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NOTA INTEGRATIVA  

AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 

ANNO  2022 

 

 

 

PREMESSA 
 

L’art. 26, comma 2, lettera b), della Legge Regione Toscana 3 Agosto 2004 n. 43 prevede per 

l’ente, fra l’altro, l’approvazione del bilancio preventivo economico annuale e ciò è conforme alle 

previsioni statutarie dell’Azienda così come risultanti dall’articolo 20 del vigente Statuto. 

 

Il bilancio preventivo economico dell’APSP Istituto Maria Redditi per l’esercizio 2021 è 

predisposto in adesione alla normativa contemplata dalla richiamata Legge Regionale n. 43/2004, 

alle disposizioni statutarie ed ai principi e ai criteri individuati nel regolamento di contabilità 

vigente. 

 

I criteri di formazione adottati, ispirati al principio di prudenza stante la forte provvisorietà del dato 

proiettato nel medio periodo, sono gli stessi, se ed in quanto applicabili, previsti dall’art. 2423-bis 

ed art. 2426 C.C. e si riflettono nei seguenti dati del conto economico previsionale dell’ente. 

 

  

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE ANNUALE 

 
Il conto economico è stato organizzato attraverso l’individuazione scalare, sia nel comparto ricavi 

sia nel comparto costi, della natura e della destinazione funzionale dei proventi e degli oneri relativi 

correlati, tenuto conto di tutte le attività proprie dell’ente anche derivanti da contratti di servizio con 

il Comune di Sinalunga e il Comune di Montepulciano, oltre che dalle gestioni delle due residenze 

sanitarie. 

 

Nel conto economico preventivo per l’esercizio 2022, per tutte le gestioni in essere, sono state 

previste le varie poste in relazione all’utilizzazione del dato storico derivante dal bilancio 

consuntivo 2020 e dalla contabilità generale (economico patrimoniale) per l’esercizio 2021 in fase 

di completamento. 

 

In particolare è stato assunto il dato dell’esercizio 2021 desumibile dai documenti rilevati nella 

contabilità in essere aggiornata, ancorché non definitiva, operando le necessarie rettifiche per 

rendere lo stesso dato compatibile all’intero esercizio, tenendo conto dell’esigenza di 
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rappresentazione secondo il criterio di competenza economico dei proventi ed degli oneri, 

omogeneizzando i valori ai fini dell’unitarietà dell’informazione. 

In particolare si evidenzia come il documento previsionale del Bilancio 2022 è redatto 

coerentemente con i dati attualmente noti. Tuttavia dovrà trovare evoluzione e rappresentazione 

adeguata rispetto ad eventi, rapporti istituzionali, nonché conseguenti e necessarie soluzioni 

organizzative e gestionali, in parte già oggetto di indirizzo del Consiglio di Amministrazione, in 

parte dovranno essere trovate nuove soluzioni organizzative e gestionali in relazione all’evolversi 

delle normative e dei bisogni del territorio. 
Nella Relazione che integra la presente, vengono fornite illustrazioni delle linee programmatiche 

dei bisogni e progetti in corso che troveranno rappresentazione nella programmazione economica e 

patrimoniale in conseguenza di specifiche successive deliberazioni del Consiglio di 

Amministrazione nel corso dell’anno. 

 

La previsione di tutti i dati è stata effettuata in relazione al criterio di competenza economica 

indipendentemente dalla manifestazione numeraria, cioè dall’effettivo incasso dei proventi, nel 

corso dell’esercizio oggetto di preventivo. 

 

Si rimanda al contenuto del documento per l’analisi delle singole poste ritenendo di per sé 

sufficientemente chiara l’esposizione fatta nel prospetto riportante l’aggregazione dei dati. 

 

A tal proposito si può aggiungere solo quanto segue: 

 

 VALORE DELLA PRODUZIONE 

 

Il valore della produzione risulta per un ammontare complessivo pari a € 6.784.877,00 ed è dato 

dalla sommatoria delle voci aggregate come esposte di seguito in dettaglio. 

