
BILANCIO AL 31.12.2017

OPERE RIUNITE BUON PASTORE - IPAB
Venezia - Castello 77

C.F. 94020070275

ATTIVO PASSIVO

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE 0 0 A) PATRIMONIO NETTO 5.858.188 5.678.634

B) IMMOBILIZZAZIONI 4.701.426 4.708.892 I – Capitale 5.328.104 5.328.104

I- Immobilizzazioni immateriali 47.322 45.329 II – Riserva da sopraprezzo delle azioni 0 0

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0 III - Riserva di rivalutazione 0 0

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0 0 IV - Riserva legale 0 0

3) diritti di brev., diritti di utilizz. opere ingegno 3.579 6.748 VI - Riserve statutarie 0 0

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0 VII - Altre riserve 0 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 350.530 191.113

7) altre immobilizzazioni 43.743 38.581 IX -  Utile dell’esercizio 179.554 159.417

II - Immobilizzazioni materiali 4.653.397 4.662.856

1) terreni 781.803 781.803 B) FONDI PER RISCHI E ONERI 300.000 150.000

2) fabbricati 3.817.078 3.814.804 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

3) impianti e macchinario 7.125 13.013 2) per imposte, anche differite 0 0

4) attrezzature industriali e commerciali 8.714 8.476     entro 12 mesi 0 0

5) beni mobili 38.677 44.760     oltre 12 mesi 0 0

6) altri beni 0 0 3) altri 300.000 150.000

7) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0     entro 12 mesi 300.000 150.000

III - Immobilizzazioni finanziarie 707 707     oltre 12 mesi 0 0

1) partecipazioni in: 25 25

    a) imprese controllate/collegate 0 0 C) T.F.R. 0 0

    b) altre imprese 25 25

2) crediti: 0 0 entro 12 mesi 0 0

    a) verso imprese controllate/collegate 0 0 oltre 12 mesi 0 0

        entro 12 mesi 0 0

        oltre 12 mesi 0 0 D) DEBITI 510.898 489.772

   b) verso altri 0 0 1) debiti verso banche 0 0

       entro 12 mesi 0 0     entro 12 mesi 0 0

       oltre 12 mesi 0 0     oltre 12 mesi 0 0

3) altri titoli 682 682 2) debiti verso enti pubblici 0 0

C) ATTIVO CIRCOLANTE 1.981.175 1.615.069     entro 12 mesi 0 0

I - Rimanenze 0 0     oltre 12 mesi 0 0

1) materie prime, prodotti finiti e merci 0 0 3) debiti verso altri finanziatori 0 0

II – Crediti 1.285.713 1.310.324     entro 12 mesi 0 0

1) verso utenti/clienti 1.121.839 1.280.564     oltre 12 mesi 0 0

    entro 12 mesi 1.121.839 1.280.564 4) debiti verso imprese controllate/collegate 0 0

    oltre 12 mesi 0 0     entro 12 mesi 0 0

4-bis) crediti tributari 0 -458     oltre 12 mesi 0 0

   entro 12 mesi 0 -458 5) acconti 0 0

   oltre 12 mesi 0 0     entro 12 mesi 0 0

4-ter) imposte anticipate 0 18     oltre 12 mesi 0 0

   entro 12 mesi 0 18 6) debiti verso fornitori 355.459 395.792

   oltre 12 mesi 0 0     entro 12 mesi 355.459 395.792

5) verso altri 163.874 30.200     oltre 12 mesi 0 0

   entro 12 mesi 163.874 30.200 7) debiti tributari 97.648 57.625

   oltre 12 mesi 0 0      entro 12 mesi 97.648 57.625

III - Attività finanz. che non costitut. immob. 0 0      oltre 12 mesi 0 0

1) partecipazioni 0 0 8) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 11.659 9.752

