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  NOTA INTEGRATIVA  

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018 

 
 

PREMESSA 
 

L’art. 26, comma 2, lettera b), della Legge Regione Toscana 3 Agosto 2006 n. 43 e lo statuto 
dell’Azienda prevedono per l’ente, fra l’altro, l’approvazione del bilancio di esercizio annuale. 
 
Il bilancio d’esercizio dell’APSP per l’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2018 è predisposto in 
adesione alla normativa contemplata dalla richiamata Legge Regionale n. 43/2006, alle disposizioni 
statutarie ed ai principi e criteri individuati nell’art. 8 del regolamento di contabilità adottato. 
 
  

CRITERI DI FORMAZIONE 
 
Il seguente bilancio è stato redatto secondo gli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico 
conformi a quello adottato dal Consiglio di Amministrazione successivamente all’approvazione 
dello schema di piano dei conti. 
 
Lo stesso è ispirato, con le dovute differenze tenuto conto delle specificità, alla deliberazione 
G.R.T. n. 1171 del 10/11/2003, in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 11 febbraio 2002 
integrato dalla normativa regionale della Regione Toscana per le Aziende del SSR. 
 
Stante la peculiarità della gestione e le caratteristiche giuridico soggettive dell’ente sono stati 
mantenuti i criteri e principi di cui sopra escludendo quindi, almeno per il momento, l’applicazione 
delle disposizioni intervenute per gli enti del SSN in base al titolo II, con particolare riferimento 
all’art. 29, del D. Lgs. n. 118/2011 in materia di contabilità. 
 
Per quanto riguarda i principi contabili seguiti per la formazione del bilancio è stato fatto 
riferimento ai principi contabili della Regione Toscana, integrati ed interpretati dai principi 
contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) per quanto non disposto, nonché 
delle raccomandazioni della Commissione Aziende non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti. 
 
La presente nota integrativa, redatta ai sensi dei principi contabili regionali della Regione Toscana, 
ove compatibili, costituisce parte integrante del bilancio d'esercizio. 
 
La struttura degli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico non tiene completamente conto 
delle disposizioni contenute negli art. 2424 e 2425 del Codice Civile, come modificati dal D. Lgs.  
n. 139/2015, non essendo l’Ente direttamente obbligato alla loro applicazione. Tuttavia per la 
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predisposizione di alcune parti del presente documento gli schemi sono stati riclassificati secondo 
tali disposizioni in quanto ciò ritenuto favorire l’informativa esterna. 
 
In questa ottica, anche le novità introdotte dal D. Lgs. n. 139/2015 (in attuazione della direttiva n. 
34/2013/UE) alle disposizioni del Codice Civile concernenti la predisposizione del bilancio (artt. 
2423-2435-ter, c.c.), hanno costituito ispirazione e non obbligo per la redazione del bilancio 
dell’Ente, con le seguenti peculiarità e comportamenti specifici. 
 
In ogni caso, in considerazione del non superamento dei limiti indicati dall’art. 2435-bis del c.c., 
l’ente può essere ricondotto - ai fini dell’applicazione dei criteri di valutazione – alla categoria delle 
società e imprese soggette alla redazione del bilancio in forma abbreviata, fermo restando la natura 
giuridica non commerciale pubblica, come disciplinato dallo stesso articolo 2435-bis del c.c. e di 
conseguenza alle deroghe applicabili. 
 
Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, in particolare, derivano le seguenti specifiche scelte: 
 
- in calce allo stato patrimoniale non sono stati indicati i conti d’ordine e laddove necessaria 

l’informativa, la stessa è stata inserita nella presente nota integrativa; 
- la nota integrativa, pur non rientrando nell’obbligatorietà (secondo il rigido presupposto ed 

impostazione delle norme civilistiche), è stata predisposta, in conformità all’impostazione degli 
esercizi precedenti derivante dalle indicazioni del regolamento di contabilità in vigore, con 
generica ispirazione al contenuto previsto dall’art. 2427 del c.c., ma non in perfetta adesione 
alle prescrizioni ivi contenute, ritenendo comunque opportuno ciò ai fini della migliore 
informativa esterna. 

 
La presente nota integrativa, redatta anche ai sensi dei principi contabili regionali della Regione 
Toscana, ante emanazione del D.Lgs. n. 118/2011, costituisce parte integrante del bilancio 
d'esercizio.  
 
I dati iscritti nel bilancio chiuso al 31 Dicembre 2017 vengono confrontati ed analizzati con 
riferimento ai valori risultanti dal bilancio chiuso al 31 Dicembre 2016. 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione delle voci di bilancio si ispira a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività, in conformità alle disposizioni regionali in materia e 
coerentemente agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, tenuto conto di quanto precede. 
 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che 
dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e 
non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
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In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio, avvalendosi delle 
facoltà previste dall’art. 2435-bis del medesimo c.c., sono: 
 

POSTA DI BILANCIO 
 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 

Immobilizzazioni  

Immateriali Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l’IVA se ed in 
quanto non detraibile, ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 
esercizi e imputati al relativo fondo costituito per le singole voci. Le aliquote di 
ammortamento applicate sono conformi in genere a quelle fissate dai nuovi principi 
contabili regionali e di seguito riportate. 

Materiali Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l’IVA in quanto 
non detraibile, e rettificate dei corrispondenti fondi di ammortamento. 
I fabbricati iscritti rivenienti dalla trasformazione dell’IPAB sono stati valutati al valore 
catastale ICI non potendo disporre del relativo costo storico di acquisizione. 
Le aliquote di ammortamento applicate sono conformi, in genere, a quelle fissate dai nuovi 
principi contabili regionali. 

Titoli Non risultano iscritti titoli. Ove nel tempo fossero rilevati verrebbero iscritti al minor valore 
tra il prezzo d’acquisto e quello che è possibile realizzare sulla base dell’andamento del 
mercato 

Partecipazioni Non risultano iscritte partecipazioni. Ove nel tempo fossero rilevate verrebbero iscritte al 
costo di acquisto o di sottoscrizione eventualmente rettificato per riflettere perdite 
permanenti di valore. Tale minor valore non verrebbe tuttavia mantenuto negli esercizi 
successivi qualora venissero meno le ragioni della svalutazione effettuata. 

Strumenti Finanziari 
Derivati 

L’art. 2426, punto 11-bis, c.c. prevede che gli strumenti finanziari derivati anche se 
incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Verificata, la sussistenza e 
in tal caso la natura e le caratteristiche dello strumento finanziario (di copertura o di 
investimento), nonché la rilevanza delle variazioni economiche che ne possono derivare, le 
eventuali variazioni del fair value sono imputate al conto economico. 

Rimanenze Sono iscritte al valore di acquisto desumibile dalle relative fatture con applicazione del 
costo medio ponderato. 

Crediti Sono esposti al presumibile valore di realizzo coincidente con il loro valore nominale. 
L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo ove fosse 
necessario, verrebbe comunque ottenuto mediante riduzione del loro valore nominale con 
apposito fondo al fine di tenere conto dei rischi di inesigibilità, ma al momento non iscritto. 

Disponibilità liquide Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale. 

Ratei e risconti Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo 
comune a due o più esercizi. 

Patrimonio Netto L’ammortamento dei cespiti acquistati mediante contributi in conto capitale e/o conto 
impianti viene sterilizzato mediante utilizzo del contributo relativo derivante dai risconti 
passivi. L’ammortamento dei beni acquisiti al momento della costituzione dell’Ente tramite 
trasformazione e successivo impianto scritture economico patrimoniali, viene sterilizzato 
tramite l’utilizzo delle riserve collocate nel Fondo di Dotazione. 

Fondi per rischi e 
oneri 

I fondi sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di 
natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell’esercizio 
sono però indeterminati nell’ammontare e nella data di sopravvenienza.  