Rispetto al bilancio preventivo riferito all’anno 2021, si evince un ipotetico aumento del valore 

della produzione in circa € 143.078,00. Lo stesso deriva essenzialmente dall’accordo effettuato con 

il Comune di Montepulciano per la gestione della farmacia Comunale di Valiano di Montepulciano 

rinnovato fino al Dicembre 2024.  

Il servizio Farmacia registra comunque un leggero aumento da parte della farmacia Comunale di 

Sinalunga, rispetto al consuntivo dell’esercizio 2020 auspicando un assestamento dei fatturati, 

minati, prima dall’apertura della Farmacia Comunale 2, poi dalla situazione pandemica, che ad oggi 

sembrano stabilizzatesi a seguito delle strategie commerciali mese in atto. 

La Farmacia Comunale 2 continua il trend positivo degli anni passati, cosicché nel presente 

documento, in linea con l’anno 2021, si prevedono maggiori introiti. 

L’aumento del valore della produzione deriverà anche dalla auspicabile e preventivabile riapertura 

del centro diurno, presumibilmente nel mese di maggio 2022 ipotizzando una remissione della 

situazione pandemica. 
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CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO  - Totale 21.009,00 

 

 

Si riporta la specifica dei contributi, a solo titolo di rimborso, riconosciuti alla APSP dal Comune di 

Sinalunga, complessivamente pari a € 21.009,43: di cui € 11.453,43 come contributo per il 

personale in mobilità, a seguito dei nuovi indirizzi per l’affidamento della gestione dei servizi 

comunali – Farmacia e parzialmente per il servizio di Assistenza Domiciliare che terminerà 

previsionalmente in corso di anno, e € 9.556 quale rimborso della quota annuale risultante dal piano 

di ammortamento del mutuo bancario già contratto dall’APSP Istituto Redditi per il finanziamento 

dei lavori di messa norma di locali nell’immobile di proprietà del Comune, sito in P.zza Garibaldi, 

in cui è collocata la Farmacia comunale n. 1. 

 

PROVENTI E RICAVI DIVERSI 

     

Proventi e ricavi vendite o prestazioni - Totale € 6.763.817,00 

 

Nella voce proventi e ricavi diversi sono compresi i ricavi derivanti dallo svolgimento dell’attività 

tipica dell’APSP ed in particolare quelli relativi alle rette delle RRSSAA, RA e Centro Diurno 

con sede in Sinalunga, e della RSA con sede in Torrita di Siena, con la previsione dei posti 

desunta dalla situazione rilevata nel corso dell’anno 2021, in relazione alla media del rapporto dei 

posti occupati in regime di convenzione/privati. 

 

R.S.A. 

Si premette, come ormai ben noto ed assimilato, che dal gennaio 2017 sono operative le nuove 

disposizioni della Giunta Regionale Toscana a partire dalla Delibera n. 398 del 7.04.2015 avente ad 

oggetto: “Percorso di attuazione del principio della libera scelta” e la più recente Delibera n.  995 

del 11.10.2016 avente ad oggetto: “Approvazione schema di accordo contrattuale relativo alla 

definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture 

socio-sanitarie accreditate per l’erogazione di prestazioni a favore di anziani non autosufficienti in 

attuazione della DGR n. 398/2015”. 

La Regione Toscana con Deliberazione GR n. 1481 del 21/12/2018 ha adeguato la quota capitaria 

sanitaria del modulo base RSA portandola da € 52,92 a € 53,32, pertanto con un incremento di € 

0,40, dal 1/01/2020. 

Il C.d.A. con Deliberazione n. 4/2021 ha confermato e stabilito nel modo che segue gli importi 

relativi alla quota sociale: 

R.S.A. 51,00 

R.A. 44,00 

R.S.A Privati 85,00 

Centro Diurno 25,00 

C.A.P. 23,00 

C.A.P. nuovi ingressi 

post sperimentazione              34,00 
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Per quanto riguarda la RSA di Sinalunga le poste relative alla quota sanitaria e alla quota sociale 

sono state stimate per n. 28 p.l. al 97% del tasso di occupazione, in linea con il dato storico relativo 

a questa residenza, con riduzione prudenziale. 