2) altri titoli 0 0      entro 12 mesi 11.659 9.752

IV - Disponibilità liquide 695.462 304.745      oltre 12 mesi 0 0

1) depositi bancari e postali 694.431 303.724 9) altri debiti 46.132 26.603

2) assegni 0 0      entro 12 mesi 46.132 26.603

3) denaro e valori in cassa 1.031 1.021      oltre 12 mesi 0 0

D) RATEI E RISCONTI 7.651 12.699 E) RATEI E RISCONTI 21.166 18.254

    Ratei attivi 0 0     Ratei passivi 4.478 1.851

    Risconti attivi 7.651 12.699     Risconti passivi 16.688 16.403

TOTALE ATTIVITA' 6.690.252 6.336.660 TOTALE PASSIVITA' 6.690.252 6.336.660

STATO PATRIMONIALE 

Importo in unità di € Importo in unità di €



BILANCIO AL 31.12.2018
OPERE RIUNITE BUON PASTORE - IPAB

Venezia - Castello 77

C.F. 94020070275

31/12/2018 31/12/2017

A) Valore della produzione 3.808.668 3.555.279

1)  ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.369.322 3.134.333

2)  incrementi delle immobilizzazione per lavori interni 0 0

3)  contributi in conto esercizio 0 0

4)  contributi in conto capitale 0 0

5)  altri ricavi 439.346 420.946

B) Costi della produzione 3.569.985 3.344.499

6)  per materie prime, sussidiari, di consumo e merci 310.108 302.663

7)  per servizi 2.482.947 2.458.728

8)  per godimento di beni di terzi 48.212 45.830

9)  per il personale 377.323 260.697

    a) salari e stipendi 287.053 182.827

    b) oneri sociali 59.768 52.986

    c) trattamento di fine rapporto 0 0

    d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

    e) altri costi 30.502 24.884

10) ammortamenti e svalutazioni 55.142 53.640

    a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 7.705 6.706

    b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 29.437 28.934

    c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

    d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide 18.000 18.000

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi e oneri 0 0

13) altri accantonamenti 150.000 100.000

14) oneri diversi di gestione 146.253 122.941

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 238.683 210.780

C) Proventi e oneri finanziari -4.510 19

15) proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari 22 24

17) interessi ed altri oneri finanziari 4.532 5

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0

18) rivalutazioni 0 0

     a) di partecipazioni 0 0

     b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

     c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

19) svalutazioni 0 0

     a) di partecipazioni 0 0

     b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

     c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Risultato prima delle imposte ( A - B +- C +- D +- E) 234.173 210.799

     imposte sul reddito dell’esercizio, correnti differite e anticipate -54.619 -51.382

 Utile dell’esercizio 179.554 159.417

CONTO ECONOMICO 

Importo in unità di €
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OPERE RIUNITE BUON PASTORE - IPAB 
 
 

Sede in CASTELLO, 77 – 30122 VENEZIA 
codice fiscale 94020070275 

 
Nota integrativa al bilancio al 31/12/2018 

 
 

Criteri di formazione 
 
Le Opere Riunite del Buon Pastore redigono il Bilancio redatto secondo gli 

schemi previsti dalla Legge Regionale n. 43 del 23.11.2012 e dalla DGR n. 780 

del 21.5.2013, dopo che ha adottato con delibera n. 50 del 27.11.2013 il proprio 

regolamento di amministrazione e contabilità, ai sensi dell’art. 8 della succitata 

legge regionale n. 43, con decorrenza 1 gennaio 2014. 

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i 

requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto 

redatta la Relazione sulla gestione. 

 

Criteri di valutazione 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 tengono 

conto delle disposizioni esecutive dell’art. 8 della legge regionale 23 novembre 

2012, n. 43, e degli schemi previsti dalla DGR n. 780 in particolare nelle 

valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 

prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché 

tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 

considerato. 

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). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta un 

elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari 

esercizi. 

La valutazione, tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo 

o del passivo, considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza 

sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme 

specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la 

realtà economica sottostante gli aspetti formali.  
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La struttura e la composizione del Bilancio di esercizio tengono conto delle 

modifiche introdotte dal D. Lgs. 139/2015 (attuazione della direttiva 34/2013), 

che ha altresì aggiornato alcuni criteri di valutazione.  

