenti 1.556.409 1.277.621 278.788 22 

  Totale 3.433.580 1.948.094 1.485.486  

9.b) Oneri sociali      

  Contributi INPS dipendenti 411.006 365.955 45.051 12 

  Oneri sociali fiscalizz. dipendenti 1.540 - 1.540 - 

  Premi INAIL 39.380 32.393 6.987 22 

  Totale 451.926 398.348 53.578  

9.c) Trattamento di fine rapporto      

  Accantonamrnto TFR 111.480 95.063 16.417 17 

  Totale 111.480 95.063 16.417  

9.d) 
Trattamento di quiescenza e 
simili 

     

  Quote trattamento di quiescenza 1.312 - 1.312 - 

  Totale 1.312 - 1.312  

 

Ammortamenti e svalutazioni 
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I dettagli circa i criteri di ammortamento dei cespiti a bilancio sono illustrati nelle note di commento introduttivo, 
mentre con riferimento alle movimentazioni dei fondi, le stesse risultano evidenziate nei prospetti di dettaglio 
delle immobilizzazioni. 

Qui riportiamo un quadro di sintesi degli ammortamenti operati nell’esercizio; sull’accantonamento per 
svalutazione crediti si è già detto nel paragrafo relativo ai crediti verso clienti. 

 

Voce Descrizione Dettaglio 2016 2015 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

10.a) 
Ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali 

     

  
Amm.to costi di impianto e di 
ampliam. 

708 708 - - 

  Amm.to software capitalizzato 1.179 1.180 (1) - 

  
Amm.to spese di manut.su beni di 
terzi 

2.041 2.041 - - 

  Totale 3.928 3.929 (1)  

10.b) 
Ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali 

     

  
Amm.to ordin.altri impianti e 
macchinari 

1.465 1.399 66 5 

  
Amm.to ordinario attrezz.varia e 
minuta 

2.056 3.100 (1.044) (34) 

  Amm.to ordinario mobili e arredi 2.941 2.827 114 4 

  
Amm.ord.macchine d'ufficio 
elettroniche 

3.960 4.644 (684) (15) 

  Amm.to civilistico autoveicoli 1.600 - 1.600 - 

  Totale 12.022 11.970 52  

10.d) 
Svalutazioni dei crediti compresi 
nell'attivo circolante e delle 
disponibilita' liquide 

     

  Acc.to sval. crediti v/clienti 6.469 - 6.469 - 

  Totale 6.469 - 6.469  

 

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

Qui riportiamo un quadro di sintesi della variazione delle rimanenze dell’esercizio. 

 

Dettaglio 2016 2015 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

Rim.finali mat.prime,sussid.e di consumo (8.895) (8.286) (609) 7 

Rim.iniz.mat.prime, sussid.e di consumo 8.286 8.291 (5) - 

Totale (609) 5 (614)  
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Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione comprendono le voci di costo non diversamente classificabili nell’ambito dei costi 
della produzione. 

Il prospetto ne documenta in dettaglio la composizione. 

Dettaglio 2016 2015 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

Tasse possesso veicoli 232 215 17 8 

Omaggi  - 71 (71) (100) 

Valori bollati 4.438 4.189 249 6 

Imposta di registro e concess. govern. 3.403 3.608 (205) (6) 

Tassa raccolta e smaltimento rifiuti 24.382 23.672 710 3 

Altre imposte e tasse indirette 719 - 719 - 

Spese, perdite e sopravv.passive deduc. 20.240 1.459 18.781 1.287 

Spese, perdite e sopravv.passive inded. 507 327 180 55 

Sanzioni, penalità e multe 2.005 1.457 548 38 

Abbonamenti, libri e pubblicazioni 1.611 1.621 (10) (1) 

Costi e spese diverse 2.914 1.450 1.464 101 

Minus.da alienazione cespiti - 542 (542) (100) 

Totale 60.451 38.611 21.840  

 

 

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio. 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, 
punto 8, codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari. 

Nei prospetti che seguono viene data evidenza delle componenti reddituali connesse alla gestione finanziaria. 