Per quanto riguarda la RSA di Torrita di Siena le poste relative alla quota sanitaria e alla quota 

sociale sono state stimate per n. 35 p.l. al 97% del tasso di occupazione, in linea con il dato storico 

relativo a questa residenza, con riduzione prudenziale. 

Per quanto riguarda, invece, i p.l. in regime privato, i costi relativi sono stati stimati per n. 9 p.l. per 

la RSA di Sinalunga e per n. 7 p.l. per la RSA di Torrita di Siena, considerando un tasso di 

occupazione del 97%, in linea con il dato storico e con riduzione prudenziale. 

 

R.A. 

La posta relativa è stata determinata considerando un tasso di occupazione del 50% dei 4 posti 

autorizzati, in quanto la richiesta del servizio risulta negli ultimi anni non  in linea con i bisogni del 

territorio. 

 

Centro Diurno 

La posta è stata iscritta tenendo conto che per tutta la prima parte dell’anno 2021 il centro diurno 

non possa essere riaperto in virtù della situazione emergenziale e di pericolo dovuta al COVID-19. 

La tempistica per la riapertura è prevista per maggio 2022. 

 

C.A.P. 

La posta è stata iscritta tenendo conto delle fatture emesse nell’anno 2021 e del dato storico con un 

sostanziale mantenimento del servizio vicino alla totale copertura, ancorché in attesa del nuovo 

accordo con l’AUSL in fase di definizione. 

 

Servizio Farmacia 

Il servizio da luglio 2019 è articolato in tre sedi: la Farmacia Comunale Sinalunga (Piazza 

Garibaldi), la Farmacia Comunale n. 2 in località Pieve di Sinalunga e la Farmacia Comunale di 

Valiano nella frazione di Valiano nel Comune di Montepulciano. 

 

Per quanto riguarda la Farmacia Comunale Sinalunga, tenendo conto dei risultati 2021, in fase di 

definitivo accertamento, si iscrive un dato previsionale di ricavi, al netto di IVA, di € 835.663,00  

che sembra in leggero aumento rispetto al consuntivo dell’anno 2020. 

  

Per la Farmacia Comunale n. 2, tenendo conto dei risultati 2021, in fase di definitivo 

accertamento, si iscrive un dato previsionale di ricavi, al netto di IVA, di € 1.907.022,00  , 

segnalando un leggero incremento del fatturato. 

 

Per la Farmacia Comunale di Valiano, tenendo conto dei risultati ottenuti da gennaio 2021, si 

iscrive un dato previsionale di ricavi, al netto di IVA, di € 249.442,00 in linea con l’andamento del 

consuntivo 2020.  
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I ricavi derivanti dagli altri servizi gestiti per conto del Comune di Sinalunga, socio–assistenziale 

domiciliare e mensa scolastica, vedono l’equilibrio nelle corrispondenti poste iscritte nei “costi 

della produzione” come previsto dai rispettivi contratti di servizio vigenti con il Comune stesso. Le 

poste iscritte derivano dal computo delle fatture emesse nell’anno 2020, tenendo conto del dato 

storico.  

 

Infine è stata iscritta la posta relativa ai proventi derivanti dalla apertura del nuovo servizio di RSA 

e di CAP Poliambulatorio di Sinalunga per disabili adulti di media ed elevata disabilità che sarà 

avviato, presumibilmente, dal mese di Febbraio 2022. Il servizio è stato affidato ad una A.T.S. di 

cui è APSP è parte; nel contratto si prevede che l’Azienda venga rimborsata per intero per le 

prestazioni previste a suo carico - pagamento canone e utenze - e con l’ulteriore corresponsione di 

una royalty determinata in relazione al numero degli utenti inseriti e del periodo di apertura, al 

momento in fase di determinazione.  