I cambiamenti dei principi contabili comportano l’applicazione retroattiva 

all’inizio dell’esercizio precedente, pertanto i dati del Bilancio dell’esercizio 

precedente sono stati adattati per tener conto sia della nuova struttura del Bilancio 

sia dei nuovi principi contabili. 

I prospetti e i relativi commenti contenuti nella presente Nota integrativa si 

riferiscono ai dati dell’esercizio precedente già adattati come specificato nel 

seguito.  

 

Immobilizzazioni 
 

Immateriali 

 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione e rettificate degli ammortamenti 

effettuati nel corso dell’esercizio. 

 

Materiali 

 

Per quanto riguarda gli immobili sono stati valutati secondo quanto indicato 

dall’art. 22 dell’allegato A al DGR n. 780 del 21.5.2013 assumendo il valore 

catastale rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali per quanto riguarda 

gli immobili strumentali indisponibili pervenuti a titoli gratuito e per gli immobili 

non strumentali disponibili mentre per quanto riguarda gli immobili strumentali 

indisponibili acquistati da terzi è stato assunto il costo di acquisto maggiorato dei 

costi accessori. 

Per quanto riguarda tutte le altre immobilizzazioni materiali, esse sono iscritte al 

costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei 

costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo 

gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 

Le quote di ammortamento, imputate a 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, criterio che abbiamo 

ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, ridotte alla metà in caso di 

parziale utilizzo del bene e in caso di entrata in funzione del bene nell’esercizio: 

 

- fabbricati:     al  3  %  

- impianti e macchinari:  al 7-15-20-25% 

- attrezzature:    al 10-20  % 

- altri beni:    al 10-12-15-20  %  

 

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una 

perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente 

svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione 

viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni 

effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente 

determinato, dell'immobilizzazione stessa. 
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Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 

 

Non sono state effettuate operazioni di locazione finanziaria  

  
Crediti 

 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.  

 

Rimanenze magazzino 

 
Tale voce non riguarda il nostro ente. 

 

Debiti 
 

Sono rilevati al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti 
 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 

dell'esercizio. 

 

Partecipazioni 
Comprende depositi cauzionali pari ad € 682 ed una quota di partecipazione di € 

25 alla Cooperativa Adriatica per usufruire di agevolazioni nel acquisto ai loro 

punti vendita. 

 
Fondo TFR 

I versamenti di quote TFR vengono effettuati al Fondo di Tesoreria dell’INPS. 

 

Fondi per rischi e oneri 
 
Per questo esercizio si è ritenuto di effettuare un accantonamento a fronte della 

previsione di lavori di manutenzione straordinaria. 

 

Imposte sul reddito 
 

Le imposte indicate si riferiscono a: 

- IRES  per locazione di fabbricati; 

 

L’ IRAP calcolata con il metodo retributivo sulle collaborazioni e sui dipendenti 

assunti, pari ad € 26.095,94, viene inserita tra gli altri costi del personale;  

 
Riconoscimento ricavi 

 

I ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti in base alla competenza 

temporale del servizio. 

I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza 

temporale del servizio. 
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Dati sull'occupazione 
 

L'organico medio aziendale a tempo indeterminato, ripartito per categoria, non ha 

subito variazioni rispetto al precedente esercizio. 

 
Organico 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 

Segretario – Direttore generale 1 1 0 
Impiegati 3 3 0 
Totale 4 4 0 

 

I dipendenti a tempo indeterminato sono invariati per l’anno 2018. 

 

Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato nel corso del 2018:  

- 1 contratto è stato prorogato per tutto l’anno 2018. 

- 6 contratti, di cui tre cessati in corso d’anno e 3 ancora in essere al 

31.12.2018; 

 

In somministrazione ci sono state 4 figure di cui 2 per tutto l’esercizio e 2 per 

parte dell’esercizio. 

 

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello delle regioni ed enti locali. 