Trattamento fine 
rapporto 

Non risulta iscritto per la particolare modalità di gestione del personale assicurato nella 
gestione INPDAP 

Debiti Sono rilevati al loro valore nominale. 
Ricavi e costi I ricavi ed i costi sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza 
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economica, anche mediante l’iscrizione dei relativi ratei e risconti.  
Imposte sul reddito Le imposte sono determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. 
Conti d’ordine Sono indicati con commento e illustrazione nella presente nota integrativa. Risulta iscritto 

un conto d’ordine conseguente agli impegni e garanzie ipotecarie connesse con 
l’assunzione del mutuo nel corso dell’anno 2010 

Criteri di rettifica Non sono state eseguite rettifiche di valore né in forma di rivalutazione né in forma di 
svalutazione di componenti lo stato patrimoniale dell’ente. 

 
 

CRITERI DI CONVERSIONE VALORI ESPRESSI IN VALUTA 
 

In Bilancio non risultano valori espressi in valuta estera. 
In proposito, laddove esistenti, i crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera: 
- sarebbero iscrivibili in base ai cambi in vigore alla data di effettuazione; 
- sarebbero allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio; 
- si contabilizzerebbero le differenze cambio solo se dal loro allineamento emergessero delle perdite 
tramite la costituzione di un Fondo oscillazione cambi al passivo.  
 
 

IMPEGNI, GARANZIE E RISCHI 
 
Gli impegni e le garanzie indicate al loro valore contrattuale sono indicati con commento nel 
seguito della presente nota integrativa. 
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative 
e valorizzati con accantonamento secondo criteri di congruità e prudenza nei fondi rischi.  
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella Nota 
integrativa senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di 
riferimento.  
Non si tiene conto dei rischi di natura remota, salvo che non abbiano costituito debiti alla data di 
istituzione della contabilità generale. 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 

Ipoteca Mutuo Banca CRAS (ex 
BancAsciano) 

500.000,00 500.000,00 0 

TOTALE GARANZIE 500.000,00 500.000,00 0 

 
Costituiscono impegni di terzi nei confronti dell’Ente e/o dell’Ente nei confronti di terzi non 
risultanti dallo stato patrimoniale. Le notizie sulla composizione e natura di tali impegni risultano di 
assoluta importanza per la completezza dei dati utili alla valutazione dello stato patrimoniale.  
Nel caso in specie risultano impegni dell’Ente nei confronti della Banca che ha concesso il mutuo 
con iscrizione di ipoteca sull’immobile di proprietà dell’Ente.   
 

DATI SULL'OCCUPAZIONE 
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Le tabelle che seguono indicano il personale dipendente alla data di chiusura del bilancio distinto 
per servizio e profilo professionale (posizioni di ruolo, incarichi a tempo determinato ed incarichi 
interinali), con l’indicazione delle variazioni rispetto al precedente esercizio. 
 
 
AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E DEI SERVIZI GENERALI 
 
Il Responsabile dell’Area, incaricato di P.O., è un dipendente dell’Azienda USL Toscana sud est 
in comando all’A.P.S.P. e che ha ricoperto questo incarico per tutta la durata dell’anno 2018 
(Delibere C.d.A. n. 34 del 9/10/2017 e n. 31 del 11/10/2018). 
 
Profilo N. posti coperti in 

posizione di ruolo 
N. posti coperti con 
incarichi a t.d. / 
interinale 

Totali anno 2018 Totali anno 2017 

Istruttore Direttivo 
(D1) 

1 = 1 1 

Istruttore (C) 1 = 1 2 
Istruttore (B3) = 1 1 = 
Coll. Prof.le 
Manutentore (B1) 

1 = 1 1 

Esecutore addetto 
alla cucina 

0 = 0 3 

Esecutore addetto 
alla lavanderia 

1 = 1 2 

TOTALI 4 1 5 9 

 
La situazione dell’Area Amministrativa al 31/12/2018 necessita di alcune specifiche. 

 A partire dal 23/04/2018 è entrato in funzione il Centro Cottura sottostante la residenza di 
Poggio Baldino, con la conseguente chiusura della Cucina interna nella RSA di Sinalunga, 
pertanto non si è provveduto a rimpiazzare la dipendente di ruolo in forza al servizio, 
collocata a riposo dal 1/02/2018, assicurando comunque il servizio negli ultimi mesi di 
attività della cucina interna con n. 3 incarichi interinali. 

 Non è stato sostituito l’Istruttore, Cat. C, previsto in pianta organica, in pensione dal 
30/09/2017, con corrispondente personale di ruolo, ma si è provveduto alle necessità 
amministrative con l’attivazione di due distinti incarichi interinali (non contemporanei), 
l’ultimo attivato dal 22/10/2018 al 31/01/2019, pertanto presente in servizio alla fine 
dell’esercizio di interesse. 

 Non è stata sostituita un addetta alla lavanderia andata in pensione a far data dal 1/10/2018, 
ma si è provveduto alle necessità del servizio con il supporto di esecutori in forza al servizio 
assistenziale. 

 
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 
Trasferito per la gestione dal Comune di Sinalunga 
Profilo N. posti coperti in 

posizione di ruolo 
N. posti coperti con 
incarichi a t.d. 

Totali anno 2018 Totali anno 2017 

Coll. Prof.le (B3) 1 = 1 1 
Esecutore (B1) 1 = 1 1 
TOTALI 2 0 2 2 
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AREA SERVIZI ASSISTENZIALI E SERVIZIO FARMACEUTICO 
 
Il Responsabile dell’Area, incaricato di P.O., è un dipendente di ruolo dell’A.P.S.P. nel profilo di 
“Funzionario Farmacista” che è compreso nella tabella relativa al Servizio Farmaceutico 
 
SERVIZI ASSISTENZIALI (R.A./R.S.A. Sinalunga e R.S.A. Torrita di Siena) 
Profilo N. posti coperti in 

posizione di ruolo 
N. posti coperti con 
incarichi a t.d. 

Totali anno 2018 Totali anno 2017 

Infermiere (C1) 6 4 10 10 
Animatore (C1) 2 1 3 2 
Fisioterapista (C1) 1 1 2 2 
Esecutore Socio-
Assistenziali (B1) 

11 10 21 23 

TOTALI 20 16 36 37 

 
 
SERVIZIO FARMACEUTICO (Farmacia comunale n. 1 e Farmacia comunale n. 2) 
Trasferito per la gestione dal Comune di Sinalunga 
Profilo N. posti coperti in 

posizione di ruolo 
N. posti coperti con 
incarichi a t.d. 

Totali anno 2018 Totali anno 2017 

Funzionario 
Farmacista (D3) 

5 3 8 8 

Coll.re Prof.le (B3) 1 = 1 1 
Esecutore (B1) 1 = 1 1 
TOTALI 7 3 10 10 

 
In calce si riporta l’ultima dotazione organica adottata con la Deliberazione C.d.A. n. 10 del 
28/04/2016, successivamente integrata con la Deliberazione n. 27 del 24/07/2017 in seguito alla 
prevista apertura della Farmacia Comunale n. 2 (poi avvenuta nel novembre 2017). 
Le tabelle sopra riportate, pertanto, possono essere lette tenendo presente la suddetta pianta 
organica che è quella di riferimento anche per l’anno 2018, sebbene si debba rilevare che l’esercizio 
di interesse, dal punto di vista del personale, rappresenta una fase di passaggio. Bisogna considerare 
infatti che nei prossimi mesi sarà affidato l’appalto dei servizi assistenziali per la RSA di Torrita di 
Siena con la conseguente riunificazione del personale adibito ai servizi assistenziali in un’unica 
sede - RSA Sinalunga - con inevitabili riflessi sul personale occorrente (in presumibile 
diminuzione) per garantire i livelli assistenziali previsti dalla normativa regionale. Si è registrata poi 
la chiusura del servizio della cucina interna e bisogna valutare il progressivo affermarsi di nuove 
attività, in primis l’apertura della CAP e lo sviluppo del servizio farmaceutico. 
In ottemperanza alle normative vigenti, si fa presente che il C.d.A. con Deliberazione n. 21 del 
13/06/2019 ha approvato il Fabbisogno del Personale per il triennio 2019-2021 che, dal punto di 
vista del personale, fornisce una “fotografia” più reale della realtà dell’APSP e che, in sede di 
consuntivo 2019, potrà rappresentare un più valido strumento di raffronto. 
  

