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 RELAZIONE SULLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 
E SUI RISULTATI CONSEGUITI  –  A N N O   2 0 1 6    

 
1. PREMESSA  
Come ogni anno, al termine dell’esercizio finanziario e nel rispetto delle vigenti disposizioni 
normative, questa Azienda ha redatto la presente relazione, con la quale espone le proprie 
valutazioni di efficacia sull’azione condotta nel corso dell’esercizio appena trascorso, e per 
evidenziare i risultati conseguiti in termini finanziari, economico-patrimoniali oltre che 
programmatici, secondo quanto approvato nella Relazione Previsionale e Programmatica ad inizio 
anno. 
 
Come è noto, il “rendiconto della gestione” rappresenta il momento conclusivo del processo di 
programmazione e controllo previsto dal legislatore nel vigente ordinamento contabile, nel quale: 
� con il bilancio di previsione si fornisce una rappresentazione preventiva delle attività pianificate 

dall'amministrazione, esplicitando in termini contabili e descrittivi le linee della propria azione di 
governo attraverso l’individuazione degli obiettivi e dei programmi; 

� con il consuntivo e con i documenti di cui si compone (conto del Bilancio, Conto economico e 
Conto del patrimonio), si procede alla misurazione a posteriori dei risultati conseguiti 
permettendo, in tal modo, la valutazione dell'operato dell’Amministrazione e dei dirigenti. 

 
Nello specifico, riteniamo che gli obiettivi generali della comunicazione dell’Azienda devono 
essere quelli di dare informazioni utili al fine di evidenziare le responsabilità decisionali e di 
gestione, fornendo informazioni sulle fonti e sugli impieghi in termini finanziari e di cassa, oltre 
che sui costi dei servizi erogati, misurando l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. In 
altri termini, il rendiconto deve soddisfare le esigenze di tutti quei soggetti utilizzatori del sistema 
di bilancio quali gli ospiti, i cittadini, i finanziatori e gli organi di controllo, fornendo tutte le 
informazioni utili per evidenziare i risultati socialmente rilevanti prodotti dall’ente. 
 
Da quanto riportato si comprende come l'analisi contenuta nella presente relazione non possa 
limitarsi al solo dato finanziario, ma debba estendersi anche a quello patrimoniale ed economico 
che permette una lettura più ampia e completa dei fenomeni aziendali che si sono verificati. Inoltre, 
deve consentire la concreta verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi e della 
realizzazione dei programmi nel rispetto degli equilibri economici e finanziari. 

 
2. PRINCIPI GENERALI  
L’ASP contessa Maddalena Pelagallo è stata costituita con Delibera della Giunta Regione Marche 
n.1118 del 01.08.2011, che ne ha approvato lo Statuto. Questo ne definisce gli scopi istituzionali, i 
principi e l’ambito di intervento. 
 
L’Azienda trae origine dalla trasformazione della IPAB “Fondazione contessa Maddalena Pelagallo 
per i vecchi poveri di Grottammare”. 
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L’ASP contessa Maddalena Pelagallo è una Azienda pubblica di Servizi alla Persona disciplinata 
dalla Legge Regionale 26 febbraio 2008, n. 5 “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona”, dal regolamento 
regionale delle Marche  n. 2 del 27.01.2009 “Attuazione delle L.R. 5/2008 in materia di riordino 
delle IPAB e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona”, dalle successive 
indicazioni regionali e dallo Statuto.  
 
L’Azienda non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria,  
patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla 
Regione Marche ed opera con criteri imprenditoriali. Essa informa la propria attività organizzativa 
e di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da 
perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi.  
 
L’Azienda ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella 
legge regionale n. 5/2008 e, in particolare:  
-  rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;  
- adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei 
destinatari e delle loro famiglie.  
 
L’organizzazione dei servizi e del personale dell’Azienda ha carattere strumentale rispetto al 
perseguimento degli scopi istituzionali e statutari ed è ispirata alla flessibilità operativa allo scopo 
di renderla funzionale al soddisfacimento dei bisogni degli ospiti. 

 
3. ATTIVITA’ ISTITUZIONALE  
L’Azienda, in conformità e nel rispetto delle finalità statutarie della IPAB dalla quale trae origine, 
ha per scopo la gestione, l’organizzazione e l’erogazione di servizi alla persona attraverso attività 
socio-assistenziali e socio-sanitari, con particolare riferimento a quelle rivolte ad anziani 
autosufficienti e non, ad adulti con problematiche riconducibili a forme geriatriche, a disabili 
portatori di disturbi psicofisici e relazionali, a soggetti in condizioni di bisogno e di disagio 
individuale e familiare e a persone dichiarate idonee al ricovero dai servizi territoriali competenti in 
materia. 
 
In via prevalente l’Azienda provvede, compatibilmente con le possibilità operative e con le risorse 
finanziarie disponibili, ad accogliere ed assistere in regime residenziale, persone che necessitano di 
assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza 
nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con 
il progetto individualizzato. 
 

Per perseguire tali finalità, l’Azienda organizza ed eroga servizi e interventi utili a rispondere ai 
bisogni di tale utenza, attuando modalità di cura ed assistenza diversificate a seconda delle 
necessità. Essa opera costantemente per il miglioramento della qualità della vita, del benessere e 
della convivenza sociale e per la piena inclusione ed integrazione sociale di tutte le componenti 
della comunità, ivi comprese le risorse umane impiegate per l’erogazione dei servizi.  
 
L’assistenza tende a garantire la conservazione dello stato di equilibrio del soggetto ed a prevenire 
l’aggravamento dello stato di salute e il decadimento psico-funzionale, il rispetto del patrimonio 



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
CONTESSA MADDALENA PELAGALLO  

63066 GROTTAMMARE (AP) 
 
 

                                                                                                                                                            3 
 

Contrada Granaro, 6  -  63066 – GROTTAMMARE (AP)  -  Tel. e Fax: 0735 634626  
Partita IVA: 00905000444             e-mail: fondazionepelagallo@libero.it    

            

culturale, politico e religioso, l’osservanza dei ritmi e delle abitudini della persona, 
compatibilmente con le esigenze della comunità in cui è inserita, la personalizzazione degli 
ambienti, la cura dell’aspetto fisico, l’inserimento nella comunità locale o la continuità dei rapporti 
con questa, quanto e quando possibile. 

 
L’ASP favorisce e stimola, il mantenimento delle relazioni famigliari, la creazione all’interno della 
stessa ASP di un ambiente di vita a misura d’uomo, ove l’utente possa continuare a custodire i suoi 
ricordi e mantenere, per quanto possibile, inalterate le sue abitudini. La finalità è ridurre la 
sofferenza dovuta al distacco dall’ambiente domestico e facilitare il nuovo attaccamento al contesto 
sociale e relazionale.  

 
4. DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA   
La capacità ricettiva della struttura è di 60 posti letto, distribuiti su tre piani organizzati nei seguenti 
nuclei funzionali: 

• Residenza protetta per anziani di n. 40 posti letto in convenzione con l’ASUR Marche;  
• Residenza protetta per disabili di n. 12 posti letto in convenzione con l’ASUR Marche;  
• Casa di Riposo di n. 8 posti letto. 

Lo scorso mese di febbraio 2017 il Comune di Grottammare, su richiesta dell’Amministrazione di 
questo Ente, ha rilasciata l’autorizzazione all’elevazione dei posti letto autorizzati all’esercizio di 
“Residenza Protetta per Anziani” da n. 40 a n. 58. I n. 18 nuovi posti letto autorizzati all’esercizio 
di “Residenza Protetta per Anziani” provengono: n. 9 (di nuova istituzione) dalla ristrutturazione 
dell’ex alloggio delle Suore sito al piano terzo, n. 1 (di nuova istituzione) dall’ampliamento della 
camera n. 216 del piano secondo e n. 8 dalla trasformazione da “Casa di Riposo” a “Residenza 
Protetta per Anziani. Ad oggi detta autorizzazione non è stata ancora attuata per cui il numero dei 
posti letto è rimasto invariato. 
 
La “Residenza Protetta per Anziani” è una struttura socio-sanitaria residenziale destinata ad 
accogliere, temporaneamente o permanentemente, pazienti non autosufficienti, non assistibili a 
domicilio, che necessitano di un basso livello di tutela sanitaria (medica, infermieristica, 
riabilitativa) e di un livello elevato di assistenza tutelare ed alberghiera, (comunque inferiore a 
quello erogato dalle RSA), le cui problematiche sono prevalentemente di ordine socio-assistenziale. 
 
La “Residenza Protetta per Disabili” fornisce ospitalità ed assistenza a persone con disabilità 
psichiatrica che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto 
familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o 
definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individualizzato. Attua interventi volti 
all’acquisizione e mantenimento dei livelli di autonomia individuale nelle attività quotidiane, al 
potenziamento delle capacità cognitive, operative e relazionali ed attiva strategie per l’integrazione 
sociale. 
 