Voce Descrizione Dettaglio 2016 2015 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

16) 
Proventi diversi dai precedenti 
da altre imprese 

     

  Interessi attivi su c/c bancari 668 920 (252) (27) 

  Interessi attivi diversi 183 - 183 - 

  Totale 851 920 (69)  

17) 
Interessi ed altri oneri finanziari 
verso altre imprese 

     

  Interessi passivi bancari 608 505 103 20 

  Interessi passivi di mora pagati 208 760 (552) (73) 
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Voce Descrizione Dettaglio 2016 2015 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

  Totale 816 1.265 (449)  

 

 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 

Ai fini dell’art. 2427, punto 13), codice civile, si attesta che nel corso del presente esercizio non sono stati 
rilevati ricavi/costi o altri componenti positivi/negativi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali. 

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

Le imposte sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti e sono esposte alla voce 22) del conto 
economico - Imposte sul reddito dell’esercizio; in osservanza a quanto statuito dal principio contabile OIC n. 25 
si è provveduto alla rilevazione delle stesse per competenza mediante eventuale rilevazione ed esposizione di 
quote di imposte differite o anticipate per tener conto delle differenze temporali tra reddito civile e reddito fiscale 
di cui è ritenuto certo il riallineamento negli esercizi a venire.  

Ciò premesso, si dà conto dell’onere economico a titolo IRES ed IRAP di competenza dell’esercizio (correnti, 
differite ed anticipate): 

 

Voce Descrizione Dettaglio 2016 2015 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

20) 
Imposte correnti sul reddito 
d'esercizio 

     

  IRES corrente 13.488 2.037 11.451 562 

  IRAP corrente 1.616 2.661 (1.045) (39) 

  Totale 15.104 4.698 10.406  

 
Imposte differite e anticipate sul 
reddito d'esercizio 

     

  IRES anticipata di competenza 1.249 7 1.242 17.743 

  Totale 1.249 7 1.242  

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2427 n. 14 codice civile, il prospetto che segue illustra in dettaglio le 
differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate. L’aliquota fiscale 
utilizzata è stata per l’IRES del 24% e del 3,9% per IRAP. 

  Descrizione Importo esercizio 2016 Effetto fiscale Importo esercizio 2015 Effetto fiscale 

Manutenzioni eccedenti                            196                        47  719  191 

Accantonamenti f.do svalutazione crediti                         2.612                      627  2.612  718 

Accantonamenti cause contrattuali dipendenti                        18.304                   4.393  19.662  5.407 
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Totale imposte anticipate                        21.112               5.067  22.993  6.316 

Oltre a quelle indicate non sussistono differenze temporanee escluse dal computo che comporterebbero la 
rilevazione di imposte anticipate, né risultano perdite fiscali suscettibili di generare imposte anticipate. 

 

Nota integrativa, altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427, 2427 bis e 2428, numeri 3 e 4, 
codice civile, se ed in quanto ricorrenti nel caso di specie. 

 

Dati sull'occupazione 

Ai sensi dell’art. 2427, punto 15, codice civile, si precisa che la società nel presente esercizio ha avuto 
personale alle proprie dipendenze. 

L'organico aziendale (Parco Città, Centro Diurno Villa Rota Barbieri, Centro San Camillo) al 31.12.2016, 
ripartito per categoria, ha avuto, rispetto al 31.12.2015 le seguenti variazioni: 

Organico 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni 

Dirigenti  1 1 - 

Quadri 1 1 - 

Impiegati 2 2 - 

Coordinatori 4 3 1 

Assistenti sociali 1 1 - 

Infermieri 15 5 10 

Educatori 2 2 - 

OSS 49 42 7 

Fisioterapista 4 - 4 

Addetti Reception  3 3 - 

Totale 82 60 22 

 

Il contratto nazionale di lavoro applicato è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale 
dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo, nonché da tutte le altre 
istituzioni di assistenza e beneficenza (UNEBA), salvo che per il Dirigente per il quale, a norma dell’art. 37 del 
Contratto UNEBA, si applica il CCNL per i dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi. 

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 
per loro conto 

A norma delle previsioni di cui all’art. 2427, punto 16, codice civile, si informa che con riferimento all’esercizio in 
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commento: 

� gli emolumenti spettanti all’Amministratore Unico ammontano a complessivi € 1.000 (l’importo non 

comprende i contributi previdenziali a carico della società); 

� i compensi spettanti al Sindaco Unico, con esclusiva funzione di revisione legale, ammontano ad € 5.076. 