PROFILO PROF.LE N° CAT. 
AREA AMMINISTRATIVA   
FUNZIONARIO 1 D3 
ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 D1 
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ISTRUTTORE 2 C 
COLL.RE PROF.LE MANUTENTORE 1 B3 
ESECUTORE CUCINA 1 B 
ESECUTORE CUCINA TD 1 B 
ESECUTORE CUCINA TD PART TIME (75%) 1 B 
ESECUTORE LAVANDERIA 2 B 
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE     
COLL.RE PROFESSIONALE 1 B3 
ESECUTORE 1 B 
AREA ASSISTENZIALE     
INFERMIERI 5 C 
INFERMIERI PART TIME (66%) 1 C 
INFERMIERI TD 1 C 
INFERMIERI TD PART TIME (83%) 1 C 
FISIOTERAPISTI  1 C 
FISIOTERAPISTI TD PART TIME (50%) 1 C 
ANIMATORI PART TIME (24%) 1 C 
ANIMATORI PART TIME (50%) 1 C 
ESECUTORI 13 B 
ESECUTORI TD 8 B 
FARMACIA     
FARMACISTI 5 D3 
FARMACISTI TD 2 D3 
FARMACISTI TD PART TIME (66%) 1 D3 
COLLABORATORE AMM.VO 1 B3 
ESECUTORE 1 B 
 
Le unità totali di personale in servizio al 31 dicembre 2018 in posizione di ruolo è pari a n. 37 
unità alle quali si integrano posti coperti con incarichi in relazione alle diverse fattispecie per 
garantire i servizi d’istituto nel dettaglio di cui alle rispettive tabelle. 
 
 

ATTIVITÀ 
 

A) IMMOBILIZZAZIONI 
 
I. Immobilizzazioni immateriali 

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

2.435,20 0,00 2.435,20 
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Costi d’impianto e d’ampliamento. 

Descrizione Importo 
Costo storico 0 
Rivalutazioni esercizi precedenti 0 
Svalutazioni esercizi precedenti 0 
Ammortamenti esercizi precedenti 0 
Saldo al 31/12/2017 0 
Acquisizione dell'esercizio 0 
Rivalutazione dell'esercizio 0 
Svalutazione dell'esercizio 0 
Ammortamenti dell'esercizio 0 
Saldo al 31/12/2018 0 

 
Costi di ricerca e sviluppo 

Descrizione Importo 
Costo storico 0 
Rivalutazioni esercizi precedenti 0 
Svalutazioni esercizi precedenti 0 
Ammortamenti esercizi precedenti 0 
Saldo al 31/12/2017 0 
Acquisizione dell'esercizio 0 
Rivalutazione dell'esercizio 0 
Svalutazione dell'esercizio 0 
Ammortamenti dell'esercizio 0 
Saldo al 31/12/2018 0 

 
Diritti di brevetto e di utilizzazione di opere dell’ingegno 

Descrizione Importo 
Costo storico 0 
Rivalutazioni esercizi precedenti 0 
Svalutazioni esercizi precedenti 0 
Ammortamenti esercizi precedenti            0 
Saldo al 31/12/2017 0 
Acquisizione dell'esercizio 3.044,00 
Rivalutazione dell'esercizio 0 
Svalutazione dell'esercizio 0 
Ammortamenti dell'esercizio 608,80 
Saldo al 31/12/2018 2.435,20 

 

Immobilizzazioni in corso e acconti 
Descrizione  Importo  
Costo storico  0 
Rivalutazione esercizi precedenti 0 
Ammortamenti esercizi precedenti 0 
Svalutazione esercizi precedenti 0 
Saldo al 31/12/2017 0 
Acquisizione dell'esercizio 0 
Rivalutazione dell'esercizio 0 
Svalutazione dell'esercizio 0 
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Cessioni dell'esercizio 0 
Giroconti positivi (riclassificazione) 0 
Giroconti negativi (riclassificazione) 0 
Interessi capitalizzati nell'esercizio 0 
Ammortamenti dell'esercizio 0 
Saldo al 31/12/2018 0 
 
Altre (migliorie su beni di terzi) 

Descrizione Importo 
Costo storico 0 
Rivalutazioni esercizi precedenti 0 
Svalutazioni esercizi precedenti 0 
Ammortamenti esercizi precedenti 0 
Saldo al 31/12/2017 0 
Acquisizione dell'esercizio 0 
Rivalutazione dell'esercizio 0 
Svalutazione dell'esercizio 0 
Ammortamenti dell'esercizio 0 
Saldo al 31/12/2018 0 

 
 
Indicazione aliquote di ammortamento da utilizzare per le categorie   
 

Costi di impianto e ampliamento 20% 

Diritti di brevetto e di utilizzazione di opere dell’ingegno 20% 

Altre immobilizzazioni immateriali 20% 

Costi di ricerca e sviluppo 20% 

 
II. Immobilizzazioni materiali 

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

434.330,86 447.129,38 -12.798,52 

 
 

Indicazione aliquote di ammortamento utilizzate  

Terreni 0 % 

Fabbricati indisponibili 3 % 

Fabbricati disponibili 0 % 

Impianti inseriti stabilmente nel fabbricato 3 % 

Attrezzatura specifica (ex impianti e macchinari sanitari) 12,5 % 

Macchine d’ufficio elettromeccaniche (ex impianti e macchinari economali) 20 % 
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Biancheria e attrezzatura sanitaria (ex attrezzatura sanitaria e scientifica) 40 % 

Mobili e arredi ad uso sanitario 10 % 

Mobili e arredi ad uso non sanitario 12 % 

Automezzi 25 % 

Attrezzatura generica (ex altri beni) 25 % 

Macchinari apparecchi e attrezzature varie 15 % 

 
Si sottolinea che le voci riportate nella presente sezione dello stato patrimoniale sono state oggetto 
esclusivamente di ridenominazione nell’esercizio 2018 per allineare la dicitura del bilancio con il 
libro dei cespiti e con il DM 31/12/1988 (fra parentesi sono riportate le diciture precedenti). 
 
Le quote di ammortamento imputate al conto economico sono state calcolate, attesi l’utilizzo, la 
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua 
possibilità di utilizzazione. Tale criterio è stato ritenuto ben rappresentato dalle aliquote sopra 
esposte senza riduzione del 50% anche nel primo anno di entrata in funzione dell’immobilizzazione. 
 
Terreni  

   

Descrizione Importo 
Costo storico 358,40 
Rivalutazione esercizi precedenti 0 
Ammortamenti esercizi precedenti 0 
Svalutazione esercizi precedenti 0 
Saldo al 31/12/2017 358,40 
Acquisizione dell'esercizio 0 
Rivalutazione dell'esercizio 0 
Svalutazione dell'esercizio 0 
Cessioni dell'esercizio 0 
Giroconti positivi (riclassificazione) 0 
Giroconti negativi (riclassificazione) 0 
Interessi capitalizzati nell'esercizio 0 
Saldo al 31/12/2018 358,40 

 
Si tratta dei terreni derivanti dalla ex IPAB che risultano iscritti sulla base del valore della rendita 
catastale (reddito dominicale) rivalutata. 
 