La “Casa di Riposo” è una struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera destinata ad 
accogliere anziani autosufficienti che per loro scelta preferiscono avere servizi collettivi, anziché 
gestire in maniera autonoma la propria abitazione e la propria vita. Possono essere accolte anche 
persone anziane o prossime all’anzianità che, per una particolare situazione di fragilità personale o 
sociale (senilità, solitudine o altro motivo), richiedono garanzie di protezione nell’arco della 
giornata e servizi di tipo comunitario e collettivo. 
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La Casa di Riposo garantisce, altresì, l’accoglienza e la continuità dell’assistenza agli anziani che 
presentano una parziale riduzione dei livelli di autosufficienza entro limiti compatibili con i servizi 
disponibili nella struttura. 

 
5. SERVIZI E PRESTAZIONI SVOLTE  
I servizi erogati dall’ASP contessa Maddalena Pelagallo, seppur con modalità non omogenee, 
hanno seguito un modello assistenziale-professionale di qualità, condiviso dalle varie figure 
professionali in una logica di multidisciplinarietà degli interventi che mettono l’ospite al centro del 
servizio. I servizi erogati hanno perseguito obiettivi di recupero e di mantenimento delle capacità 
residue dell’ospite in tutte le fasi e in tutti gli ambiti di vita dell’ospite, conciliando il più possibile 
l’efficacia tecnica degli interventi con il gradimento della persona e dei loro familiari.  
 
Nel corso del 2016 l’Azienda ha fornito servizi residenziali ad un numero di persone non 
autosufficienti in condizione di sempre più grave non autosufficienza psichica e fisica ospitate nelle 
Residenze Protette e ad un numero di persone con parziale autosufficienza o autosufficienza che 
non necessitano di specifiche prestazioni ospedaliere ospitate nella Casa di Riposo, come riportato 
nella seguente tabella: 
 
Tabella 1 - Movimento Utenti suddivisi per tipologia di servizio anno 2016  
 
 

Posti residenziali 
 

PL 
autorizzati 

PL 
occupati  

al 
01/01/2016 

 
Entrati 

 
Usciti 

 
Totale 
utenti 
serviti 

Numero 
presenze 

anno 
2016 

 
Residenza Protetta Anziani 

 
40 

 
40 

 
12 

 
12 

 
52 

 
14.622 

 
Residenza Protetta Disabili 

 
12 

 
12 

 
2 

 
2 

 
14 

 
4.283 

 
Casa di Riposo 

 
8 

 
8 

 
7 

 
8 

 
15 

 
2.812 

 
TOTALE 

 
60 

 
60 

 
20 

 
20 

 
80 

 
21.577 

 
6. IL CONTO CONSUNTIVO vae 
La valutazione delle voci del bilancio di esercizio è improntata a principi di continuità, prudenza, 
competenza, costanza nell’applicazione dei principi contabili e dei criteri di valutazione, chiarezza, 
veridicità e correttezza. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 
che compongono le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni 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). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario 
ai fini della comparabilità dei bilanci dell’ASP nei vari esercizi. 
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Si descrivono, qui di seguito, in modo sintetico alcuni aspetti del Conto Consuntivo al fine renderli 
più comprensibili. 
 
La struttura del Conto Consuntivo è molto semplice, lo stesso è classificato, sia per l’entrata che per 
la spesa, in tre titoli e più precisamente: 
 
           PARTE ENTRATA  
- Avanzo di amministrazione presunto; 
- Titolo I  – Entrate effettive – (che si suddividono in Sezioni): 

                 a) Sezione 1 – Entrate ordinarie; 
                       b) Sezione 2 – Entrate straordinarie; 
- Titolo II  – Movimento di capitali; 
- Titolo III  – Partite di giro. 
  
         PARTE SPESA   
- Disavanzo di amministrazione presunto; 
- Titolo I  – Spese effettive - (che si suddividono in Sezioni): 

                a) Sezione 1 – Spese ordinarie; 
                      b) Sezione 2 – Spese straordinarie; 
- Titolo II  – Movimento di capitali; 
- Titolo III  – Partite di giro. 
 
Il Conto Consuntivo è articolato in due “gestioni”: quella della competenza (operazioni che si 
riferiscono all’anno trascorso) e quella dei residui (operazioni sorte negli esercizi anteriori a quello 
trascorso e non concluse nell’esercizio in cui sono sorte). 
Nella prima (la gestione di competenza) viene rilevata la movimentazione finanziaria che afferisce 
al solo esercizio conclusosi. 
Nella seconda invece viene esaminato l’andamento dei residui attivi (sono le entrate accertate e 
non riscosse entro il termine dell’esercizio. Potrebbero definirsi, anche se non correttamente 
“crediti”), e dei residui passivi (sono le spese impegnate e non pagate entro il termine 
dell’esercizio. Potrebbero definirsi, anche se non correttamente “dediti”), e cioè di quelle somme 
non incassate e non pagate alla fine dell’esercizio trascorso. 
 
Il Conto Consuntivo ha la funzione di verificare di come si è svolta la gestione finanziaria ed 
economica dell’Ente confrontata con il bilancio di previsione. In altri termini, il Conto Consuntivo 
deve essere l’esatta fotografia di tutto ciò che si è verificato nella gestione a partire dal 1° gennaio 
sino al 31 dicembre dell’esercizio trascorso.  
Il Conto Consuntivo non è, quindi, un bilancio di esercizio che, come quello delle aziende private, 
tende a dimostrare l’utile e la perdita d’esercizio, diversamente da questo il Conto Consuntivo 
evidenzia il risultato amministrativo dell’esercizio. 
 
Il Conto Consuntivo è anche l’atto attraverso il quale il tesoriere dell’Ente “rende conto” 
all’amministrazione presentando il conto finanziario della propria gestione riferita all’esercizio 
scaduto. 
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I dati finanziari emergenti dal Conto Consuntivo, di norma, non sono di per sé sufficienti a 
stabilire un giudizio sull’efficacia della gestione nel suo complesso, per cui, tale documento 
contabile deve essere accompagnato da una relazione morale sul risultato di gestione. 
Il risultato morale della gestione non deve essere inteso nel senso letterale della parola “morale”, 
bensì nel senso contabile e cioè una relazione illustrativa dell’Ente dalla quale risulti il significato 
amministrativo ed economico dei dati esposti nel Conto Consuntivo. 
 
Il Conto Consuntivo è composto da due parti essenziali: 
 a) il rendiconto finanziario o conto del bilancio che si ricollega al bilancio di previsione e pone 

in evidenza le entrate accertate e le somme incassate nonché le spese impegnate e le somme 
pagate sia in conto competenza che in conto residui; 

b) il rendiconto patrimoniale o conto del patrimonio che prende in considerazione le variazioni 
subite dal patrimonio nell’anno di riferimento del bilancio, sia per effetto della gestione del 
bilancio stesso che per altre cause quali le sopravvenienze e insussistenze attive e passive. 

 
Il rendiconto finanziario, compilato seguendo la stessa classificazione e lo stesso ordine di bilancio 
di previsione, deve dimostrare: 

a) il fondo di cassa risultante alla chiusura dell’esercizio precedente, desunto dal relativo conto 
approvato; 

b) le riscossioni avvenute sui residui attivi ed i pagamenti effettuati sui residui passivi 
antecedenti; 

c) le somme rispettivamente incassate e pagate sulle previsioni di competenza dell’anno sia per 
le entrate e le spese effettive che per i movimenti di capitali e le partite di giro; 

d) i residui attivi e passivi della gestione per la quale si rende il conto e che si trasportano 
all’esercizio successivo; 

e) le differenze in più o in meno fra le somme previste e successivamente modificate per effetto 
di regolari deliberazioni e le risultanze della gestione. 

 
Il Conto Consuntivo, in relazione alle entrate incassate ed alle spese sostenute durante l’anno 
finanziario, si concretizza nel rendiconto finanziario che può chiudersi in pareggio, avanzo o 
deficit. 
 
Il conto del patrimonio o rendiconto patrimoniale mette in rilievo le variazioni subite dal 
patrimonio sia per effetto della gestione del bilancio che per altra causa e riassume il valore degli 
immobili secondo i relativi registri di consistenza, quello dei mobili, del materiale ed altri valori 
risultanti dagli inventari nonché crediti e debiti e le loro variazioni. 
Deve indicare la consistenza degli elementi attivi e passivi del patrimonio, all’inizio ed al termine 
dell’esercizio di riferimento e porre in evidenza le variazioni intervenute nei singoli elementi 
patrimoniali, l’incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione o 
altra causa. 
 