 

L’ente si avvalsa della figura di n. 4 collaboratori co.co.co per alcuni progetti 

specifici cessati in corso d’anno. 

 

 

ATTIVITÀ 
 

 

B) Immobilizzazioni 
 

 

I. Immobilizzazioni immateriali 

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

45.329 46.535 -1.206 

 

 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 

 
 

Descrizione 
costi 

Valore 
31/12/2017 

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Amm.to 
esercizio 

Valore 
31/12/2018 

Software 6.748 0  3.168 3.579 

Migliorie su beni di terzi 38.581 9.699  4.537 43.743 

Totale 45.329 9.699  7.705 47.322 

 

 
 
II. Immobilizzazioni materiali 

 
   Saldo al 31/12/2017      Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
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4.662.856 4.625.557 37.299 

   

Terreni e fabbricati 
Descrizione Importo 

Costo storico 7.093.455 
Ammortamenti esercizi precedenti (2.496.849) 
Saldo al 31/12/2017 4.596.607 
Incrementi/Decrementi dell'esercizio 11.000 
Ammortamenti dell'esercizio (8.724) 
Saldo al 31/12/2018 4.598.882 

 

Impianti e macchinario 
Descrizione Importo 

Costo storico 27.874 
Ammortamenti esercizi precedenti (14.860) 
Saldo al 31/12/2017 13.014 
Acquisizione/dismissione dell'esercizio 0 
Ammortamenti dell'esercizio (5.889) 
Saldo al 31/12/2018 7.125 

 

Attrezzature industriali e commerciali 
  

Descrizione Importo 
Costo storico 54.697 
Ammortamenti esercizi precedenti (46.220) 
Saldo al 31/12/2017 8.476 
Acquisizione/dismissione dell'esercizio 1.553 
Ammortamenti dell'esercizio (2.833) 
Saldo al 31/12/2018 8.714 

 

Altri beni 
 

Descrizione Importo 
Costo storico 280.588 
Ammortamenti esercizi precedenti (235.828) 
Saldo al 31/12/2017 44.760 
Acquisizione /dismissione dell'esercizio 2.920 
Ammortamenti dell'esercizio (11.989) 
Saldo al 31/12/2018 38.677 

 

Contributi in conto capitale 
 
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2018 l’ente non ha percepito contributi in 

conto capitale.  

 

 

III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

 Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
707 707 0 

 

Tale voce comprende depositi cauzionali per € 682 e una quota di partecipazione 

per € 25 alla Cooperativa Adriatica scrl per usufruire di sconti e agevolazioni agli 

acquisti. 
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C) Attivo circolante 
 

I. Rimanenze 

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

0 0 0 

Tale voce non riguarda il nostro ente. 

 

II. Crediti 

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

1.285.713 1.310.324 -24.611 

 

Il saldo dei crediti principalmente per crediti verso clienti è così suddiviso 

secondo le scadenze: 

 

Descrizione 
Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 
5 anni 

Totale 

di cui:     
- clienti ULSS 467.197 0 0 467.197 
- clienti comuni 611.241 0 0 611.241 
- Minist. Giustizia 44.607 0 0 44.607 
- altri enti pubblici 38.745 0 0 38.745 
- privati 11.049 0 0 11.049 
Totale crediti vs. clienti 1.172.839   1.172.839 
  F.do svalutazione crediti -51.000   -51.000 
- altri crediti 163.874 0 0 163.874 

     
Totale 1.285.713 0 0 1.285.713 

 

La ripartizione dei crediti al 31.12.2018 secondo area geografica è riportata nella 

tabella seguente. E’ stato previsto un f.do svalutazione crediti a fronte di crediti 

inesigibili che si possono manifestare in futuro. 