Fabbricati non disponibili   

   

Descrizione Importo 
Costo storico 1.237.367,40 
Rivalutazione esercizi precedenti 0 
Ammortamenti esercizi precedenti 871.755,34 
Svalutazione esercizi precedenti 0 
Saldo al 31/12/2017  401.612,06 
Acquisizione dell'esercizio 0 
Rivalutazione dell'esercizio 0 
Svalutazione dell'esercizio 0 
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Cessioni dell'esercizio 0 
Giroconti positivi (riclassificazione) 0 
Giroconti negativi (riclassificazione) 0 
Interessi capitalizzati nell'esercizio 0 
Ammortamenti dell'esercizio               16.432,97 
Saldo al 31/12/2018 385.179,09 

Si tratta del fabbricato derivante dall’ex IPAB utilizzato per lo svolgimento dell’attività 
istituzionale dell’ente nel settore RSA di Sinalunga. 
Il valore dello stesso viene sottoposto all’ammortamento ivi compreso le eventuali spese sostenute 
per la manutenzione straordinaria incrementativa a decorrere dall’esercizio. 
I fabbricati indisponibili (strumentali all’attività della RSA di Sinalunga) sono stati rilevati 
presumendo, tenuto conto della loro vetustà, che il fondo di ammortamento, per effetto di 
ammortamenti teorici già maturati in base al tempo, avesse già coperto il relativo costo storico od il 
valore convenzionale di iscrizione. 
Nel corso dell’esercizio sono ci sono stati incrementi come emerge dal prospetto. 
 
Macchinari Apparecchi e attrezzature varie 

   
Descrizione                               Importo 
Costo storico                                           0 
Rivalutazione esercizi precedenti 0 
Ammortamenti esercizi precedenti           0 
Svalutazione esercizi precedenti 0 
Saldo al 31/12/2017                              0 
Acquisizione dell'esercizio 11.399,92 
Rivalutazione dell'esercizio 0 
Svalutazione dell'esercizio 0 
Cessioni dell'esercizio 0 
Giroconti positivi (riclassificazione) 0 
Giroconti negativi (riclassificazione) 0 
Interessi capitalizzati nell'esercizio 0 
Ammortamenti dell'esercizio                        854,99 
Saldo al 31/12/2018               10.544,93 

 
Si tratta del distributore automatico installato all’esterno della Farmacia comunale n. 2. 
 
Attrezzatura specifica (ex Impianti e Macchinari Sanitari) 

   
Descrizione                               Importo 
Costo storico                                           18.274,68 
Rivalutazione esercizi precedenti 0 
Ammortamenti esercizi precedenti           17.741,68 
Svalutazione esercizi precedenti 0 
Saldo al 31/12/2017 533,00 
Acquisizione dell'esercizio 949,52 
Rivalutazione dell'esercizio 0 
Svalutazione dell'esercizio 0 
Cessioni dell'esercizio 0 
Giroconti positivi (riclassificazione) 0 
Giroconti negativi (riclassificazione) 0 
Interessi capitalizzati nell'esercizio 0 
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Ammortamenti dell'esercizio                        165,95 
Saldo al 31/12/2018               1.316,57 

  
Si tratta di attrezzatura specifica utilizzata nella attività della RSA in gran parte acquistata con 
utilizzo di specifici contributi da parte di privati donatori. 
 
Macchine Elettromeccaniche d’Ufficio (ex Impianti e macchinari economali) 

   
Descrizione Importo 
Costo storico 51.846,50 
Rivalutazione esercizi precedenti 0 
Ammortamenti esercizi precedenti 47.691,48 
Svalutazione esercizi precedenti 0 

Saldo al 31/12/2017 4.155,02 
Acquisizione dell'esercizio 4.823,00 
Rivalutazione dell'esercizio 0 
Svalutazione dell'esercizio 0 
Cessioni dell'esercizio 0 
Giroconti positivi (riclassificazione) 0 
Giroconti negativi (riclassificazione) 0 
Interessi capitalizzati nell'esercizio 0 
Ammortamenti dell'esercizio                  1.656,32 
Saldo al 31/12/2017 7.321,70 

  
Si tratta di apparecchiature ed attrezzature elettroniche in uso per le attività amministrative 
dell’ente. 
L’ammortamento dei suddetti beni viene calcolato, sul valore storico dei beni per i quali non risulta 
già ultimato il processo di ammortamento teorico, tenuto conto ed a valere sul residuo ancora da 
ammortizzare.  
 
Biancheria e attrezzatura sanitaria (ex Attrezzature sanitarie e scientifiche) 

  
Descrizione Importo 
Costo storico 19.910,21 
Rivalutazione esercizi precedenti 0 
Ammortamenti esercizi precedenti 19.910,21 
Svalutazione esercizi precedenti 0 
Saldo al 31/12/2017 0 
Acquisizione dell'esercizio  
Rivalutazione dell'esercizio 0 
Svalutazione dell'esercizio 0 
Cessioni dell'esercizio 0 
Giroconti positivi (riclassificazione) 0 
Giroconti negativi (riclassificazione) 0 
Interessi capitalizzati nell'esercizio 0 
Ammortamenti dell'esercizio 0 
Saldo al 31/12/2018 0 

 
Si tratta di attrezzature occorrenti per l’espletamento di servizi sanitari e fisioterapici. 
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Mobili e arredi ad uso sanitario   
  

Descrizione Importo 
Costo storico 145.313,84 
Rivalutazione esercizi precedenti 0 
Ammortamenti esercizi precedenti 105.446,65 
Svalutazione esercizi precedenti 0 
Saldo al 31/12/2017 39.867,19 
Acquisizione dell'esercizio 0 
Rivalutazione dell'esercizio 0 
Svalutazione dell'esercizio 0 
Cessioni dell'esercizio 0 
Giroconti positivi (riclassificazione) 0 
Giroconti negativi (riclassificazione e rettifica) 0 
Interessi capitalizzati nell'esercizio 0 
Ammortamenti dell'esercizio    10.709,80 
Saldo al 31/12/2018 29.157,39 

 
Si tratta di attrezzatura generica in uso alla RSA, in particolare per la Farmacia e il servizio agli 
ospiti. 
 
Mobili e arredi ad uso non sanitario 

  
Descrizione Importo 
Costo storico 9.342,50 
Rivalutazione esercizi precedenti 0 
Ammortamenti esercizi precedenti 8.738,79 
Svalutazione esercizi precedenti 0 
Saldo al 31/12/2017 603,71 
Acquisizione dell'esercizio 114,68 
Rivalutazione dell'esercizio 0 
Svalutazione dell'esercizio 0 
Cessioni dell'esercizio 0 
Giroconti positivi (riclassificazione) 0 
Giroconti negativi (riclassificazione e rettifica) 0 
Interessi capitalizzati nell'esercizio 0 
Ammortamenti dell'esercizio    265,61 
Saldo al 31/12/2018 
 

452,78 

 
Si tratta di arredi per ufficio ed armadietti spogliatoio per il personale della RSA. L’ammortamento 
dei suddetti beni viene calcolato, sul valore storico dei beni per i quali non risulta già ultimato il 
processo di ammortamento teorico, tenuto conto ed a valere sul residuo ancora da ammortizzare. 
 
Automezzi 

  
Descrizione Importo 
Costo storico 13.900,00 
Rivalutazione esercizi precedenti 0 
Ammortamenti esercizi precedenti 13.900,00 
Svalutazione esercizi precedenti 0 
Saldo al 31/12/2017 0 
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Acquisizione dell'esercizio 0 
Rivalutazione dell'esercizio 0 
Svalutazione dell'esercizio 0 
Cessioni dell'esercizio 0 
Giroconti positivi (riclassificazione) 900,00 
Giroconti negativi (riclassificazione) 900,00 
Interessi capitalizzati nell'esercizio 0 
Ammortamenti dell'esercizio 0 
Saldo al 31/12/2018 0 

 
Si tratta di una autovettura per trasporto di persone Fiat Doblò acquistata con il contributo di privati 
donatori il cui costo risulta totalmente ammortizzato. Inoltre nell’esercizio 2018 è stata resa 
funzionante una Fiat Stylo (anno di immatricolazione 2006), il cui valore è stato stimato in € 
900,00, donata da un privato, inserita nei cespiti ammortizzabili e considerata interamente 
ammortizzata. 
 