Tali sopravvenute variazioni si possono dedurre dal: 

1. Conto economico: composto dalle rendite, dalle spese e dalle sopravvenienze attive e passive 
dell’esercizio di riferimento; 

2. Stato di capitali: composto dalle attività e passività patrimoniali, cose dei terzi, dalla 
situazione amministrativa (attivo e passivo) per stabilire l’attività netta complessiva alla fine 



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
CONTESSA MADDALENA PELAGALLO  

63066 GROTTAMMARE (AP) 
 
 

                                                                                                                                                            7 
 

Contrada Granaro, 6  -  63066 – GROTTAMMARE (AP)  -  Tel. e Fax: 0735 634626  
Partita IVA: 00905000444             e-mail: fondazionepelagallo@libero.it    

            

dell’esercizio essendo tale situazione patrimoniale rapportata al principio ed alla fine 
dell’esercizio interessato. 

 
7. ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
I documenti che costituiscono e corredano il bilancio di esercizio sono stati redatti in conformità a 
quanto dettato dalla legge regionale 26 febbraio 2008, n. 5, dal regolamento regionale 27 gennaio 2009, 
n. 2, modificato dall’allegato 1 alla Delibera della Giunta Regionale Marche n. 1622 del 7 dicembre 
2011, inoltre sono state utilizzate le indicazioni desunte dal Regolamento di Contabilità di questa 
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 3 
del 29.03.2012 e modificato con deliberazioni del C.d.A. n. 33 del 28.12.2012 e n. 8 del 26.04.2013, 
esecutive. 
 
La relazione e la conseguente approvazione del rendiconto della gestione è un atto fondamentale 
per l’Amministrazione dell’Azienda, in quanto risulta essere un momento di verifica su quanto è 
stato realizzato nel corso dell’anno 2016 anche rispetto a quanto era stato preventivato. 
 
Il rendiconto finanziario, oltre a dare compimento a precisi canoni posti dalla legge e ad assicurare 
la trasparenza e corretta gestione della cosa pubblica, risponde ad un importante principio morale 
dato che con esso il Consiglio di amministrazione rende conto del suo operato, passando dal campo 
delle intenzioni e delle ipotesi di ciò che si voleva fare con il bilancio di previsione, alla 
dimostrazione e alla realtà di ciò che effettivamente è stato fatto. 
 
In detto documento, inoltre, si dimostra, con la eloquenza inconfutabile delle cifre esposte, quale è 
la misura dei risultati conseguiti in relazione ai programmi annunciati ed ai mezzi disponibili, i 
motivi del perché tali programmi non si sono potuti realizzare o realizzare in parte, ed infine, 
l’accertamento di eventuali responsabilità da parte di amministratori o dipendenti. 
 
Il conto consuntivo permette di vedere, alla luce dei risultati conseguiti, lo stato di salute 
dell’Azienda, consente di capire se le azioni e gli investimenti programmati hanno raggiunto gli 
obiettivi preventivati. E’ l’occasione per una riflessione complessiva del lavoro svolto. 
 
L’esame del rendiconto consuntivo non può essere considerato solo un importante adempimento 
amministrativo ma un utile strumento per avere indicazioni e analisi per migliorare e ottimizzare la 
programmazione dell’Azienda. 
Anche per il 2016 si è continuata l’importante azione di controllo sulla spesa di competenza ed il 
proseguimento dell’azione di costante verifica dei residui. 
 
Si può inoltre affermare che, anche nel 2016, la gestione delle risorse di bilancio è stata 
caratterizzata da accortezza e correttezza, attraverso un costante monitoraggio sulle previsioni 
formulate in materia di entrata e sull’andamento delle spese. Questo ha permesso di ottenere e 
garantire l’equilibrio generale di bilancio, conseguito anche attraverso i necessari interventi di 
aggiornamento delle stime di previsione, realizzati con gli strumenti delle variazioni, delle verifiche 
di legge sulla salvaguardia degli equilibri e sull’assestamento generale di bilancio. 
 
Il Conto Consuntivo relativo all’anno 2016 dell’ASP contessa Maddalena Pelagallo, alla chiusura 
dell’esercizio finanziario (31.12.2016), registra un “Fondo di cassa” di €. 581.859,33 e un “Avanzo 
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di amministrazione” pari ad €. 30.677,40. Tale risultato, particolarmente positivo, deriva dai diversi 
provvedimenti che hanno riguardato sia le spese, sia le entrate relativi alla gestione caratteristica 
dell’Azienda. Di seguito si riportata il prospetto del risultato dell’esercizio: 
 
  Prospetto dimostrativo del risultato d’esercizio 
Consistenza della cassa all’inizio dell’esercizio (01.01.2016) 245.817,99 
 
Riscossioni 
 

in c/residui in c/competenza  
 

2.001.874,04 
 

462.369,88 
 

1.539.504,16 
 
Pagamenti 
 

in c/residui in c/competenza  
 

1.665.832,70 
 

587.697,31 
 

1.078.135,39 
Consistenza della cassa alla fine dell’esercizio (31.12.2016)    581.859,33 
 
Residui attivi 

degli esercizi precedenti dell’esercizio corrente  
 

   219.546,91 
 

71.611,36 
 

147.935,55 
 
Residui passivi 
 

degli esercizi precedenti dell’esercizio corrente  
 

   770.728,84 
 

163.072,77 
 

607.656,07 
Avanzo d’amministrazione alla fine dell’esercizio (31.12.2016)      30.677,40 
 
Nel corso dell’esercizio sono stati disposti, nei vari capitoli delle entrate e delle uscite, degli 
assestamenti. Gli importi di ogni singolo capitolo delle entrate e delle uscite risultanti al termine 
degli assestamenti disposti si riferiscono a somme certe, per cui le citate risultanze finali sono da 
riconoscere come effettive e reali. 
 
Attraverso la presente relazione viene pertanto predisposta una specifica analisi e valutazione delle 
minori spese e delle maggiori entrate rispetto alle previsioni iniziali che sono stati determinati per il 
conseguimento dell’utile precitato. 
 
8. PREVISIONI DELIBERATE  
Il bilancio preventivo per l’esercizio 2016, approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
delibera n. 22 del 30.12.2016, presentava un totale di entrate e di spese rispettivamente di 
€.1.781.255,00 così ripartito: 

E N T R A T A 
Titolo I Entrate effettive .........................................................................................€.     1.599.925,00 
Titolo II Entrate da movimenti di capitali……………………………………….. €. 30,00 
Titolo III Entrate da partite di giro……………………………………………….. €.  181.300,00 
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA ................................................................€. 1.781.255,00  

S P E S A 
Titolo I Spese effettive ........................................................................................... €. 1.599.925,00  
Titolo II Spese da movimenti di capitali… ............................................................ €. 30,00 
Titolo III Spese da partite di giro ........................................................................... €. 181.300,00 
TOTALE COMPLESSIVO SPESA ...................................................................... €. 1.781.255,00
  



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
CONTESSA MADDALENA PELAGALLO  

63066 GROTTAMMARE (AP) 
 
 

                                                                                                                                                            9 
 

Contrada Granaro, 6  -  63066 – GROTTAMMARE (AP)  -  Tel. e Fax: 0735 634626  
Partita IVA: 00905000444             e-mail: fondazionepelagallo@libero.it    

            

9. VARIANZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE  
Nel corso dell’esercizio sono state apportate variazioni al bilancio per provvedere a nuove o 
maggiori e minori spese ed all’accertamento di maggiori e minori entrate per un importo 
complessivo di + €. 1.996,76. Le previsioni definitive risultano pertanto pari a €. 1.783.251,76 
(€.1.781.255,00 più €. 1.996,76). 
Sono stati inoltre adottati provvedimenti di storno intesi ad utilizzare le disponibilità dei fondi 
esuberanti a beneficio di quelli rivelatisi insufficienti a fronteggiare le esigenze della gestione. 

 
10. PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA  
Le entrate e le spese in conseguenza delle variazioni effettuate nel corso dell’esercizio ammontano 
pertanto ad €. 1.783.251,76 così suddivise: 
 

 
E N T R A T A 

 
Avanzo di amministrazione ……………………………………….  €.   28.870,57 
Titolo I Entrate effettive…………………………………………… €. 1.572.785,19 
Titolo II Entrate da movimenti di capitali…………………………. €. ==== 
Titolo III Entrate da partite di giro…………………………………. €. 181.596,00 
TOTALE ENTRATA COMPLESSIVA…………………............... €. 1.783.251,76  
  
 

S P E S A 
 

Titolo I Spese effettive ..................................................................... €. 1.601.655,76  
Titolo II Spese da movimenti di capitali… ....................................... €. ==== 
Titolo III Spese da partite di giro ...................................................... €. 181.596,00 
TOTALE SPESA COMPLESSIVA ................................................. €.  1.783.251,76 

 
11. RISULTATI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA   
Per consentire una migliore comprensione della distribuzione delle entrate e delle spese della 
gestione di competenza 2016 sono state predisposte le tavole seguenti che evidenziano, 
rispettivamente per l’entrata e la spesa, le somme accertate, le somme impegnate, le somme 
riscosse e quelle rimaste da riscuotere e le somme pagate e quelle rimaste da pagare alla chiusura 
dell’esercizio rispetto alle previsioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione. 