 

Ricavi per Costi capitalizzati - Totale € 12.777,95 

 

La voce ricavi per costi capitalizzati, ricompresa nel totale del “valore della produzione” sopra 

indicato, si riferisce alla prevista sterilizzazione del valore delle quote di ammortamento a carico 

dell’esercizio corrente per le immobilizzazioni sull’acquisizione delle quali, a suo tempo, sono stati 

ottenuti dei contributi in conto capitale e/o in conto impianti, in correlazione al valore degli 

ammortamenti imputati. 

Il valore per il 2021 è riferito alla quota parte del finanziamento della Fondazione MPS per i lavori 

di ristrutturazione dei locali destinati al nuovo servizio di Centro Diurno, ed a quota parte del 

finanziamento Regionale per il progetto “Acquisto di letti e barella doccia RSA Sinalunga”. 

Ciò in adesione alle indicazioni date dalla dottrina contabile e dai principi OIC, nonché dalle altre 

indicazioni del regolamento di contabilità in vigore. 

 

Tuttavia l’iscrizione del ricavo, essendo strettamente correlata all’iscrizione del costo, potrà ridursi 

od aumentare in conseguenza dell’evoluzione del dato di costo per ammortamenti risultante dal 

bilancio di esercizio. 

 

Quanto sopra nella generale, prudente ed accettabile considerazione che gli investimenti realizzati 

abbiano nel tempo trovato prevalente copertura attraverso specifiche risorse classificate a livello di 

contabilità finanziaria in conto capitale e provenienti dall’esterno, od attraverso il disinvestimento 

di cespiti patrimoniali allo stesso modo nel tempo acquisiti, stante la strutturale impossibilità a far 

unicamente ricorso al reinvestimento delle risorse prodotte con la normale gestione corrente. 
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 COSTI DELLA PRODUZIONE 

 

I costi evidenziati nel conto economico previsionale trovano la loro iscrizione preventiva in 

relazione al fabbisogno stimato secondo i criteri in precedenza esposti, per l’esercizio in esame, 

collegato all’attività dell’ente. 

 

I costi della produzione risultano per un ammontare complessivo pari a € 6.784.877,00 e sono dati 

dalla sommatoria delle voci aggregate come esposte in dettaglio nel seguito. 

 

 

ACQUISTO DI BENI    - Totale € 2.199.192,00 

 

L’aggregato e il dettaglio dei conti relativi si riferisce agli oneri presunti per l’acquisizione di beni e 

materiali di consumo necessari per lo svolgimento dell’attività di produzione di servizi e per le altre 

attività dei servizi sopra indicati. 

 

La voce di costo più rilevante è relativa all’acquisto di farmaci ed altri prodotti commercializzati 

nelle farmacie ed è correlata ai corrispondenti ricavi nelle due farmacie, tenendo naturalmente conto 

del normale ricarico medio tendenziale sugli acquisti rispetto ai prezzi di rivendita. 

Relativamente alle altre voci di costo, sono state iscritte con riferimento alle fatture dell’anno 2021 

e tenendo conto del dato storico proiettato. 

 

ACQUISTO DI SERVIZI   - Totale € 2.433.069,00 

 

L’aggregato e il dettaglio dei conti relativi si riferisce agli oneri presunti da sostenere nell’esercizio 

in esame per l’acquisto di servizi necessari al funzionamento delle strutture per la produzione dei 

servizi di assistenza alla persona e dei servizi farmaceutici, nonché alla gestione dei servizi per 

conto del Comune di Sinalunga. 

 

In proposito si sottolinea quanto segue: 

- L’importo dei costi per servizi socio assistenziali è stato calcolato tendendo conto che il 

nuovo appalto bandito e in virtù dell’espletamento delle procedure di gara nell’anno 2020. 

Per tanto l’aumento del costo relativo ai servizi socio assistenziali compenserà un riduzione 

dei costi relativi alla lavanderia, servizi non sanitari e del personale. 