Attrezzatura generica (ex Altri beni) 

 
Descrizione Importo 
Costo storico 31.327,84 
Rivalutazione esercizi precedenti 0 
Ammortamenti esercizi precedenti 31.327,84 
Svalutazione esercizi precedenti 0 
Saldo al 31/12/2017 0 
Acquisizione dell'esercizio 0 
Rivalutazione dell'esercizio 0 
Svalutazione dell'esercizio 0 
Cessioni dell'esercizio 0 
Giroconti positivi (riclassificazione) 0 
Giroconti negativi (riclassificazione) 0 
Interessi capitalizzati nell'esercizio 0 
Ammortamenti dell'esercizio 0 
Saldo al 31/12/2018 0 

 
Si tratta di attrezzatura generica in uso alle RSA, in particolare per la cucina ed il servizio agli 
ospiti. L’ammortamento dei suddetti beni viene calcolato, sul valore storico dei beni per i quali non 
risulta già ultimato il processo di ammortamento teorico, tenuto conto ed a valere sul residuo ancora 
da ammortizzare.  
 
Immobilizzazioni in corso e acconti 

  

Descrizione Importo 
Saldo al 31/12/2017 0 
Acquisizione dell'esercizio 0 
Cessioni dell'esercizio 0 
Giroconti positivi (riclassificazione) 0 
Giroconti negativi (riclassificazione) 0 
Interessi capitalizzati nell'esercizio 0 
Saldo al 31/12/2018 0 
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III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni
18.794,03 18.735,00 59,03

 
Descrizione 
 

Crediti 31/12/2017 Incrementi Decrementi 31/12/2018 

 18.735,00 59,03 0 18.794,03 
 
L’importo di € 18.735,00 è rappresentato dal deposito cauzionale relativo al contratto di locazione 
dell’immobile adibito alla nuova Farmacia Comunale, stipulato con la società CES Impianti S.r.l in 
data 06/11/2017. Il contratto è stato registrato all’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate di 
Arezzo il 15/11/2017 al n. 6705 Serie 3T. L’incremento di € 59,03 corrisponde agli interessi legali 
calcolati sul deposito stesso. 

 

Titoli 31/12/2017 Incrementi Decrementi 31/12/2018 

Partecipazioni 0 0 0 0 
Titoli a cauzione 0 0 0 0 
Titoli in garanzia 0 0 0 0 
Altri titoli 0 0 0 0 

B) ATTIVO CIRCOLANTE 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
1.866.347,02 1.729.716.63 136.630,39

 
I. Rimanenze 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

200.179,12 196.563,75 3.615,37

 
Di seguito il dettaglio delle rimanenze: 
 

Descrizione conto 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 

Magazzino Farmacia 188.741,46 188.441,81 299,65 

Magazzino RSA 11.437,66 8.121,94 3.315,72 

TOTALE 200.179,12 196.563,75 3.615,37 

 
II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

1.386.707,40 1.521.133,55 -134.426,15
 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze. 
  

Descrizione  Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale 
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Verso Regione (per Irap) 88.028,00 0 0 88.028,00 
Verso Comuni  492.425,32 0 0 492.425,32 
Verso Aziende Sanitarie pubbliche di 
Area Vasta 551.102,66 

 
0 0            551.102,66 

Verso Aziende Sanitarie pubbliche 
Regione Toscana fuori area vasta 0 

 
0 0 0 

Verso Aziende Sanitarie pubbliche 
altre Regioni 0 

 
0 0 0 

Verso Clienti  103.795,42 0 0 103.795,42 
Verso Erario 45.966,01 0 0 45.966,01 
Verso Inail 18.382,11 0 0 18.382,11 
Verso fornitori  18.924,62 0 0              18.924,62 
Fatture da emettere 68.083,26 0 0 68.083,26 
Totale 1.386.707,40 0 0 1.386.707,40 

 
  Nel corso dell’esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti verso Clienti iscritti nell’attivo 

circolante, riguardanti in particolare crediti verso gli Ospiti delle RSA per un importo di € 
44.567,21, portando il fondo ad un totale di € 183.000,00. 

 
III. Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni 

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

0 0 0

 
Non risultano iscritte attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni. 
 
IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
279.460,50 12.019,33 267.441,17

 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di 
chiusura di bilancio dell’esercizio, così suddivise: 
 

DESCRIZIONE 31/12/2018 31/12/2017 
Denaro e altri valori in cassa 553,42 313,42
Denaro e altri valori in cassa farmacia e tickets 6.037,96 10.705,91
Subtotale Denaro e altri valori in cassa 6.591,38 11.019,33
Istituto Cassiere Banca CRAS (ex BancAsciano ) 271.869,12 0
Subtotale Istituto Cassiere 271.869,12 0
Cassa Economale 1.000,00 1.000,00
Subtotale cassa economale 1.000,00 1.000,00

Totale disponibilità liquide 279.460,50 12.019,33

 
 
C) RATEI E RISCONTI 
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Ratei attivi 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
0 0 0

 
Risconti attivi 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
20.353,37 21.260,57 - 907,20

 
Si tratta di costi sostenuti anticipatamente rispetto al periodo di competenza che si colloca a cavallo 
di anno e quindi necessita la relativa sospensione attraverso l’iscrizione del risconto attivo; in 
concreto si tratta di risconti per le assicurazioni e per la tassa di proprietà del veicolo. 
 
   

PASSIVITÀ 
 

A) PATRIMONIO NETTO 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017   Variazioni 
-272.365,03 -211.272,07 61.092,96

 

Descrizione 31/12/2017 Incrementi Decrementi 31/12/2018 

I.  Finanziamenti per investimenti 94.467,46 0 94.467,46 0,00 

II. Altre riserve      
III. Fondo di dotazione     

 1.fondo di dotazione 136.508,78 0 0 136.508,78 
 2.riserve di utili indisponibili     
 3.altre riserve di utili     

IV. Contributi per ripiano perdite    
 

 

V.  Utili (perdite) portati a nuovo -456.597,28 14.348,97  -442.248,31 
VI. Utile (perdita) dell'esercizio 14.348,97 19.025,53  33.374,50 
 -211.272,07 33.374,50 94.467,46 -272.365,03 
 
La voce negativa che incide pesantemente nella determinazione del valore del patrimonio netto e 
che lo rende complessivamente negativo, è generata dai risultati degli esercizi precedenti in perdita 
per gli esercizi dal 2009 al 2011 e 2015, mitigata solo in parte dagli utili maturati negli esercizi dal 
2012 al 2014, 2016, 2017 e 2018. 
Le perdite hanno eroso completamente il fondo di dotazione, nonché le risorse dei contributi e 
finanziamenti per gli investimenti che potranno essere via via recuperate attraverso la realizzazione 
di utili di esercizio, nonché dall’utilizzo, tramite il processo di sterilizzazione, (a carico delle voci 
relative). 
 
La voce finanziamenti per investimenti è costituita da contributi ricevuti dall’ente, nel corso di anni 
precedenti, che sono stati destinati alla realizzazione di investimenti durevoli. 
 
Coerentemente alla realizzazione degli investimenti ed alla iscrizione di quote di ammortamento del 
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costo degli stessi nei vari esercizi, l’ammontare dei contributi è stato corrispondentemente ridotto in 
misura pari alla quota percentuale imputata fra i costi a conto economico (c.d. processo di 
sterilizzazione). 
 
Con tale procedimento il costo a carico del conto economico viene ridotto in modo trasparente della 
quota di copertura del relativo costo derivante dal finanziamento / contributo dedicato ottenuto. 
Nel corso dell’esercizio 2018 la posta, per il valore esistente al 31/12/2017, è stata oggetto di 
riclassificazione con giroconto alla voce risconti passivi. 
 
 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
129.848,25 253.971,57 59.068,72

 
 

Descrizione 31/12/2017 Incrementi Decrementi 31/12/2018 

Fondo imposte differite 0 9.053,77 0 9.053,77 
Fondi per rischi 138.432,79 0 138.432,79 0 
Fondo oneri accessori personale comando 9.995,95 0  103,14 9.892,81 
Fondo accantonamento ferie personale-banca ore 77.192,83 5.358,84 0 82.551,67 
Fondo accantonamento oneri personale dipendente 10.000,00 0 0 10.000,00 
Fondi rischi spese arretrate 18.350,00 0 0 18.350,00 

TOTALE 253.971,57 14.412,61 138.535,93 129.848,25 
 
In generale le diverse poste di “accantonamenti” sono state negli anni iscritte per la copertura di 
perdite e/o oneri, nonché debiti di certa esistenza, esatta natura, esatta destinazione e/o molto 
probabile sopravvenienza. 
 