 
 

PARTE PRIMA ENTRATA 
    
   Avanzo di Amministrazione 
 
L’avanzo di amministrazione di €. 28.870,57, accertato alla fine dell’esercizio 2015, è stato 
interamente applicato al bilancio di previsione 2016, come risulta dalla deliberazione del Consiglio 
di Amministrazione n. 19 del 30.11.2016, esecutiva. 
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TITOLO I –Entrate effettive 
 

Le variazioni sopra riportate in corso d’esercizio hanno rideterminato la seguente situazione: 
  

 
Descrizione 

 

Previsioni 
iniziali 2016 

 

Variazioni 
+/- 

Previsioni 
definitive 2016 

Accertamenti 
2016 

Maggiori 
accertamenti 

2016 
Entrate da attività 
per servizi alla 
persona, oneri e 
rimborsi sanitari e 
altre rendite 

 
 
 
 

1.599.925,00 

 
 
 
 

- 27.139,81 

 
 
 
 

1.572.785,19 

 
 
 
 

1.579.673,85 

 
 
 
 

6.888,66 
 
Le entrate effettive esposte nella precedente tabella, previste, dopo le variazioni apportate, in 
complessivi €. 1.572.785,81, sono state riscosse per €. 1.433.008,29 e per €. 146.665,56 sono stati 
istituiti appositi residui attivi, con maggiori accertamenti rispetto alle previsioni definitive per 
€.6.888,66.  
 
Nelle entrate effettive si sono avute, al termine delle operazioni di gestione e contabili e dopo gli 
assestamenti disposti, riscossioni inferiori rispetto alle iniziali previsioni per complessivi 
€.20.251,15. Rilevanti minore entrate si sono avute nei seguenti capitoli: 3 ”Rimborsi per 
prestazioni sanitarie” e 11 “Rette a carico di comuni ed enti assistenziali diversi”, per il minor 
rimborso sanitario da parte dell’ASUR e per il minor numero avuto, rispetto alla previsione, di 
presenze di ospiti con retta a parziale carico di Enti tenuti per legge. 
 
Alle minori entrate, imprevedibili all’atto della formazione del bilancio, si è sopperito mediante 
appositi assestamenti, con la maggiore entrata di €. 13.649,13 avuta nei seguenti capitoli: 8 
“Proventi dalla beneficenza” e 10 “Rette di ricoverati in proprio” e con la minore spesa di 
€.6.602,02 avuta nel capitolo 30 “Spesa acquisto viveri”, 36 “Spesa per espletamento servizi socio 
sanitari”. 
 
      TITOLO II –Movimento di capitali 
 
Titolo non movimentato (non si è avuta alcuna entrata in conto capitale). La previsione iniziale di 
complessivi €. 30,00, di fatto fittizia, è stata annullata nell’operazione di assestamento del bilancio 
mediante la diminuzione dei corrispondenti capitoli di bilancio della parte seconda uscita per 
l’importo complessivo di €. 30,00. 
 

TITOLO III –Entrate per partite di giro 
 

Nulla vi è da osservare per quanto riguarda le “Partite di giro” poiché le entrate accertate sono state 
impegnate per il medesimo importo. 
Le entrate per partite di giro, previste, dopo le variazioni apportate, in complessivi €. 166.100,00, 
sono state riscosse per €. 106.723,18 e per €. 831,27 sono stati istituiti appositi residui attivi, con un 
minore accertamento di €. 58.545,55.  
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Situazione generale delle entrate di competenza  
 

Lo sviluppo delle entrate di competenza dell’esercizio 2016 è stato il seguente:  
 

 
 

Causale entrata 
 

 
Previsione 

iniziale 

 
 

Variazioni 

 
Previsione 

finale 
(assestata) 

Somme  
Differenza 
(maggiori 
entrate) 

 
Riscosse 

Rimaste da 
riscuotere 

al 
31.12.2016 

Titolo I – Entrate 
effettive: rette dei 
servizi e partite 
diverse 

 
 
 

1.599.925,00 

 
 
 

- 27.139,81 

 
 
 

1.572.785,19 

 
 
 

1.433.008,29 

 
 
 

146.665,56 

 
 
 

6.888,66 
Titolo II – 
Movimenti di 
capitali 

 
        

     30,00 

 
      

 - 30,00 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

Titolo III –Partite 
di giro 

      
181.300,00 

          
296,00 

    
 181.596,00 

   
   106.495,87 

   
1.269,99 

 
         0 

TOTALI 1.781.255,00 - 26.873,81 1.754.381,19 1.539.504,16 147.935,55    6.888,66 
Applicazione 
Avanzo di 
amministrazione 
esercizio 
precedente 

 
 
 
 
0 

 
 
   
 

28.870,57 

 
 
   
 

  28.870,57 

 
 
    
 

  0 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 

         0 
TOTALE 
SITUAZIONE 
GENERALE 
ENTRATE DI 
COMPETENZA  

 
 
 
 

1.781.255,00 

 
 
   
 

1.996,76 

 
 
 
 

1.783.251,76 

 
 
 
 

1.539.504,16 

 
 
 
 

147.935,55 

 
 
 
 

 6.888,66 
 
Su un totale di entrate di competenza previste, dopo gli assestamenti disposti, ammontanti a 
complessivi €. 1.783.251,76, sono stati riscossi in tutto €. 1.539.504,16 e residuati €. 147.935,55 
(€.146.665,56 del titolo I -entrate effettive ed €. 1.269,99 del titolo III -partite di giro).   
 
Le entrate effettive che sono rimaste da riscuotere (€. 146.665,56) a fine esercizio 2016 sono: 
- €. 126.398,96 per rimborso di prestazioni socio-sanitarie a non autosufficienti dall’ASUR; 
- €.     626,25 per interessi maturati sul conto di tesoreria; 
- €.     1.172,00 per rette di ospitalità pagate in proprio; 
- €.   18.467,83 per integrazione rette di ospitalità a carico Comuni e ASUR; 
- €.            0,52 per canone annuo costituzione di servitù. 
 
Mentre le entrate relative alle partite di giro che sono rimaste da riscuotere (€. 1.269,99) a fine 
esercizio 2016 sono: 
-   €.  579,72 per rimborso quota parte energia elettrica –servitù attingimento acqua uso irriguo; 
- €.  514,01 per rimborso canone telefono; 
- €. 176,26 per rimborso farmaci a pagamento (fascia C e C/bis) a carico ospiti. 

 



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
CONTESSA MADDALENA PELAGALLO  

63066 GROTTAMMARE (AP) 
 
 

                                                                                                                                                            12 
 

Contrada Granaro, 6  -  63066 – GROTTAMMARE (AP)  -  Tel. e Fax: 0735 634626  
Partita IVA: 00905000444             e-mail: fondazionepelagallo@libero.it    

            

PARTE SECONDA SPESA 
 
TITOLO I –Spese effettive 
 

 
Descrizione 

 

Previsioni 
iniziali 2016 

 

Variazioni Previsioni 
definitive 2016 

Impegni 
2016 

Minori 
impegni 

2016 
Spesa per imposte e 
tasse, manutenzioni, 
lavori, assicurazioni, 
personale, assistenza, 
interessi mutui, servizi, 
utenze, materiali e beni 
di consumo e costi 
generali 

 
 
 
 
 
 

1.599.925,00 

 
 
 
 
 
 

   1.730,76 

 
 
 
 
 
 

1.601.655,76 

 
 
 
 
 
 

1.578.025,60 

 
 
 
 
 
 

23.630,16 

 
Le spese effettive esposte nella precedente tabella, definitivamente previste in complessivi 
€.1.601.655,76 sono state pagate per €. 986.963,16 e per €. 591.062,44 sono stati istituiti appositi 
residui passivi, con conseguenti minori impegni per €. 23.630,16.  
 
Nelle spese effettive, rilevanti maggiori pagamenti e impegni, si sono avuti nei capitoli: 200 
“Manutenzione di stabili e mobili” per €. 4.932,44; 3301 “Spesa acquisto pannoloni” per 
€.1.991,22; 3302 “Spesa acquisto materiale sanitario” per €. 1.027,33; 3400 ”Spesa manutenzione 
ed acquisto macchine per ufficio e procedure computers per €. 1.213,82; 3600 “Spesa espletamento 
servizi socio sanitari” per €. 21.846,01; 3900 “Lavori e provviste straordinarie per gli stabili e 
mobili” per €. 22.712,20.  
 

I rilevanti maggiori pagamenti e impegni si sono verificati, principalmente: per l’effettuazione di 
maggiore manutenzione nello stabile, per maggiore consumo di pannoloni, per maggiore consumo 
di materiale sanitario, per la maggiore spesa sostenuta per acquisto e manutenzione macchine per 
ufficio, per far fronte alle maggiori spese verificatesi durante il corrente esercizio finanziario per 
manutenzioni straordinarie ed acquisto di attrezzature non prevedibili all’atto della formazione del 
bilancio (ripristino impianto elettrico di chiamata e rilevazione incendi con sostituzione di materiali 
usurati, riparazione infissi, lavatrici, lavastoviglie, sostituzione batterie sollevatori, ripristino 
impianto idrico e termico e varie altre). 
 