La società non ha erogato alcuna anticipazione né vanta crediti nei confronti di amministratori e sindaci. 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Ai sensi dell’art. 2427, punto 9, codice civile, si evidenzia che non esistono impegni, garanzie o passività 
potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.' 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Ai sensi dell’art. 2427, punto 22-bis), codice civile,  si precisa che la società nel corso dell’esercizio non ha 
posto in essere alcuna operazione con Parti Correlate, che non siano state concluse a normali condizioni di 
mercato, le cui condizioni (natura, importi, modalità di esecuzione) influenzino la comprensione della situazione 
patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell’esercizio. 

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Ai sensi dell’art. 2427, punto 22-bis), codice civile, si evidenzia che nel corso dell’esercizio non è stato posto in 
essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale. 

 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427, codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla 
chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed 
economico. 

 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 

In relazione alle disposizioni informative previste dall’art. 2427 bis, codice civile, si precisa che la società non 
possiede strumenti finanziari derivati e nemmeno immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni in 
società controllate sicché risulta esonerata dall’obbligo di fornire le informazioni ivi previste.  

 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento 

Si rende noto che IPARK Srl è partecipata al 100% dalla controllante IPAB di Vicenza, Istituzione Pubblica di 
Assistenza e Beneficenza con sede in Vicenza ed ha in essere con la stessa IPAB un contratto di servizio 
denominato Patto di Dominio e sue successive modificazioni. 

IPARK SRL è pertanto soggetta a direzione e cordinamento da parte di IPAB di Vicenza. 
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Nei seguenti prospetti riepilogativi sono forniti i dati essenziali dell’ultimo Bilancio approvato della suddetta 
società esercitante la direzione e il coordinamento. 

 

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento 

 Ultimo esercizio Data Esercizio precedente Data 

Data dell'ultimo bilancio 
approvato 

 31/12/2015  31/12/2014 

B) Immobilizzazioni 43.152.568  42.924.501  

C) Attivo circolante 4.890.014  4.507.121  

D) Ratei e risconti attivi 53.667  49.260  

Totale attivo 48.096.249  47.480.882  

Capitale sociale 34.372.871  34.372.871  

Riserve (498.431)  -  

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

953.565  (498.431)  

Totale patrimonio netto 34.828.005  33.874.440  

B) Fondi per rischi e oneri 481.199  241.199  

D) Debiti 12.584.448  12.864.501  

E) Ratei e risconti passivi 202.597  500.742  

Totale passivo 48.096.249  47.480.882  

 

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento 

 Ultimo esercizio Data Esercizio precedente Data 

Data dell'ultimo bilancio 
approvato 

 31/12/2015  31/12/2014 

A) Valore della produzione 24.778.455  25.142.660  

B) Costi della produzione 23.428.146  25.277.019  

C) Proventi e oneri 
finanziari 

(147.518)  (162.407)  

D) Rettifiche di valore di 
attività finanziarie 

(79.226)  -  

Imposte sul reddito 
dell'esercizio 

170.000  201.665  

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

953.565  (498.431)  
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Azioni proprie e di società controllanti 

Ai sensi degli articoli 2435 bis e  2428, comma 3, numeri 3 e 4, codice civile, si precisa che la società, nel corso 
dell'esercizio, non ha posseduto azioni o quote della società controllante. 

Adeguamento rette 2016 

Considerato il positivo andamento della gestione nel corso del 2015, nel 2016 si è mantenuto inalterato 
l’importo delle rette fissato per l’anno precedente. L’unica variazione è stata l’individuazione di una nuova 
fascia di utenza, l’ospite non autosufficiente privo di I.R. alloggiato in stanza singola, che precedentemente non 
aveva una propria tariffa dedicata. 

 

Nota integrativa, parte finale 

Con quanto esposto riteniamo di avere fornito le notizie necessarie sui dati di bilancio, tali da consentire al 
Socio un’informazione esaustiva e lo invitiamo, pertanto, ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2016. 

In ordine alla destinazione del risultato dell’esercizio, anche tenuto in considerazione la previsione di cui agli 
artt. 2430, comma 1, codice civile, propongo all’unico Socio di destinare l’utile di esercizio di Euro 28.837,47 
interamente a Riserva straordinaria. 

 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 

  

Vicenza, 31/03/2017 

 

L'Amministratore Unico 

(Lucio Turra)  

 

 