Nel corso del 2018 il fondo “imposte differite” è stato riclassificato sul fondo per rischi e oneri, 
mentre in precedenza era allocato tra i debiti tributari. 
 
Si evidenzia che nel corso del 2018 il fondo per rischi è stato collocato nell’attivo circolante 
unitamente alla posta “crediti verso clienti”. 
 
Nel corso dell’esercizio 2018, inoltre, sono state rilevate variazioni rispetto ai fondi derivanti dagli 
accantonamenti degli esercizi precedenti, da ricondurre a: 
- finanziamento per la parte di competenza del fondo rischi ed oneri relativi al costo della 
retribuzione accessoria e relativi oneri dovuti per il personale di terzi in comando presso l’ente; 
- costo di competenza banca ore e ferie residue non godute, al netto degli utilizzi, oltre ad 
accantonamenti per presumibili oneri connessi con i rinnovi contrattuali approvati nell’anno in 
corso con conseguente determinazione di oneri per arretrati. 
 
Di tutte le poste viene conservato agli atti dettaglio esplicativo e dimostrativo. 
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C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
0,00 0,00 0,00

 
Non risulta personale dell’ente assunto nella gestione TFR trattandosi in tutti i casi di rapporti di 
lavoro con TFS gestione INPS (ex INPDAP ed ex Inadel). 
 
D) DEBITI 

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

2.193.509,37 1.992.442,08 234.441,79

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e il saldo è così suddiviso secondo le scadenze. 
 
         

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale 

Mutui  17.430,53 74.218,62 19.736,11 111.385,26  
Debiti verso Istituto cassiere 0 0 0 0 
Regione  0 0 0 0 
Comune Sinalunga 52.080,51 0 0 52.080,51 
Comune Torrita di Siena 0 0 0 0 
Aziende sanitarie pubbliche 64.944,13 0 0 64.944,13 
Fornitori 1.178.135,49 0 0 1.178.135,49 
Fornitori (fatture da ricevere) 259.554,02 0 0 259.554,02 
Debiti tributari 175.806,73 0 0 175.806,73 
Debiti verso Istituti di previdenza 71.738,61 0 0                   71.738,61 
Altri debiti 279.864,62 0 0 279.864,62 

TOTALI 2.099.554,64 74.218,62 19.736,11 2.193.509,37 

 
Per un ulteriore dettaglio sulla composizione delle voci dei debiti si rimanda al bilancio nella 
versione analitica. 
 
 
E) RATEI E RISCONTI 

 
Ratei passivi 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
26.718,38 0,00 26.718,38

 
Risconti passivi 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
264.549,51 181.700,00 82.849,51

 
I risconti passivi sono così composti: 
 

Descrizione Importo 
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Risconti passivi contributo Fondazione MPS  12.688,93 
Risconti passivi contributo Fondazione MPS  77.060,58 
Risconti passivi contributo Alzheimer Fondazione MPS 174.800,00 

Totale 264.549,51 

 
Nel corso dell’esercizio 2018 la posta, per il valore esistente al 31/12/2017 come voce di patrimonio 
netto per i contributi Fondazione MPS di ammontare € 94.467,46, risultanti pari a € 89.749,51 al 
31/12/2018, è stata oggetto di riclassificazione con giroconto alla voce risconti passivi come 
sopraesposto in tabella. 
  
L’importo di € 174.800,00 è riferito al valore del contributo complessivamente riconosciuto dalla 
Fondazione MPS per l’investimento nel modulo Alzheimer, esposto nell’ammontare residuo 
dell’esercizio in esame, in relazione alla quota da sottoporre al procedimento di sterilizzazione. 
 
L’importo di € 
 89.749,51 relativo alla voce contributi Fondazione MPS è costituita da contributi ricevuti dall’ente, 
nel corso di anni precedenti, che sono stati destinati alla realizzazione di investimenti durevoli. 
 
Coerentemente alla realizzazione degli investimenti ed alla iscrizione di quote di ammortamento del 
costo degli stessi nei vari esercizi, l’ammontare dei contributi è stato corrispondentemente ridotto in 
misura pari alla quota percentuale imputata fra i costi a conto economico (c.d. processo di 
sterilizzazione). 
 
Con tale procedimento il costo a carico del conto economico viene ridotto in modo trasparente della 
quota di copertura del relativo costo derivante dal finanziamento / contributo dedicato ottenuto. 
 
Gli utilizzi fra i ricavi corrispondono alla quota di ammortamento imputata a valere sui beni 
strumentali, per la parte che ha concorso nell’esercizio in esame alla formazione del risultato in 
quanto di competenza per il principio di correlazione economica. 
 
 
 

CONTO ECONOMICO 
 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 
 
Nello schema sottostante vengono riportate le variazioni nelle voci che compongono il valore della 
produzione 
 

Descrizione SALDO AL 31/12/2018 SALDO AL 31/12/2017 VARIAZIONI 
Contributi in c/esercizio 22.009,43 44.083,00 -22.073,57
Proventi e ricavi vendite prestazioni 6.148.792,04 5.120.420,32 1.028.371,72
Concorsi recuperi e rimborsi 1.520,52 4.652,36 -3.131,84
Costi capitalizzati 11.617,95 11.617,95    0,00
Altri ricavi e proventi 23.243,31 56.952,49 -33.709,18

TOTALE 6.207.183,25 5.237.726,12 969.457,13
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CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO 
 
Vengono di seguito indicati i contributi in conto esercizio ottenuti nel periodo dai diversi soggetti 
con le relative variazioni rispetto all’esercizio precedente. 
 

Soggetto erogatore 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
Regione 0 0 0 
Comune Sinalunga 21.009,43 21.009,00 0,43 
Province 0 0 0 
Altri Enti Pubblici 0 20.998,00 -20.998,00 
Privati 1.000,00 2.076,00 -1.076,00 

TOTALE 22.009,43 44.083,00 -22.073,57 

 
Il dato più evidente della variazione esercizio 2018, rispetto a quello 2017, si caratterizza per la 
mancanza del contributo della Regione Toscana di € 20.998,00 che si riferiva al progetto 
sperimentale “I Luoghi dell’Habitare”, DGRT n. 594/2014. 
I contributi dei privati sono riferiti alla sponsorizzazione dell’Istituto cassiere pari a € 1.000 annui. 
 
PROVENTI E RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI  
 
Vengono di seguito indicate le diverse tipologie di ricavi in funzione delle prestazioni erogate  
per i servizi d’Istituto dell’Azienda 
 

PRESTAZIONI RSA 31/12/2018 31/12/2017 VARIAZIONI 
Quota sociale  RA Sinalunga 74.120,71 93.503,01 -19.382,30 
Quota sociale RSA Sinalunga 463.201,06 420.553,91 42.647,15 
Quota sanitaria (RSA Sinalunga) 493.136,12 465.545,36 27.590,76 
Quota sociale (RSA Torrita di Siena) 692.127,94 712.912,24 -20.784,30 
Quota sanitaria (RSA Torrita di Siena) 713.330,88 739.492,88 -26.162,00 
Proventi servizio centro diurno quota sociale 40.576,43 33.000,00 7.576,43 
Proventi centro diurno quota sanitaria 44.919,09 38.421,36 6.497,73 

Proventi servizi RSA fuori convenzione Sinalunga 364.157,00 311.471,88 52.685,12 
Proventi servizi RSA fuori convenzione Torrita  100.470,00 68.765,00 31.705,00 
Proventi rimborso spese trasporto Centro diurno 
(totale rimb. ASL) 