Inoltre si sono avuti rilevanti minori pagamenti, rispetto alle iniziali previsioni, nei capitoli: 1003 
“Assegni al coordinatore socio sanitario” per €. 19.500,00, 1500 “Contributi all’INPS” per 
€.3.710,74 e 1600 “Versamento ritenuta IRAP” per €. 1.689,33 per terminato incarico di co.co.pro., 
3000 “Spesa acquisto viveri” per €. 4.673,11, per il minor consumo di prodotti alimentari, 3501 
“Spesa acquisto prodotti per lavaggio biancheria e stoviglie” per €. 4.262,08, per un minor 
consumo di detergenti rispetto alla previsione; 4400 “Fondo per le spese impreviste” per €.1.845,00 
e 4500 “Fondo di riserva per €. 9.000,00. 
  
Alle maggiori spese (maggiori impegni di €. 72.062,83), imprevedibili all’atto della formazione del 
bilancio, si è sopperito mediante le variazioni al bilancio, nella parte prima entrate e parte seconda 
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uscita, con €. 24.911,50 (parte dell’avanzo di amministrazione 2015 applicato al bilancio 2016) e 
per €. 47.151,33 con storni da capitoli, della stessa parte seconda uscita, aventi la necessaria 
disponibilità. 
 
I capitoli delle spese effettive, sempre al termine delle operazioni di gestione e contabili e dopo gli 
assestamenti disposti, rilevano solo economie rispetto alle iniziali previsioni del bilancio.  
 
Sulle economie dei vari capitoli, per somme non rilevanti, si confermano le attenzioni poste per i 
risparmi ed il contenimento delle spese.  
 

TITOLO II –Movimento di capitali 
 

Titolo non movimentato (non si è avuta alcuna entrata in conto capitale). La previsione iniziale di 
complessivi €. 30,00, di fatto fittizia, è stata annullata nell’operazione di assestamento del bilancio 
mediante la diminuzione dei corrispondenti capitoli di bilancio della parte prima entrata per 
l’importo complessivo di €. 30,00. 
 

TITOLO III –Spese per partite di giro 
 

Nulla vi è da osservare per quanto riguarda le “Partite di giro” poiché le spese impegnate sono state 
accertate per il medesimo importo. 
 
Le spese per partite di giro previste, dopo gli assestamenti disposti, in complessivi €. 181.596,00, 
sono state pagate per €. 91.172,23 e per €. 16.593,63 sono stati istituiti appositi residui passivi, con 
un minore impegno di €. 73.830,14.  
 

Situazione generale delle spese di competenza 
 

Lo sviluppo delle spese di competenza dell’esercizio 2016 è stato il seguente:  
 

Causale spesa 
 

 
Previsione 

iniziale 

 
Variazioni 

Previsione 
finale 

(assestata) 

Somme  
Differenza 
(economie) 

 
Pagate 

Rimaste da 
pagare al 
31.12.2016 

Titolo I –Spese 
effettive: spese  
generali di amm.ne,     
di gestione, forniture,  
manutenzioni, etc.  

 
 
 
 

1.599.925,00 

 
 
 
 

1.730,76 

 
 
 
 

1.601.655,76 

 
 
 
 

986.963,16 

 
 
 
 

591.062,44 

 
 
 
 

 23.630,16 
Titolo II – Movimenti 
di capitali 

 
30,00 

 
-30,00 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Titolo III –Partite di 
giro 

 
181.300,00 

 
296,00 

 
181.596,00 

 
91.172,23 

 
73.830,14 

 
0 

TOTALE 
SITUAZIONE 
GENERALE 
SPESE DI 
COMPETENZA  

 
 
 
 

1.781.255,00 

 
 
 
 

1.996,76 

 
 
 
 

1.783.251,76 

 
 
 
 

1.078.135,39 

 
 
 
 

607.656,07 

 
 
 
 

23.630,16 
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Su un totale di spese di competenza previste, dopo gli assestamenti disposti, ammontanti a 
complessivi €. 1.783.251,76, sono stati pagati in tutto €. 1.078.135,39 e residuati €. 607.656,07. La 
differenza fra le somme previste e quelle impegnate (pagate e da pagare) risulta pari a €. 97.460,30.  
 
Tra le voci principali di spesa amministrativa spiccano le uscite per il personale di complessivi 
€.1.234.536,79 (€. 140.563,79 per stipendi lordi, contributi e oneri accessori per il personale 
dipendente ed €. 1.093.973,00 per i servizi svolti dal personale a convenzione); le altre spese si 
riferiscono a: €. 7.859,19 per imposte e tasse e assicurazioni; €. 52.911,34 per lavori, manutenzioni 
e provviste varie (lavori e provviste straordinarie per stabili e mobili, acquisto attrezzature, 
manutenzione ordinaria di stabili e mobili, manutenzione e riparazione automezzi, manutenzione 
impianto termico ed antincendio, manutenzione gruppo elettrogeno, manutenzione impianti 
elettrici, rilevazione incendi e di chiamata e manutenzione e riparazione mobili e arredi; €. 9.964,80 
per assistenza e consulenza tecnica (consulenza autocontrollo prodotti alimentari, assistenza tecnica 
ascensori, assistenza procedure software, assistenza tecnica fotocopiatrice e timbra cartellini, 
consulenze esterne, tecniche e legali e incarico revisore); €. 24.180,58 per altri vari servizi 
(rimborso spese viaggio celebrazione S. Messa, smaltimento rifiuti speciali, servizio di barbieria e 
parrucchieria, analisi su prodotti alimentari e per legionellosi, derattizzazione e disinfestazione, 
verifica periodica e ricarica estintori, consulenza per applicazione norme sulla sicurezza nei luoghi 
di lavoro, compenso medico competente per vigilanza sanitaria e analisi cliniche al personale 
dipendente); €. 94.142,91 per capitale e interessi sui mutui; €. 59.682,55 per utenze e canoni 
(telefono, energia elettrica, acqua potabile e gas riscaldamento e cucina); €. 27.493,97 per materiale 
di consumo e piccole attrezzature (acquisto attrezzi per la cucina ed altri beni d’uso, cancelleria e 
stampati, biancheria da letto, pannoloni e materiale sanitario per medicazioni); €. 56.147,56 per 
beni di consumo di prima necessità (viveri); €. 118.871,77 per costi generali ed oneri diversi di 
gestione (legati di culto, acquisto carburanti per automezzi e gruppo elettrogeno, acquisto farmaci a 
pagamento – fascia C e C/bis, acquisto prodotti di ricambio per macchine di ufficio, acquisto 
prodotti lavaggio biancheria e stoviglie, acquisto prodotti per pulizia e vario altro, oltre ad 
€.107.765,86 relative al titolo III partite di giro). Non vi sono spese per gli amministratori. 
  
Entrate effettive riscosse e spese effettive pagate 
  
           E n t r a t a 
In dipendenza di quanto sopra si espongono, qui di seguito, i dati maggiormente significativi per 
cogliere più a fondo i fatti verificatisi nel corso dell’esercizio in esame. 
Su un totale di entrate effettive previste, dopo gli assestamenti disposti, in complessivi 
€.1.572.785,19, sono state riscosse per €. 1.433.008,29 così ripartite (a fianco di ogni importo viene 
indicata l'incidenza percentuale):  
      - €.     1.565,12 (0,11%) Fitto di fondi rustici;   

- €. 625.817,25 (43,67%) Rimborsi per prestazioni sanitarie; 
- €.     8.900,00 (0,62%) Proventi della beneficenza; 
- €.     2.309,52 (0,16%) Crediti e rimborsi diversi; 
- €. 793.516,40 (55,38%)  Rette di ricoverati in proprio; 
- €.        900,00 (0,06%) Rette a carico di Comuni ed enti assistenziali diversi. 