 

 Crediti per Area 
Geografica 

V /ulss V /comuni 
V /min. 

giustizia 
V / altri enti 

pubblici 
V / privati F.do sval. Totale 

Italia 
 

467.197 
 

611.241 44.607 38.745 11.049 -51.000 1.172.839 
 

Totale 467.197 611.241 44.607 38.745 11.049 -51.000 1.172.839 

 

IV. Disponibilità liquide 

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

695.462 304.745 390.717 

 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
Depositi bancari e postali 694.431 304.724 389.707 
Denaro e altri valori in cassa 1.031 1.021 10 
Arrotondamento 0 0  
Totale 695.462  304.745  390.717 

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori 
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alla data di chiusura dell'esercizio. 

 

 

D) Ratei e risconti 
 

Risconti attivi 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
7.651  12.699 -5.048  

 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 

manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di 

pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi 

e ripartibili in ragione del tempo. 

Non sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque 

anni. 

I risconti attivi sono in prevalenza rappresentati da risconti attivi per:  
- assicurazioni fabbricati   €   1.585 
- assicurazioni r.c.a.    €   1.075 
- assicurazioni r.c. patrimoniale  €   1.444 
- altre assicurazioni    e   1.271 
- noleggio autovetture    €   1.392 
- altri risconti attivi    €      884 

Totale €   7.651 

 

Passività 
 

A) Patrimonio netto 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
5.858.188 5.678.634 159.417 

 

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

Capitale 5.328.104  0 5.328.104 
Riserva legale 0 0  0 
Riserva statutaria 0 0 0 0 
Altre riserve 0 0 0 0 
Utili (Perdite) esercizi precedenti 191.113 0 0 350.530 
Utile dell'esercizio 159.417 179.554 0 179.554 
Totale 5.678.634 179.554 0 5.858.188 

 

 

B) Fondi per rischi e oneri 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
300.000 150.000  150.000 

E’ stato rilevato nell’esercizio un fondo per rischi e oneri: 

- F.do oneri di manutenzione fabbricati per € 100.000; 

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
0 0 0 
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D) Debiti 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
510.898 489.772 21.126 

 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così 

suddivisa. 

 

 
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 
5 anni 

Totale 

Debiti verso banche 0 0 0 0 
Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 
Debiti verso fornitori 355.459 0 0 355.459 
Debiti tributari 97.648 0 0 97.648 

Debiti verso istituti previdenza 11.659 0 0 11.659 
Altri debiti 46.132 0 0 46.132 
Totale 510.898 0 0 510.898 

 

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti 

cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali 

debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), 

nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 

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

Debiti verso banche 0 0 0 
Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 
Debiti verso fornitori 355.459 395.792 -40.333 
Debiti tributari 97.648 57.625 40.023 
Debiti verso istituti previdenza 11.659 9.752 1.907 
Altri debiti 46.132 26.603 19.529 
Totale 510.898 489.772 21.126 

 

La ripartizione dei Debiti al 31.12.2018 secondo area geografica è riportata nella 

tabella seguente. 

 

 
Debiti per Area 

Geografica 
V / banche V /Fornitori V / tributari 

V / istituti 
previdenza 

V / Altri Totale 

Italia 0 355.459 97.648 11.659 46.132 510.898 
Totale 0 355.459 67.648 11.659 46.132 510.898 

 

 

E) Ratei e risconti 
 

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

4.478 1.851 2.627 
   

I ratei passivi sono rappresentati da utenze. 

 
Risconti passivi 

              Saldo al 31/12/2018                Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
16.688 16.403 285 
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I risconti passivi sono rappresentati da un canone di locazione anticipato. 

 

Conto economico 
 

A) Valore della produzione e delle risorse 
 
               Saldo al 31/12/2018                Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

3.808.668 3.555.279 253.389 

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

Ricavi vendite e prestazioni 3.369.322 3.134.333 234.989 
Variazioni rimanenze 0 0 0 
Altri ricavi e proventi 439.346 420.946 18.400 
Totale 3.808.668 3.555.279 253.389 

 

Tra gli altri ricavi trovano allocazione le locazioni di fabbricati. 