24.786,00
25.748,70 -962,70 

TOTALE PRESTAZIONI  RSA/RA/CD 3.010.825,23 2.909.414,34 101.410,89 

 
ALTRI PROVENTI 31/12/2018 31/12/2017 VARIAZIONI 

Altri proventi 9.772,68 1.600,00 8.172,68 
Altri proventi e ricavi diversi (recupero bolli)  2.736,00 2.913,50 -177,50 
TOTALE ALTRI PROVENTI 12.508,68 4.513,50 7.995,18 

 
PROGETTO VITA INDIPENDENTE 31/12/2018 31/12/2017 VARIAZIONI 

Quota sociale appartamento 58.641,80 43.456,32 15.185,48 
Quota sanitaria appartamento 219.171,40 144.873,36 74.298,04 
TOTALE  277.813,20 188.329,68 89.483,52 

 
PRESTAZIONI CONTRATTI SERVIZIO 31/12/2018 31/12/2017 VARIAZIONI 
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Ricavi Farmacia 1 999.368,40 1.413.734,11 -414.365,71 
Ricavi farmacia 2 1.452.234,20 127.299,62 1.324.934,58 
Proventi Servizio Assistenza Domiciliare 207.476,32 224.157,40 -16.681,08 
Proventi Servizio Mensa scolastica  188.566,01 252.971,67 -64.405,66 

TOTALE RICAVI Contratti Servizio  2.847.644,93 2.018.162,80 829.482,13 

 
TOTALE PROVENTI E RICAVI VENDITE 
PRESTAZIONI 

6.148.792,04 5.120.420,32 1.028.371,72 

 
Il dato di confronto tra Previsione ed Esercizio, tra Esercizio 2017 ed Esercizio 2018, 
relativamente ai proventi per i servizi d’istituto per assistenza anziani, non segnala scostamenti 
particolarmente rilevanti, anche perché sono ormai stati assimilati gli effetti determinati dall’entrata 
in vigore del regime della libera scelta.  
Merita sottolineare l’alta percentuale di occupazione dei posti letto, evidenziando che le strutture 
non sono in grado di privilegiare l’utente con titolo d’acquisto rispetto al privato, in quanto 
l’inserimento del primo tipo di ospite, come noto, non è un fattore che dipende dall’Azienda. 
Si può comunque osservare che i proventi derivanti dalla RSA di Sinalunga sono in crescita, mentre 
la RSA di Torrita registra un seppur lieve decremento; in proposito si deve comunque evidenziare 
che presso questa RSA i p.l. erano nella quasi totalità a convenzione (40/41). 
Mentre i ricavi del CD si sono assestati in crescita, si sono confermati in diminuzione quelli del 
servizio di RA – residenza assistita destinata ad autosufficienti – per l’uscita di altri utenti e la 
mancanza di richiesta da parte di cittadini, elemento questo che ha determinato anche i termini della 
diminuzione per tali posti richiesta nel contesto delle variazioni all’autorizzazione previgente. Si 
tratta di un dato comunque superiore alla previsione. 
 
Relativamente ai Proventi del Servizio Farmacia si deve rilevare che il 2018 è stato il primo 
anno di effettiva operatività delle due farmacie comunali, pertanto ogni commento e ogni riflessione 
devono essere aggiornati anche in conseguenza della stabilizzazione, seppur minima, di un dato 
storico. Rispetto alla previsione si registra un decremento di € 104.397,40, ma si torna a sottolineare 
che la previsione medesima era stata fatto senza un dato cui riferirsi e solo ipotizzando gli effetti 
dell’apertura di una nuova sede farmaceutica nel Comune di Sinalunga. 
 
Relativamente ai “proventi del servizio mensa scolastica”, come peraltro quelli del “servizio 
assistenza domiciliare”, il risultato di fatto non incide negli equilibri di bilancio in quanto ai 
proventi fanno diretto riferimento i relativi costi che vengono rimborsati dal Comune di Sinalunga. 
Così come non incidono nel risultato di esercizio i proventi per il servizio di trasporto sociale per il 
C.D. in quanto hanno una rispondenza nei costi del conto economico che sono rimborsati totalmente 
dall’Azienda USL. 
 
Infine si deve tenere conto dei ricavi derivanti dall’attivazione della CAP in una porzione autonoma 
della RSA di Sinalunga (ex Progetto sperimentale “I Luoghi dell’Habitare”) che ammontano a 
complessivi € 277.813,20, ma anche in questo caso si tratta di importi che trovano parziale 
compensazione con i costi a carico dell’ente considerato che la struttura è gestita da un soggetto 
esterno. La voce è comunque in aumento sostenuto sia rispetto alla previsione che al dato 2017 
perché con l’attivazione della CAP, dal 9/08/2018, la quota è passata da € 99,33 (progetto 
sperimentale) a € 123,00 (€ 100 quota sanitaria + € 23 quota sociale). 
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CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI  
 
Vengono di seguito indicate le diverse tipologie di ricavi ottenuti da rimborsi e recuperi  
 

CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI 31/12/2018 31/12/2017 VARIAZIONI 
Rimborso INAIL infortuni personale dipendente 1.520,52 4.652,36 3.131,84 
TOTALE 1.520,52 4.652,36 3.131,84 

 
RICAVI PER COSTI CAPITALIZZATI 
 
Nella seguente tabella vengono indicate le principali categorie di costi capitalizzati con 
l’indicazione delle variazioni rispetto all’esercizio precedente. 
 

COSTI CAPITALIZZATI 31/12/2018 31/12/2017 VARIAZIONI 
Costi capitalizzati 11.617,95 11.617,95 0 
TOTALE 11.617,95 11.617,95 0 

 
ALTRI RICAVI E PROVENTI 
 

ALTRI RICAVI E PROVENTI 31/12/2018 31/12/2017 VARIAZIONI 
Abbuoni e arrotondamenti attivi  0,10 88,92 -88,82 
Sopravvenienze Ordinarie attive 14.915,03 56.863,57 -41.948,54 
Altri risarcimenti danni 6.700,00 0 6.700,00 
Proventi per liberalità 1.628,18 0 1.628,18 
TOTALE  23.243,31 56.952,49 -33.709,18 

 
 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
 
Nello schema sottostante vengono riportate le principali voci che compongono i costi della 
produzione: 

  
DESCRIZIONE SALDO AL 

31/12/2018 
SALDO AL 
31/12/2017 

VARIAZIONI 

ACQUISTI DI BENI 1.785.948,78 1.311.885,99 474.062,79
ACQUISTI DI SERVIZI 2.148.479,60 1.986.582,59 161.897,01

GODIMENTO DI BENI DI TERZI 97.541,76 28.617,36 68.924,40
ONERI DIVERSI DI GESTIONE 101.769,51 117.931,65 -16.162,14
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE - 3.615,37 -60.893,62 57.278,25

 
Per le voci che precedono si veda il dettaglio analitico riportato nel relativo conto economico. 
 
COSTI PER IL PERSONALE ASSEGNATO AI DIVERSI SERVIZI 
 
PERSONALE  
assegnato alle diverse sedi e 
servizi 

Bilancio di 
ESERCIZIO 

2018 

Bilancio di 
ESERCIZIO  

2017 

SCOSTAMENTI 
Esercizio 2017 
Esercizio 2018 

R.S.A./R.A./C.D. Sinalunga 526.056,21 536.514,74 - 10.458,53  
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(servizio ass.za – cucina) 
RSA Torrita di Siena 
(servizio assistenza) 

539.438,21 514.428,56 25.009,65  

Farmacia Comunale n. 1 223.483,80 186.041,50 37.442,30 

Farmacia Comunale n. 2 146.624,91 18.211,55 128.413,36 
Assistenza domiciliare  54.590,41 53.041,08 1.549,33 
Amministrazione 
(personale dipendente - 
manutentore) 

98.752,29 121.733,44 - 22.981,85 

Amministrazione (personale 
comandato – responsabile 
PO) 

57.814,00 34.238,45 23.575,55 

Lavoro Interinale 171.505,14 206.368,83 - 34.863,69 

 
Si fa altresì presente che nella tabella soprastante non sono considerati € 32.875,60 riferibili ad 
accantonamenti per incentivazione (premio annuale produttività) e altri costi di previdenza 
complementare. 
 