         =============  ======= 
      €.  1.433.008,29     (100%)    TOTALE ENTRATE EFFETTTIVE RISCOSSE  
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 S p e s a 
A fronte di tali entrate fanno riscontro le spese effettive pagate per complessivi €. 986.963,16, su un 
totale previsto, dopo gli assestamenti disposti, in complessivi €. 1.601.655,76, così determinate (a 
fianco di ogni importo viene indicata l'incidenza percentuale): 

-  €.     7.763,19   (0,79%)   Spese per imposte, tasse e assicurazioni; 
- €.  35.774,01 (3,63%)        Spese per lavori e manutenzioni varie; 
- €.    4.771,49 (0,48%)        Spese per assistenza e consulenza tecnica; 
- €.  15.716,93 (1,59%)     Spesa per altri diversi servizi; 
- €.  94.142,91 (9,54%) Spesa per rimborso capitale e interessi sui mutui;  
- €.  128.569,73 (13,03%) Oneri per il personale dipendente (stipendi, indennità                                       

aggiuntive, altri assegni fissi e contrattuali e relativi 
oneri riflessi; 

- €.  568.068,06 (57,56%) Spesa per il personale a convenzione (infermieri, OSS, 
educatori, amministrativo, di cucina, lavanderia, 
portineria e pulizie); 

- €.  53.084,76 (5,38%) Utenze e canoni (telefono, luce, acqua e riscaldamento); 
- €.  22.639,76 (2,29%) Spese per l’acquisto di materiale di consumo e piccole 

attrezzature; 
- €.  47.125,52 (4,77%) Spese per l’acquisto di beni di consumo (viveri); 
- €.  9.306,80 (0,94%) Costi generali e oneri diversi di gestione. 
         ============       ======= 
         €.    986.963,16          (100%)    TOTALE SPESE EFFETTIVE PAGATE 
  
A verifica delle entrate e delle spese di competenza del Conto Economico si riportano i seguenti 
prospetti di quadratura: 

 
      Entrata   
 

 
Causale entrata 

 

 
Rendite 

  
 
Totale previsione finale (assestata) 

 
1.783.251,76 

 
Minore accertamento residui  passivi 

 
158,60 

 
Maggiori rendite di competenza accertate 

 
-   95.812,05 

  
Aumento delle attività patrimoniali 

 
        35.876,68  

 
Sterilizzazione ammortamenti 

 
202.815,02 

 
TOTALE RENDITE 

 
1.926.290,01 
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Spesa 
 

 
Causale spesa 

 

 
Spese 

 
Totale generale spese (previsione finale assestata) 

 
1.783.251,76 

 
Diminuzione delle attività patrimoniali 

 
 ---- 

  
Minori spese sostenute 

 
-    97.460,30 

 
Ammortamento beni materiali 

 
202.815,02 

 
TOTALE SPESE 

 
1.888.606,48 

 
12. RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI 
 
            Gestione dei residui attivi 
 
Su un complesso di residui attivi ammontanti all'inizio dell'esercizio a complessivi €.  533.981,26, 
sono stati riscossi €.  462.369,88. Non è stato dichiarato insussistente alcun residuo. 
 
Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 2016 ammontano complessivamente ad 
€. 71.611,36 e sono dovute a: - retta alberghiera corrisposta in proprio dagli ospiti per €. 67.512,92 
- retta a carico comuni ed enti assistenziali diversi per €. 3.478,52 – riscossioni per pagamenti conto 
terzi (rimborso canone Telecom Italia) per €. 501,76 – rimborso consumo di medicinali non a 
carico del SSN per €. 118,16.    
 
I residui di nuova istituzione, provenienti dal conto delle competenze 2016, ammontano ad 
€.147.935,55 che determinano un conseguente complesso di residui attivi di complessivi 
€.219.546,91 alla fine della gestione. 
 
Le somme rimaste da riscuotere a fine esercizio 2016 (residui di nuova istituzione) di €.147.935,55, 
sono quelle elencate al precedente punto 11 - Situazione generale delle entrate di competenza.  
 
          Gestione dei residui passivi  
 
Su un complesso di residui passivi ammontanti all'inizio dell'esercizio a complessivi €. 750.928,68, 
sono stati effettuati pagamenti per €. 587.697,31. Il residuo con impegno n. 5162 è stato diminuito 
complessivamente di €. 158,60 perché tale importo è insussistente.  
 
Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 2016 ammontano complessivamente ad 
€.163.072,77. 
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Sono stati inoltre istituiti nuovi residui passivi per un totale di €. 607.656,07 che determinano un 
conseguente complesso di residui di complessivi €. 770.728,84 alla fine della gestione. 
 
In relazione alle risultanze generali emergenti dall'esame del presente conto si rileva: 
 

• che il carico complessivo dei residui passivi di €. 770.728,84 (€. 163.072,77 degli esercizi 
precedenti ed €. 607.656,07 dell'esercizio 2016), è dovuto:  

- per quanto riguarda gli esercizi precedenti (€. 163.072,77): -ad arretrati di CCNL e relativi 
oneri sociali per €. 49.903,63; - ad impegno per acquisto beni d’uso per €. 360,00 - ad 
impegno per spesa acquisti vari, manutenzione software e manutenzione straordinaria per 
€. 54.144,95; - ad impegno per affidamento incarico professionale per €. 1.903,20; - ad 
impegno per affidamento incarico legale per €. 9.376,13; -a somme anticipate dal Comune 
di Grottammare a favore di ospiti residenti indigenti per piccole necessità personali per 
€.29,16 e ad accantonamento eccedenze pensioni ospiti per €. 47.355,70 (titolo III –partite 
di giro); 

- per quanto riguarda l’esercizio 2016 (€. 607.656,07): -essenzialmente per il pagamento 
dei servizi espletati a convenzione per €. 525.904,94 e per l’impegno di €. 6.366,36 
relativo all’acquisto di attrezzature ed, inoltre: -per manutenzioni stabili e mobili per 
€.5.136,33; -per compensi e relativi oneri sociali al personale dipendente per €. 11.994,06;   

- per espletamento servizio di barbieria e parrucchieria per €. 4.740,41; -per utenze 
(riscaldamento e cucina, telefono e illuminazione) per €. 6.597,79; -per fornitura beni di 
prima necessità (viveri) per €. 9.022,04; - per costi generali e oneri diversi di gestione per 
€. 21.300,51; -per restituzione depositi cauzionale, versamento ritenuta ed addizionale 
Irpef, trattenuta Inail su compenso co.co.pro., accantonamento eccedenze pensioni ospiti, 
importo farmaci a pagamento (fascia C e C/bis) a carico ospiti, restituzione supero retta e 
versamento IVA split payment per complessivi €. 16.593,63 (titolo III –partite di giro).   

 
13. CONTO DEL PATRIMONIO 

 
            Stato dei Capitali 
 
Il patrimonio immobiliare dell’Azienda è costituito dal fabbricato adibito a struttura residenziale 
socio-sanitaria (Residenza Protetta per Anziani, Residenza Protetta per disabili e Casa di Riposo), 
sito in Contrada Granaro, 6 di Grottammare. La struttura socio-sanitaria è disposta su tre piani oltre 
al piano terra ed è circondata da ampia area cortilizia a verde-giardino, da terreni e da ampio bosco. 
 
Dal punto di vista patrimoniale si evidenzia che non sono state effettuate alienazioni nel corso del 
2016.    
 
Tutte le acquisizioni relative all’anno 2016 (sia riguardanti beni mobili che immobili) sono state 
contabilizzate al costo di acquisto. 
 
        Ammortamento 
 
Per quanto concerne le quote di ammortamento imputate a conto economico sono state calcolate, 
attesi l’utilizzo, la destinazione e la durata economica-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio 
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della residua possibilità di utilizzazione, criterio che si ritiene ben rappresentato dalle aliquote 
stabilite dal Ministero delle Finanze con Decreto Ministeriale del 31 dicembre 1988 e modificate 
con Decreto Ministeriale del 28 marzo 1996, in vigore dal 16 maggio 1996 e più analiticamente di 
seguito evidenziate: 
 
Edifici (fabbricati) 3,0% 
Costruzioni leggere (tettoie, baracche, ecc.) 10,0% 
Mobili e arredamenti 10,0% 
Biancheria 40,0% 
Attrezzatura (stoviglie, posate, attrezzatura da cucina, ecc.) 25,0% 
Attrezzatura specifica 12,5% 
Impianti destinati al trattamento ed al depuramento delle acque, fumi nocivi, ecc. 
mediante impiego di reagenti chimici 

 
15,0% 

Mobili e macchine ordinarie d’ufficio 12,0% 
Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i 
sistemi telefonici elettronici 

 
20,0% 

Ambulanze 25,0% 
Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi 
di trasporto interno, ecc. 

 
20,0% 

Autovetture, motoveicoli e simili 25,0% 
 
Si precisa che i beni mobili di valore unitario inferiore ad €. 1.000,00 acquisiti nel corso dell’anno 
2016 non sono stati iscritti negli inventari in quanto sono da considerare fuori ammortamento, 
conformemente a quanto stabilito dal regolamento Regionale n. 2/2009, modificato con D.G.R 
n.1622/2011 e dal regolamento di contabilità dell’Azienda. 
 
Gli ammortamenti, conformemente alle indicazioni contenute nel regolamento di contabilità 
dell’Azienda, sono stati oggetto di “sterilizzazione”, relativamente a quei beni durevoli acquisiti per 
donazione o lasciti o mediante l’ottenimento di un contributo in conto capitale correlato o acquisiti 
con finanziamenti vincolati all’acquisto di beni pluriennali (es. finanziamenti da parte di Enti 
pubblici o privati) o entrati nel patrimonio aziendale a seguito del conferimento iniziale e a quelli 
acquisiti nel corso dell’esercizio. Detta procedura permette l’accredito graduale al conto economico 
del contributo di importo pari agli ammortamenti effettuati inserito nel conto del patrimonio, in 
connessione alla vita utile del bene: gli ammortamenti dei cespiti suddetti sono stati sterilizzati 
attraverso storno della quota parte del contributo ed accredito a conto economico dell’utilizzo del 
contributo per un importo pari agli ammortamenti effettuati.  
 