 

Sono ricompresi nell’aggregato gli oneri connessi alle spese per assicurazioni (rischi per fabbricati e 

per la gestione delle attività) in scadenza nel corso dell’anno e per le quali si attiveranno le 

procedure di rinnovo/stipula al fine di garantire e tutelare i presumibili rischi a carico dell’Azienda 

(responsabilità civile verso terzi, incendio, etc.).  

 

Le altre voci di costo sono state iscritte tenendo conto delle fatture dell’anno 2021 e del dato storico 

proiettato. 
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GODIMENTO DI BENI DI TERZI  - Totale € 166.997,00 

 

Il dato è riferito al valore presunto del canone dovuto al Comune di Sinalunga per i contratti di 

servizio relativi alla Farmacia Comunale n. 1 e alla Farmacia Comunale n. 2 e si precisa che la 

determinazione delle percentuali è rimessa ad apposita concertazione fra questa Azienda ed il 

Comune di Sinalunga, che avviene di norma entro il mese di febbraio successivo ad ogni esercizio.  

Inoltre dall’anno 2022 è stabilito con percentuale sul fatturato un canone di concessione al Comune 

di Montepulciano per la gestione della Farmacia di Valiano 

Pertanto è stata applicata una cifra forfettaria in linea con i dati storici dei canoni degli anni 

precedenti.  

Il dato tiene poi conto del canone di locazione dovuto al proprietario dell'immobile in cui ha sede la 

Farmacia Comunale n. 2, compreso dell’incremento ISTAT, nonché del canone dovuto all’Azienda 

USL Toscana sud est per l’attivazione del nuovo servizio collocato al secondo piano del 

Poliambulatorio di Sinalunga, come sopra meglio descritto nel comparto ricavi. 

 

 

COSTI PER IL PERSONALE   - Totale € 1.791.290,00 
 

Il dato relativo al personale è stato costruito con una previsione il più possibile dettagliata tenendo 

conto dei costi riferiti alle componenti professionali comprensivi di ogni singola voce di 

retribuzione e onere a carico del datore di lavoro. 

 

l’APSP   in attuazione della deliberazione del CdA n. 7 del 26 marzo 2021, si è dotata della figura di 

Direttore cosi some prevista anche dallo statuto, quale figura apicale riconducibile ad un contratto 

di tipo privatistico. 

La figura apicale del Direttore avrà il compito di riorganizzare gli assetti Aziendali, cercando di  

mantenere gli standard qualitativi e quantitativi dei Servizi creando nuove prospettive di sviluppo 

con progetti innovativi e  sostenibili in ambito sociale ed economico. 

 

L’organico di personale a disposizione dell’APSP, alla data della presente relazione, consta 

complessivamente di n. 53 unità di personale in posizione di ruolo nei diversi profili professionali, 

comprese le figure professionali trasferite dal Comune di Sinalunga nell’ambito dei servizi gestiti a 

decorrere dal 1.01.2010, l’incremento della dotazione organica più rilevante è avvenuto alla fine 

dell'anno 2019 con l’ingresso a tempo indeterminato di 6 unità con profilo di Esecutore socio-

assistenziale, e a decorrere dell’anno 2020 con l’ingresso ulteriori 6 unità a Tempo indeterminato di 

Esecutori socio-assistenziali e n.2 unità a Tempo determinato di Farmacisti, come già preventivato 

nella programmazione triennale del fabbisogno di personale con delibera di questo C.d.A. n. 21 del 

13 Giugno 2019 e n.44 del 9 Ottobre 2020. 

 

Si evidenzia, per quanto attiene ai servizi di assistenza alla persona attivi nelle due sedi operative di 

Sinalunga e Torrita che per quei servizi , gestiti in forma diretta, la dotazione del personale in ruolo 

è integrata e supportata con la prosecuzione di incarichi a tempo determinato per garantire nei 

diversi profili professionali (assistenti di base, infermieri, fisioterapisti, animatori) il rispetto degli 
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standard fissati dal Regolamento regionale n. 2/R-2018 e successiva 12/R -2021, oltre che gli istituti 

contrattuali obbligatori quali ferie, malattie, congedi parentali e maternità in relazione ai livelli 

erogativi dei servizi (numero ospiti inseriti). 