 

B) Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
3.519.985 3.344.499 175.486 

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

Materie prime, sussidiarie e merci 310.108 302.663 7.445 
Servizi 2.482.947 2.458.728 24.219 
Godimento di beni di terzi 48.212 45.830 2.382 
Salari e stipendi 287.053 182.827 104.226 
Oneri sociali 59.768 52.986 6.782 
Trattamento di fine rapporto 0 0 0 
Altri costi del personale 30.502 24.884 5.618 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 7.705 6.706 999 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 29.437 28.934 503 
Svalutazione crediti 18.000 18.000 0 
Altri accantonamenti 150.000 100.000 50.000 
Variazione rimanenze materie prime  0 0 0 
Accantonamento per rischi 0 0 0 
Oneri diversi di gestione 146.253 122.941 23.312 
Totale 3.569.985 3.344.499 225.486 

 

Costi per il personale 
 
Il costo per salari e stipendi si riferisce al personale in carico all’ente nel corso del 

2018. 

 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

 

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati 

calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase 

produttiva. 

 
Differenza tra valore e costi della produzione     2018       2017 
   

Tot  A – Tot B     238.683       210.780 
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C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
-4.510 19 4.529 

 
 

Descrizione 31/12/2018  31/12/2017      Variazioni 
Proventi diversi dai precedenti 22 24 -2 
(altri oneri finanziari) (4532) (5) 4.531 
Totale (4510) 19 4.529 

 

 

 2018  2017 

Utile (Perdita) dell’esercizio 179.554 159.417 

 

 
°°°°°°°°°=====°°°°°°°°° 

 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 

 

L’IPAB non ha in essere contratti di locazione finanziaria 

 

 

Compensi agli organi di amministrazione e al Collegio Sindacale 
 

Nel 2018 non è stato corrisposto alcun compenso al C.d.A. 

Il compenso per l’anno 2018 al collegio sindacale è pari ad € 8.844,00. 

 

 
Risultato d’esercizio 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’IPAB propone di destinare 

l’utile d’esercizio maturato nell’esercizio 2018 pari ad € 179.554 a riserva 

straordinaria da destinare alle future manutenzioni e riqualificazioni delle 

strutture. 

 
Altre informazioni 

 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 

Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle 

risultanze delle scritture contabili. 

 

Venezia, 6 aprile 2019 

 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

                     Dott. Carmine Scarano 
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RELAZIONE 
del Presidente del Consiglio di Amministrazione 

delle OPERE RIUNITE BUON PASTORE 

 

BILANCIO DI ESERCIZIO al 31.12.2018 

!

!

1.  Premessa !

Le!Opere!Riunite!del!Buon!Pastore!redigono!il!Bilancio!secondo!gli!schemi!previsti!dalla!

Legge!Regionale!n.!43!del!23.11.2012!e!dalla!DGR!n.!780!del!21.5.2013,!dopo!che!hanno!

adottato! con! propria! delibera! n.! 50! del! 27.11.2013! il! proprio! regolamento! di!

amministrazione!e!contabilità,!ai!sensi!dell�!art.!8!della!succitata!legge!regionale!n.!43.!

Il!Bilancio,!secondo!la!normativa!richiamata,!è!composto!anche!dalla!presente!relazione!

del! Presidente! del! Consiglio! di! Amministrazione! che! deve! evidenziare! l�andamento!

della!gestione!e!illustrare!i!risultati!conseguiti,!nonché!i!principali!avvenimenti!accaduti!

dopo!la!chiusura!dell�esercizio.!

Il!bilancio! che! il!Consiglio!di!Amministrazione!presenta!all�approvazione! è! relativo!ai!

risultati!conseguiti!dalla!gestione!chiusa!al!31/12/2018.!

!

2. - Chi siamo!

L'istituzione!"Opere!Riunite!Buon!Pastore"!di!Venezia!trae!origine!dalla!fusione!delle:!

-!Opere!Pie!Riunite!"Istituto!Buon!Pastore!e!Montanari!Riccini",!già!raggruppate!con!R.!

D.!il!3/3/1910;!

-! O.! P.! "Patronato! delle! Donne! dimesse! dal! carcere"! Ente! Morale! riconosciuto! con!