I terreni non sono stati assoggettati ad ammortamento conformemente a quanto previsto dalle 
normative vigenti. 
 
 
1) Terreni del patrimonio disponibile 
 
Al 31.12.2016 non sono presenti terreni del patrimonio disponibile in bilancio. 
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2) Terreni del patrimonio indisponibile  

 
Descrizione Importo 

Costo storico            373.830,00 
(+) Rivalutazione esercizi precedenti - 
(-) Svalutazione esercizi precedenti - 
Valore al 31/12/2015            373.830,00 
(+) Acquisizioni dell’esercizio - 
(+) Migliorie - 
(+) Interessi capitalizzati nell’esercizio - 
(-) Cessioni dell’esercizio - 
(+) Giroconti positivi - 
(-) Giroconti negativi - 
(+) Rivalutazione dell’esercizio - 
(-) Svalutazione dell’esercizio - 
 
Valore al 31/12/2016 

           
           373.830,00 

 
Nel corso dell’esercizio non si sono registrate variazioni. 
 
3) Fabbricati del patrimonio disponibile 
 
Al 31.12.2016 non sono presenti fabbricati del patrimonio disponibile in bilancio. 
 
4) Fabbricati del patrimonio indisponibile 
 

Descrizione Importo 
Costo storico       5.353.000,00 
(+) Rivalutazione esercizi precedenti 199.673,13  - 
(-) Svalutazione esercizi precedenti - 
(-) Ammortamento esercizi precedenti              642.360,00 - 
Valore al 31/12/2015         4.910.313,13 
(+) Acquisizioni dell’esercizio - 
(+) Migliorie   - 
(+) Interessi capitalizzati nell’esercizio - 
(-) Cessioni dell’esercizio - 
(+) Riduzione Fondo Ammortamento per cessioni - 
(+) Giroconti positivi - 
(-) Giroconti negativi - 
(+) Riduzione Fondo Ammortamento per giroconto voce - 
(-) Svalutazione dell’esercizio - 
(-) Ammortamenti dell’esercizio 166.580,19 - 
 
Valore al 31/12/2016 

 
        4.743.732,94   
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Si precisa che sul complesso edilizio sede della struttura dell’Azienda, identificato in catasto al 
Foglio 6 –part. 24 sub 19 –Cat. B/2 (ex D/4),  è stato costituito a favore della Regione Marche un 
vincolo alla specifica destinazione di struttura socio-assistenziale per anni 10 (dieci) 
dall’11.12.2007 al 10.12.2017, cosi come risulta dall’atto del notaio Albino Farina registrato a San 
Benedetto del Tronto il 08.08.2008 al n. 3691/1T e trascritto a Fermo il 12.08.2008 al Reg. gen. n. 
8094 RP n.5014.   
 
 
5) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile 
 
Al 31.12.2016 non sono presenti fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile in bilancio.  
 
 
6) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile 
 
Al 31.12.2016 non sono presenti fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile in 
bilancio.  
 
 
7) Attrezzature e sistemi informatici 
 

Descrizione Importo 
Costo storico                  6.510,00 - 
(+) Rivalutazione esercizi precedenti    2.490,02 - 
(-) Svalutazione esercizi precedenti - 
(-) Ammortamento esercizi precedenti 4.981,40 - 
Valore al 31/12/2015                  4.018,62 - 
(+) Acquisizioni dell’esercizio                                 - 
(+) Migliorie - 
(+) Interessi capitalizzati nell’esercizio - 
(-) Cessioni dell’esercizio - 
(+) Riduzione Fondo Ammortamento per cessioni - 
(+) Giroconti positivi - 
(-) Giroconti negativi - 
(+) Riduzione Fondo Ammortamento per giroconto voce - 
(-) Svalutazione dell’esercizio - 
(-) Ammortamenti dell’esercizio                  1.618,85 - 
  
Valore al 31/12/2016 

             
               2.399,77 

 
 
Nell’esercizio corrente non sono stati effettuati acquisti. 
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8) Arredi (camere – cucina – uffici e altri locali) 
 

Descrizione Importo 
Costo storico             151.939,80  - 
(+) Rivalutazione esercizi precedenti 21.845,80  - 
(-) Svalutazione esercizi precedenti - 
(-) Ammortamento esercizi precedenti               62.395,36  - 
Valore al 31/12/2015             111.390,24  - 
(+) Acquisizioni dell’esercizio    - 
(+) Migliorie - 
(+) Interessi capitalizzati nell’esercizio - 
(-) Cessioni dell’esercizio - 
(+) Riduzione Fondo Ammortamento per cessioni - 
(+) Giroconti positivi - 
(-) Giroconti negativi - 
(+) Riduzione Fondo Ammortamento per giroconto voce - 
(-) Svalutazione dell’esercizio - 
(-) Ammortamenti dell’esercizio               17.783,42  -  
 
Valore al 31/12/2016 

         
          93.606,82 

 
Nell’esercizio corrente non sono stati effettuati acquisti. 
 
9) Mobili e arredi di pregio artistico 
Al 31.12.2016 non sono presenti mobili e arredi di pregio artistico del patrimonio in bilancio.  
 
10) Macchinari, apparecchi e altri beni mobili 

Descrizione Importo 
Costo storico                95.348,10 - 
(+) Rivalutazione esercizi precedenti                22.489,86 - 
(-) Svalutazione esercizi precedenti - 
(-) Ammortamento esercizi precedenti 69.734,78 - 
Valore al 31/12/2015                48.103,18 - 
(+) Acquisizioni dell’esercizio                35.876,68 -   
(+) Migliorie - 
(+) Interessi capitalizzati nell’esercizio - 
(-) Cessioni dell’esercizio   - 
(+) Riduzione Fondo Ammortamento per cessioni   - 
(+) Giroconti positivi - 
(-) Giroconti negativi - 
(+) Riduzione Fondo Ammortamento per giroconto voce - 
(-) Svalutazione dell’esercizio - 
(-) Ammortamenti dell’esercizio 16.832,56 - 
 
Valore al 31/12/2016 

            
              67.147,30 
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 Gli incrementi generatisi nel corso dell’esercizio sono stati iscritti al costo di acquisizione e sono 
dovuti all’acquisto di manufatti in legno prefabbricato, costruzione tettoia in legno e platea in c.a. 
per posizionamento manufatti in legno prefabbricati, acquisto di tovaglie e tovaglioli per mensa e 
abbattitore per la cucina. 
 
Nell’attivo dello stato patrimoniale sono riportati:    
1. I beni immobili  e comprendono: 

-  terreni: ammontano a €. 373.830,00, pari al valore commerciale e/o di conferimento desunto 
dall’inventario; 

- fabbricati: ammontano a €. 4.743.732,94, pari al valore commerciale e/o di conferimento 
desunto dall’inventario, diminuito dell’importo del fondo di ammortamento; 

2. I beni mobili e comprendono: 
- attrezzature e sistemi informatici: ammontano a €.  2.399,77, pari al valore d’acquisto e/o di 

conferimento desunto dall’inventario; 
- Arredi (camere – cucina – uffici e locali diversi): ammontano a €.  93.606,82, pari al valore 

d’acquisto e/o di conferimento desunto dall’inventario; 
- macchinari, apparecchi e altri beni mobili: ammontano a €. 67.147,30, pari al valore 

d’acquisto e/o di conferimento desunto dall’inventario.  
Nel passivo dello stato patrimoniale sono riportati: 
1.  La quota capitale residua dei mutui ipotecari per €. 603.454,75.  
  

Conto Economico 
 
Nel conto economico, che si chiude con un risultato positivo pari ad €. 37.683,51, sono state iscritte 
tutte le spese e le rendite di competenza dell’esercizio 2016. 
 
 Il valore della rendita ammonta a €. 1.926.290,01 e comprende: i fitti attivi di €. 1.565,12, il 
rimborso per le prestazioni sanitarie per €. 752.216,21, le rette dei ricoverati in proprio per 
€.794.688,40, le rette a carico di comuni ed enti assistenziali diversi per €. 19.367,83, altre rendite 
di competenza per €. 119.602,15 (compresi €. 107.765,86 delle partite di giro), il minore 
accertamento sui residui passivi per €. 158,60, l’aumento nelle attività patrimoniali per €. 35.876,68 
e la sterilizzazione degli ammortamenti per €. 202.815,02.  
 