Si sottolinea che al momento i procedimenti concorsuali messi in atto dall’Azienda non hanno 

sopperito alle richieste di personale e pertanto si è dovuto ricorrere a lavoratori interinali, che 

dovranno essere preventivati anche in futuro, in caso di esigenze imprevedibili. 

 

Il Servizio Farmaceutico, dai dati attualmente in possesso dell’Azienda, ha registrato un leggero 

incremento nell’esercizio 2021, ipotizzando lo stesso trend anche per l’esercizio 2022. 

Il servizio farmaceutico ha determinato la necessità di un aumento del Personale che ha visto 

l’incremento di n. 2 unità lavorative per far fronte ai nuovi Servizi dettati dalla situazione 

pandemica, quali tamponi Covid-19, vaccini Covid-19 e vaccini antinfluenzali, nonché per far 

fronte alle esigenze organizzative del servizio. 

 

Il C.d.A., con le Deliberazioni n. 19 del 10/09/2018 e n. 35 del 30/11/2018, ha modificato gli 

indirizzi stabiliti con la Deliberazione n. 2/2018, in relazione all’indizione della gara di appalto per 

l’affidamento dei servizi di cui sopra. I nuovi indirizzi prevedono: 

- gestione diretta dell’ente con proprio personale dei servizi di RSA, RA e Centro Diurno 

attualmente presenti presso i due nuclei della RSA di Sinalunga (Nucleo S. Martino e 

Nucleo S. Biagio); 

- affidamento tramite appalto dei servizi di assistenza di base, infermieristico, animazione e 

riabilitazione per i due nuclei della RSA di Torrita di Siena (Nucleo I Girasoli e Nucleo 

Le Spighe); 

- affidamento, tramite appalto con apposito ed esclusivo bando, del servizio di pulizie nelle 

strutture gestite dall’A.P.S.P., in particolare le due RR.SS.AA. e le sedi del servizio 

farmaceutico. 

- Relativamente al servizio CAP (Casa Alloggio Protetta) l’APSP si riserva di stabilire 

nuovi indirizzi gestionali a seguito della nuova convenzione con la SdS Amiata- 

Valdichiana Senese. 

 

Si evidenzia che, in conseguenza dell’affidamento del nuovo appalto, il personale dell'ente 

attualmente presente nei profili necessari allo svolgimento delle attività assistenziali presso la RSA 

di Torrita di Siena è stato interamente trasferito presso la RSA di Sinalunga, nel rispetto degli 

standard previsto dal richiamato Regolamento regionale n. 2R/2018. 

 

Altri servizi a supporto generale sono oggetto di gestione di ditte esterne specializzate nelle diverse 

attività, come il funzionamento di tutti gli impianti presenti nelle strutture (impianti elettrici, 

impianti termici, impianti degli ascensori, per la sicurezza ecc.) per i quali servono competenze 

tecniche specialistiche. 

 

La delega del servizio di assistenza domiciliare del Comune di Sinalunga, è in attesa di nuovo 

accordo convenzionale in fase di ridefinizione tra le parti, determinando la conferma nell’impiego 

del personale che attualmente opera in detto servizio. 
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Per quanto attiene ai servizi amministrativi, nell’Area Amministrativa, Finanziaria e dei Servizi 

generali, l’ente procederà all’assunzione di una ulteriore figura nell’Area Amministrativa, 

Economico Finanziaria cercando di costituire una struttura aziendale in grado di supportare le 

esigenze organizzative dell’Ente.  

 

 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI  - Totale  € 43.995,00 
 

La determinazione è avvenuta sulla base delle quote di ammortamento applicabili agli acquisti di 

beni strumentali durevoli nel 2021 ed entrati in funzione nello stesso esercizio, con applicazione 

delle relative quote di ammortamento coerenti alle categorie omogenee dei diversi beni e 

stabilmente applicate anche nel corso degli esercizi precedenti fino al bilancio 2020. 