R.D.13/9/1986;!

-!Fondazioni!ex!Ospedali!CC.RR.,!già!raggruppate!il!24/5/1984!con!DPGR!611;!

-!IPAB!�Asilo!Cortimiglia�!con!DDR!n.!523!del!24!dicembre!2013.!

 

Le Opere Riunite Buon Pastore 

svolgono! principalmente! servizi! educativi! ed! educativo-riabilitativi! a! carattere!

residenziale!a!favore!di!minori!e!adulti,!con!particolare!attenzione!ai!bisogni!di!donne!

con!o!senza!figli,!e!per!questo:!

� si!preoccupa! in primis di!bambini,! ragazzi!ed!adolescenti,! che! si! trovano! in!grave!

stato! di! bisogno,! di! abbandono,! o! anche! di! minori! con! stati! di! grave! disagio!

relazionale! e! psichico! che! hanno! vissuto! esperienze! infantili! traumatiche! e!

modalità!di!accudimento!distorte;!
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� si! occupa! di! minori! e/o! di! giovani! adulti! con! problemi! di! devianza,! anche! con!

risvolti! penali,! realizzando! progetti! di! collocamento! in! comunità! per! custodia!

cautelare! e! messa! alla! prova! alternativi! alla! detenzione,! facilitando! la! loro!

reintegrazione!e!l�inserimento!nel!mondo!del!lavoro;!

� ha!come!finalità!l'attuazione!di!interventi!educativi,!che!favoriscano!la!maturazione!

e!la!crescita!del!minore!attraverso!il!ripristino!di!una!funzione!genitoriale!assente!

o!carente,!o,!nel!caso!di!minori!affetti!da!disturbi!evolutivi!globali!e!altri!disturbi!

associati!come!ritardo!mentale,!disturbi!comportamentali!e!della!sfera!emozionale!

con! esordio! abituale! nell�infanzia! e! nell�adolescenza,! la! pacificazione! e! il!

reinserimento!nella!vita!di!relazione;!

� esercita!l'intervento!socio-educativo!e!riabilitativo!attraverso!Comunità!Educative!

per! minori! con! pronta! accoglienza,! Comunità! educative! Mamma/Bambino! e!

Comunità!educativo!riabilitative!con!finalità!Terapeutiche,!così!come!previsto!dalla!

Legge! Regionale! n°! 22/2002! e! dalle! normative! correlate! e! offre! accoglienza! e!

sostegno!allo! studio!a!giovani!donne;! in! strutture! situate!nel!Comune!di!Venezia!

offre! agli! ospiti! un! contesto! di! crescita! accogliente,! contenitiva,! rassicurante! e!

attenta!ai!loro!bisogni;!

� pone!particolare!attenzione!nella!promozione!e!nella!centralità!dei!valori!morali!e!

religiosi,!che!sono!alla!base!della!nostra!società,!rispettosi,!comunque,!della!libera!

scelta!degli!adolescenti!che!manifestino!obiezione!e!degli!adulti!che!abbiano!altre!

convinzioni!religiose;!

� utilizza,! nell�operatività! delle! strutture! e! nelle! collaborazioni! scientifiche! e!

formative,!prevalentemente! lo!strumento!della!psicoanalisi!orientata!dall�apporto!

teorico!e!clinico!di!J.!Lacan.!

!

L�! Opera! è! retta! da! un! Consiglio! di! Amministrazione! e! ha! al! proprio! interno! una!

struttura! organizzativa,! cui! sono!demandate! le! funzioni! di! gestione,! amministrazione!

delle!comunità!e!predisposizione!di!strumenti!idonei!alla!valutazione,!all'accoglienza!e!

alla!progettazione!educativa!individuale!per!ogni!utente.!

!