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 
 

Descrizione  31/12/2018  31/12/2017  Variazioni 

Immobilizzazioni Materiali 30.085,64 29.353,11  732,53 

Immobilizzazioni Immateriali 608,80 0 608,80 

Svalutazioni 0 0 0 

TOTALI 30.694,44 29.353,11 1.341,33 

 
Si veda il dettaglio analitico riportato nel relativo conto economico. Le aliquote utilizzate per 
l’ammortamento sono state indicate in precedenza. 
 
ACCANTONAMENTI TIPICI 
 

Descrizione  31/12/2018  31/12/2017 Variazioni 
Accantonamenti per imposte 0 0 0
Accantonamento per rischi 44.567,21 8.691,79 35.875,42
Altri accantonamenti 0 0 0
  di cui: 0 0 0
- Accantonamenti per trattamento di fine rapporto  0 0 0
- Accantonamenti per oneri relativi al personale 5.358,84 12.193,51 -6.834,67
- Altri accantonamenti  0 0 0

TOTALI 49.926,05 20.885,30 29.040,75

 
In merito ribadendo quanto esposto in precedenza relativamente alla illustrazione delle voci per i 
fondi accantonamento, si evidenzia che gli “accantonamenti per altri costi di personale” sono 
conseguenti al finanziamento della “banca delle ore” del personale per garantire il riconoscimento 
degli istituti contrattuali, di dati riferiti a ferie non ancora godute ed alla previsione di conguagli 
connessi a rinnovi contrattuali approvati e da erogare nel corso dell’anno 2018, il tutto per correlare 
l’effettivo impegno del personale al valore della produzione realizzato. 
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La voce “accantonamento per rischi” comprende le somme accantonate relative a crediti nei 
confronti di ospiti delle strutture residenziali di dubbia e/o contestata esigibilità. Si tratta di una 
somma volutamente elevata e iscritta in via prudenziale, trattandosi, in alcuni casi, di ospiti tuttora 
residenti nelle nostre RR.SS.AA. per i quali il recupero del credito vantato da APSP non è 
improbabile. 
 
 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 

SALDO AL 31/12/2018 SALDO AL 31/12/2017 VARIAZIONI 
- 6.026,64 - 10.376,40 4.349,76

 
 
Proventi Finanziari 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 

Interessi attivi su conto corrente bancario 0,00 1,09 - 1,09 
Interessi attivi su credito per deposito cauzionale 59,03 0,00 59,03 

                     TOTALI 59,03 1,09 57,94 
 
 
Oneri Finanziari 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 

Interessi passivi su mutui 3.104,09 3.526,32 -422,23 

Altri interessi passivi 39,18 0 39,18 

Interessi passivi verso fornitori 2.875,68 0 2.875,68 

Altri oneri finanziari e ritenute alla fonte 66,72 171.74 -105,02 

                     TOTALI 6.085,67 3.698,06 2.387,61 

 
Si nota una diminuzione degli oneri finanziari su mutui per la quota a carico dell’esercizio, mentre è 
in crescita l’ammontare degli altri oneri finanziari a breve termine. 
 
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 

 
 

SALDO AL 31/12/2018 SALDO AL 31/12/2017 VARIAZIONI 
0 0 0

 
Rivalutazioni 

  

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
Rivalutazioni 0 0 0 

 
Svalutazioni 
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Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
Svalutazioni 0 0 0 

 
 
IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO 

 
SALDO AL 31/12/2018 SALDO AL 31/12/2017 VARIAZIONI 

105.896,77 95.909,09 9.987,68
 
 

IMPOSTE 
SALDO AL 

 31/12/2018 
SALDO AL 

 31/12/2017 
VARIAZIONI 

IMPOSTE CORRENTI: 
IRES 19.147,00 12.804,00 6.343,00
IRAP (retributivo) 77.725,00 77.905,00 -2.180,00
IRAP (comm.le) 8.659,00 6.109,00 2.550,00
Imposte sostitutive 
IMPOSTE DIFFERITE (ANTICIPATE) 
Accantonamento per IRAP differita 6.419,29 6.419,29
IRES 
IRAP DIFFERITA -4.053,52 -908,91 -3.144,61

 
Le imposte sono state determinate in relazione alle regole previste per gli enti non commerciali 
pubblici tenuto conto, per l’IRAP, della particolare disciplina applicabile in Toscana alle APSP. 
 
L’IRES, con aliquota del 12% (aliquota ordinaria del 24% ridotta al 50% in base all’art. 6 del DPR. 
601/1973), scaturisce in parte dalla tassazione dei redditi fondiari ed in parte dalla tassazione del 
risultato delle attività d’impresa che hanno generato un reddito tassabile. 
 
Per quanto riguarda l’IRAP si evidenzia che l’imposta è stata determinata sulla base del metodo 
misto che prevede il computo della base imponibile retributiva e produttiva ai sensi dell’art. 10-bis, 
comma 2, del Decreto legislativo 446/1997. 
 
Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 2-bis della Legge Regionale Toscana 26 Gennaio 2001 n. 2 (come 
integrata e modificata dall’art. 3 della L.R.T. 24 Dicembre 2008 n. 69), sul valore della produzione 
relativo alle attività istituzionali (metodo retributivo) l’aliquota applicabile è pari al 7,58%, mentre 
sul valore della produzione delle attività commerciali (metodo produttivo) l’aliquota applicabile è 
pari al 2,98%. 
 
La rilevazione di imposte IRAP differite si è resa necessaria per quanto scaturente dal sistema di 
determinazione previsto per le attività istituzionali dall’art. 10-bis, comma 1, del Decreto 
Legislativo 446/1997, calcolato sulla base imponibile costituita da oneri di competenza 
dell’esercizio in esame che andrà a formarsi nel corso dell’esercizio successivo per effetto dello 
slittamento di erogazione delle retribuzioni e compensi relativi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
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INFORMAZIONI SULLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI 
 
Si evidenzia e precisa che l’ente: 
- non ha un proprio capitale di dotazione iniziale, con suddivisione in azioni, di conseguenza non vi 
sono informazioni da fornire in merito; 
- stante la propria natura giuridica non ha emesso obbligazioni od altri strumenti finanziari; 
- sempre in relazione alla propria natura giuridica non è titolare di strumenti finanziari derivati e che 
non possiede partecipazioni iscritte in bilancio ad un valore superiore al loro “fair value”. 
 
FINANZIAMENTI DESTINATI A SPECIFICI AFFARI 
 
Agli effetti dell’art. 2447-decies, commi 3 e 8, del C.C. si evidenzia che l’ente non ha costituito 
patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare e non ha contratto finanziamenti relativi 
ad un determinato affare. 
 
ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 
 
L’ente non è soggetto ad attività di direzione e coordinamento da parte di altre società od enti, 
secondo i principi contenuti nelle norme vigenti, per cui non è necessario fornire alcuna indicazione 
in merito. 
Si osserva infatti che il Comune di Sinalunga, nonché quelli di Torrita di Siena e Trequanda, si 
limitano a designare alcuni dei componenti gli organi amministrativi dell’ente e non esercitano 
coordinamento o direzione diretta sull’Azienda. 
Il Comune di Sinalunga, in quanto sede legale svolge altresì le funzioni disciplinate dalla L.R.T n. 
43/2004 istitutiva delle APSP. 
 
OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE E OPERAZIONI FUORI BILANCIO 
 
In ossequio alle prescrizioni dell’art. 2427, numeri 22-bis e 22-ter del c.c. si evidenzia che l’ente 
non ha posto in essere operazioni con parti correlate che possono essere definite atipiche e/o 
inusuali o regolate da condizioni non normali di mercato, né operazioni e/o accordi non risultanti 
dallo stato patrimoniale. 
Per altre informazioni in merito al bilancio dell’esercizio ed ai provvedimenti da assumere 
conseguenti al risultato ottenuto si rimanda alla relazione del Consiglio di Amministrazione. 
 
 
Sinalunga, 31 luglio 2019 
 
 
 
      f.to Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
             Arch. Paolo Padrini  