In questa fase non sono prevedibili spese di investimento di rilevanza che giustifichino 

l’inserimento nel piano degli investimenti, le migliorie previste sono state inserite nelle 

manutenzioni annuali. Le previste attività che interessano il piano degli investimenti non 

comportano il computo di quote di ammortamento in quanto si tratta di beni / oneri che non 

entreranno in funzione nel corso del 2022. 

Le quote presunte di ammortamento imputate sono state oggetto di parziale sterilizzazione con 

iscrizione di una corrispondente voce nei ricavi (quota contr. c/capitale imputati esercizio), come 

illustrato in precedenza nel commento al valore della produzione. 

Ciò, si ribadisce, in adesione con le indicazioni date dalla dottrina contabile e dai principi OIC, 

nonché dalle altre indicazioni del regolamento di contabilità in vigore. 

Si ritiene pacificamente accettabile che gli investimenti realizzati abbiano nel tempo sempre trovato 

prevalente copertura attraverso specifiche risorse classificate a livello di contabilità finanziaria in 

conto capitale e provenienti dall’esterno, od attraverso il disinvestimento di cespiti patrimoniali allo 

stesso modo nel tempo acquisiti, stante la strutturale impossibilità a far ricorso solamente con le 

risorse prodotte con la normale gestione.  

 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE   - Totale € 36.856,00 

 

Si tratta degli oneri che non hanno trovato collocazione nelle voci che precedono od in quelle che 

seguono risultando l’aggregato avente funzione residuale e rappresentativa di tutte quelle spese che 

sono da riferirsi alla struttura generale. 

 

Nell’aggregato trovano specifica collocazione gli oneri per rimborsi e compensi ai componenti gli 

organi istituzionali dell’ente (amministratori e revisori). Nel merito si evidenzia che non sono 

presenti oneri per indennità di carica al Presidente, in quanto si rendono applicabili le disposizioni 

di cui all’art. 6 (commi 2 e 5) del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 112/2010, come ribadito 

anche dalla Delibera n. 29/2018/PAR della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la 

Toscana. 
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VARIAZIONI RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E MERCI - Totale € 0,00 

 

In via presuntiva si ritiene che le giacenze di magazzino alla data di apertura dell’esercizio possano 

risultare coincidenti con quantità e valore presumibilmente presente alla data di chiusura del 

medesimo esercizio.  

 

ACCANTONAMENTI TIPICI DI ESERCIZIO - Totale € 0,00 

 

Non sono stati previsti accantonamenti a carico dell’esercizio. 

 

 

 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI  - Totale € - 1.178,00 

 

Il delta della posta è negativo in quanto dato da previsione di proventi in misura pari a zero e oneri, 

a breve e lungo termine, per l’intero ammontare indicato. 

 

Tenuto conto dei dati del risultato 2020, ancorché non definitivi, la parte relativa ai proventi, 

interessi attivi a breve termine è da considerare irrilevante, tenuto conto della scarsa liquidità 

costantemente depositata presso l’istituto cassiere. 

 

L’importo degli interessi passivi derivanti dal piano di ammortamento del mutuo in essere per € 

1.328 (Centro Alzheimer e ristrutturazione Farmacia comunale n. 1) con riferimento alle rate in 

scadenza nel 2022. 

 

 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 

Non risultano previste rivalutazioni o svalutazioni. 

 

 

 PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

 

Non risultano previsioni per oneri e/o proventi straordinari. 

 

 

 IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 

 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO - Totale 117.215,00 
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La previsione riguarda le imposte: 

o IRES dovute sulla previsione dei redditi d’impresa scaturenti dalle gestioni commerciali 

dell’ente e dalle proprietà immobiliari produttive di redditi fondiari; 

o IRAP dovute sulle retribuzioni e sui compensi, nonché sulla parte relativa allo svolgimento 

dell’attività d’impresa, in riferimento all’obbligo imposto all’Ente dall’art. 10-bis del Decreto 

Legislativo n. 446/1997. 