Il valore della spesa ammonta ad €. 1.827.702,83 e comprende: le spese per imposte, tasse e 
assicurazioni per €. 7.859,19, le spese per lavori e manutenzioni varie per €. 52.911.34, le spese per 
assistenza tecnica per €. 9.964,80, la spesa per altri servizi per €. 24.180,58, la spesa per interessi 
sui mutui per €. 33.239,24, la spesa per il personale dipendente (salari e stipendi) per €.104.291,59, 
la spesa per oneri sociali per €. 36.272,20, la spesa per il personale esterno convenzionato (appalto 
servizi cooperative) per €. 1.093.973,00, la spesa per le utenze (telefono, luce, acqua e 
riscaldamento) per €. 59.682,55, la spesa per il materiale di consumo e piccole attrezzature per 
€.27.493,97, la spesa per i beni di consumo di prima necessità (viveri) per €. 56.147,56, 
l’ammortamento dei beni materiali per €. 202.815,02, il minore accertamento sui residui attivi per 
€. 0,02 e i costi generali e oneri diversi di gestione per €. 118.871,77 (compresi €. 107.765,86 delle 
partite di giro). 
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14. PERSONALE 
 
Alla data del 31.12.2016 risultano in servizio n. 3 unità di personale, di cui:  

- n. 1 amministrativo; 
- n. 1 O.S.S.; 
- n. 1 operatore dei servizi generali; 

 
Nell’espletamento dei servizi (infermieristici, assistenza alla persona, educativi, amministrativi, di 
cucina, lavanderia, portineria e pulizie ambienti) che vengono svolti nella struttura dell’ASP 
contessa Maddalena Pelagallo, oltre al personale dipendente della stessa ASP, contribuiscono  
anche delle cooperative con le quali vengono sottoscritti appositi contratti, a seguito di gare 
pubbliche. 
 
La maggior parte dei servizi offerti dall’ASP vengono svolti da personale esterno convenzionato 
che assorbe il 69,33% delle risorse finanziarie.   
 
15. INTERVENTI SUGLI IMMOBILI INDISPONIBILI  
 
Fra gli interventi eseguiti nel 2016 sugli immobili indisponibili (ossia di quelli utilizzati per le 
attività assistenziali, di supporto e amministrative), si segnala la costruzione di una tettoia in legno  
per la copertura di parte dell'entrata principale della struttura. 
 
16. NOTE INTEGRATIVE 
 
A completamento dei dati suesposti si evidenziano, inoltre, le seguenti osservazioni: 
1. Avanzo di Amministrazione 
Alla chiusura dell’esercizio 2016 risulta un avanzo di amministrazione pari ad €. 30.677,40.  
2. Cassa 
Alla chiusura dell’esercizio 2016 la consistenza di cassa ammonta a €. 581.859,33 a fronte di una 
consistenza iniziale di €. 245.817,99. 
 
17. RISULTATI CONSEGUITI 
 
Dall’esame dettagliato delle risultanze del Conto Consuntivo e degli allegati Conto Economico e 
Stato dei Capitali, si evidenzia che tutti i progetti sono stati realizzati. Sono state descritte in 
maniera esauriente le linee generali dell’azione amministrativa che l’Azienda ha perseguito, in 
coerenza con le risorse disponibili, con le finalità e gli obiettivi.  
 
Premesso quanto sopra, considerato che l’Azienda ha realizzato l’erogazione dei servizi ai propri 
ospiti attraverso attività socio-assistenziali e socio-sanitarie con le fonti di finanziamento e i mezzi 
finanziari costituiti, quasi esclusivamente, dalle rette di ospitalità e dai rimborsi erogati della ASUR  
Marche per le prestazioni sanitarie ed a rilievo sanitario a persone non autosufficienti, si ritiene che 
la situazione complessiva economica, finanziaria e patrimoniale dell’Azienda, con riferimento al 
periodo chiuso al 31.12.2016, debba considerarsi soddisfacente. 
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18. SITUAZIONE DELL’AZIENDA 
 
L’andamento dell’esercizio 2016 è stato connotato da una sostanziale stabilità gestionale, 
nonostante un contesto economico-finanziario, nazionale e locale, in sofferenza.  
La stabilità gestionale si è basata da un lato sulla costante copertura dei posti disponibili, un solo 
posto della “Residenza Protetta per Disabili” è rimasto non coperto per circa quattro mesi che, 
comunque, ha favorito una sufficiente presenza di ricavi, dall’altro sull’erogazione, per l’intero 
esercizio, dei corrispettivi così come stabiliti dal contratto con l’ASUR Marche.  
A fronte di una stabilità dei ricavi, l’esercizio 2016 è stato connotato da un oculato contenimento 
dei costi, per cui sono stati rispettati i budget di spesa relativi alle attività alberghiere, assistenziali e 
ai costi amministrativi. I ridotti sforamenti dei budget di spesa relativi alle manutenzioni sono 
dovuti ad interventi manutentivi straordinari non programmabili all’inizio dell’esercizio.  

 
19. CONCLUSIONI 
 
Si dichiara che: 

1. Le scritture contabili concordano con le risultanze del conto di tesoreria; 
2. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti 

competenti; 
3. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dal 

cassiere dell’Istituto gestore della tesoreria; 
4. La contabilità aziendale è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, 

come previsto dalla legge 196/2003;  
5.  Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell’ambito delle disponibilità dei singoli 

impegni, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi e corrispondono a prestazioni 
effettivamente rese; 

6.  Non esistono debiti fuori bilancio. 
  

Dall’esame dettagliato delle risultanze del Conto Consuntivo e degli allegati Conto Economico e 
Stato dei Capitali, si evidenzia che tutti i progetti sono stati realizzati. Sono state descritte in 
maniera esauriente le linee generali dell’azione amministrativa che l’Azienda ha perseguito, in 
coerenza con le risorse disponibili, con le finalità e gli obiettivi.  
 
Premesso quanto sopra, considerato che l’Azienda ha realizzato l’erogazione dei servizi ai propri 
ospiti attraverso attività socio-assistenziali e socio-sanitarie con le fonti di finanziamento e i mezzi 
finanziari costituiti, quasi esclusivamente, dalle rette di ospitalità e dai rimborsi erogati della ASUR  
Marche per le prestazioni sanitarie ed a rilievo sanitario a persone non autosufficienti, si ritiene che 
la situazione complessiva economica, finanziaria e patrimoniale dell’Azienda, con riferimento al 
periodo chiuso al 31.12.2016, debba considerarsi soddisfacente. 
 
Compito dell’Amministrazione sarà sempre quello di dedicare la propria attività al: 

- mantenere i ricavi provenienti dalla gestione dei servizi residenziali e razionalizzare i processi 
finalizzati al contenimento dei costi; 

- consolidare i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi erogati con l’obiettivo di aumentare e 
migliorare la qualità della vita degli ospiti; 
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- reinvestimento delle entrate correnti in conformità ai dettami statutari, per il conseguimento 
delle finalità istituzionali con particolare riferimento alle attività assistenziali in essere 
nell’ambito della rete integrata dei Servizi Sociali di cui alla legge quadro sull’assistenza. 

 
Dal punto di vista della valorizzazione del patrimonio, oltre ai normali interventi di manutenzione 
ordinaria, nel corso del 2017 si prevede la messa in funzione del nuovo nucleo di “Residenza 
Protetta per Anziani” di ulteriori n. 10 nuovi posti letto ottenuti dall’esecuzione dei lavori di 
adeguamento dell’edificio ex alloggio delle Suore sito al terzo piano (n. 9 posti) e dall’ampliamento 
della camera 216 al secondo piano (n. 1 posto). Sono previsti anche acquisti di attrezzature 
occorrenti per lo svolgimento del servizio nei citati nuovi 10 posti letto. 
  
Il Conto Consuntivo  si compone dei seguenti documenti: 
• Rendiconto finanziario gestionale; 
• Conto Economico; 
• Stato dei capitali; 
• Situazione amministrativa; 
• Relazione del revisore dei conti, tenute presenti le disposizioni dell’art. 7 del Regolamento 

Regionale 27.01.2009, n. 2, sostituito dall’art. 2 dell’allegato 1 alla Delibera della Giunta Regione 
Marche n. 1622 del 07.12.2011.  

 
20. DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO  
L’utile di esercizio (avanzo di amministrazione) emerso dal bilancio 2016, ammontante ad 
€.30.677,40 verrà destinato successivamente all’approvazione del bilancio di esercizio da parte del 
Consiglio di Amministrazione. 
 
21. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL ’ESERCIZIO 
 Dopo la chiusura dell’esercizio 2016 non si sono verificati fatti di rilievo che possano invalidare 
(inficiare) il risultato di bilancio. Si intendono tuttavia evidenziare le seguenti informazioni 
importanti per il proseguo dell’attività dell’A.S.P..  
 
Nel mese di febbraio 2017 il Comune di Grottammare, su richiesta di questa Amministrazione, ha 
rilasciata l’autorizzazione all’esercizio di “Residenza Protetta per Anziani” di n. 18 posti letto, di 
cui n. 10 posti di nuova istituzione e gli altri n. 8 posti provenienti dalla trasformazione della “Casa 
di Riposo”.  
 

I valori riportati nei vari documenti sono espressi in euro. 
 
         Grottammare, 27 aprile 2017 
 
                                                                                                               Il Direttore  
                                                                                                          Giovanni Crusco 
  