 

L’IRES è stata determinata avuto riguardo alla misura dell’aliquota vigente per l’esercizio in esame 

pari al 12% con riduzione alla metà per effetto dell’applicabilità dell’art. 6, comma 1, del DPR. 

601/1973.  

 

Con riferimento all’IRAP si rappresenta che attraverso comportamento concludente l’Azienda ha da 

tempo optato per la determinazione della base imponibile mista (retributiva e produttiva), ai sensi 

dell’art. 10-bis, comma 2 del Decreto legislativo 446/1997.  

La previsione dell’onere derivante comporta l’iscrizione di un importo pari ad € 12.000,00 per la 

parte di IRAP produttivo/commerciale (aliquota del 2,98%) ed un importo presuntivo di € 

75.215,00 per la parte di IRAP retributivo/istituzionale (aliquota del 7,58%) prevedibili in relazione 

ai dati previsionali relativi, fatti salvi gli adeguamenti nel corso dell’esercizio che risulteranno 

necessari ai processi di riorganizzazione al momento non definiti. 

 

L’aliquota ordinaria dell’IRAP, sia per l’attività commerciale che per l’attività istituzionale, è stata 

determinata considerando la riduzione di 0,92 punti percentuali  ai sensi della L.R.T 24/12/2013 nr. 

79 art. 2. 

 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 

 

Si prevede, pur nella forte provvisorietà del dato, un risultato economico dell’esercizio in 

pareggio, capace di garantire il cash flow minimo necessario alla copertura delle uscite previste nel 

2022 derivanti da indebitamento bancario a medio termine presente nell’Azienda e alla copertura 

degli oneri per investimenti previsti di cui si parlerà nel seguito della presente nota integrativa. 

 

 

 

 

 

PIANO ANNUALE PREVENTIVO DEGLI INVESTIMENTI 
 

Nel corso dell’esercizio 2022 è prevista la realizzazione di investimenti nell’ambito dell’intervento 

della ristrutturazione della RSA di Sinalunga. Si ritiene che nel periodo oggetto del presente atto 

dovrà essere rivista la fase della progettazione definitiva dei lavori in quanto il ritardo determinato 

da più fattori nell’esecuzione dei stessi, è coinciso con la modifica di alcune normative relative al 

funzionamento delle RRSSAA. 
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Si precisa che nel corso dell’anno 2021 sono state iniziate le indagini volte all’identificazione della 

Vulnerabilità sismica dell’edificio di Poggio Baldino, comunque, propedeutiche ai lavori di 

ristrutturazione. 

L’importo previsto per l’incarico professionale del progetto esecutivo, di circa € 60.000, è stato 

stimato da un professionista incaricato in sede di preparazione degli atti di gara per l’affidamento 

del progetto da trasmettere alla SUA (Provincia di Siena). La copertura dell’onere previsto è legata 

a risorse finanziarie interne generate dalla gestione in equilibrio prevista a livello economico. 

 

I costi che presumibilmente verranno sostenuti in riferimento alle altre immobilizzazioni sono stati 

considerati inerenti ad interventi di manutenzione ordinaria e non incrementativa, quindi a carico 

del conto economico dell’esercizio. 

 

Laddove nel corso dell’esercizio, come in premessa anticipato e meglio illustrato nella Relazione, 

dovessero emergere necessità in merito alla realizzazione di interventi strutturali e/o acquisti di beni 

che possano comportare l’incremento degli investimenti, verrà dato luogo alla revisione e modifica 

dei relativi budget, coerentemente alla disponibilità e/o al reperimento di fonti di finanziamento e 

copertura necessari. 

 

Integra la presente nota integrativa, che correda il bilancio economico preventivo: 

- il piano degli investimenti 2022 (analitico e sintetico); 

- la relazione al bilancio preventivo economico 2022 del Consiglio di Amministrazione. 

 

 

Sinalunga,  25 Novembre 2022 

 

 

  f.to il Presidente del Consiglio di Amministrazione  

                                Dott. Fausto Mugnai 
 

 