Elenco strutture 
 

l�Istituzione,! nel! rispetto! della! Legge! della! Regione! del! Veneto! 22/02! e! dei! requisiti!

previsti!dalle!delibere!della!Regione!Veneto!n°!84/2007!e!n°!242/2012,!è!titolare!per!le!

seguenti!strutture!delle!autorizzazioni!di!seguito!indicate:!
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 Comunità! Educativa! per! Minori! con! pronta! accoglienza,! Ca' dei Giovani �!

autorizzata!all'esercizio!e!accreditata!per!n.!8!posti;!

 Comunità! Educativa! per! Minori! con! pronta! accoglienza,! Ca' Emiliani Minori �!

autorizzata!all'esercizio!e!accreditata!per!n.!8!posti;!

!

 Comunità!Educativa!per!Minori!con!pronta!accoglienza,!Ca' dei Bimbi �!autorizzata!

all'esercizio!a!accreditata!per!n.!8!posti;!

!

 Comunità! Educativa! Mamma-Bambino,! Ca' Emiliani �! autorizzata! all'esercizio! e!

accreditata!per!n.!5!mamme;!

!

 Comunità! Educativo-Riabilitativa! Antenna 112 -! autorizzata! all'esercizio! e!

accreditata!per!n.!12!posti;!

!

 Comunità!Educativo-Riabilitativa!Antennina -!autorizzata!all'esercizio!e!accreditata!

per!n.!9!posti.!

!

Opere!Riunite!Buon!Pastore!utilizza!locali!in!3!sedi!differenziate!(Castello!77,!San!Polo!

2123! e! S.! Croce! 1804)! per! l�accoglienza! di! richiedenti! e! titolari! di! protezione!

internazionale! in! qualità! di! ente! attuatore! per! il! Comune! di! Venezia! nell�ambito! del!

Progetto!Fontego!-il!Progetto!fa!parte!del!Sistema!di!Protezione!per!Richiedenti!Asilo!e!

Rifugiati!(Sprar)!�!e!all�accoglienza!di!studentesse!universitarie.!

!

2.1 Adempimenti in materia di salute e sicurezza (Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 

81/08 e s.m.i.) !

Il! Documento! di! valutazione! rischi,! redatto! secondo! i! termini! di! legge! il! 22.6.2014,! è!

stato! aggiornato! in! data! 02.08.2017.! Inoltre! è! istituito! all'interno! dell'Azienda! un!

Servizio! di! Prevenzione! e! Protezione! composto! da! un! RSPP! (Responsabile! Servizio!

Prevenzione!e!Protezione).!!

!

3. ANDAMENTO della GESTIONE  

 

3.1 Fatti di rilievo avvenuti nell’esercizio 

L�andamento! della! gestione! nel! 2018! ha! contemplato! la! continuazione! dell�opera! di!

riordino!organizzativo!di!tutte!le!funzioni!amministrativo!-!strategiche!dell�attività!delle!

Opere!Riunite!Buon!Pastore.!
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In!particolare:!

a. l�Ente!ha!proseguito!nella!gestione!del!Progetto!SPRAR!Fontego!Adulti!-!lotto!2!

per! n.! 41! posti! in! accoglienza! per! l�erogazione! di! servizi! di! accoglienza,!

integrazione!e!tutela!rivolti!a!richiedenti/titolari!di!protezione!internazionale!e!

titolari! di! permessi! per! motivi! umanitari,! già! aggiudicato! a! seguito! di!

partecipazione! a! Gara! di! Appalto! n.! 30/2017,! indetta! dallo! stesso! Comune!di!

Venezia,!il!cui!termine!è!fissato!al!31.12.2019.!

Con!riguardo!alla!pianta!organica!del!personale,!vanno!registrati,!nel!corso!dell�anno:!

a. !l�avvenuta!assunzione!del!nuovo!Segretario!Direttore!Generale!con!contratto!a!

tempo! determinato! in! data! 03.04.2018,! individuato! a! seguito! di! Selezione!

Pubblica! indetta! con! delibera n. 57 del Consiglio di Amministrazione del 

10.08.2017!e!conclusasi!con!delibera!n.!5!del!20.02.2018;!

b. Il! Bando! di! concorso! pubblico,! per! titoli! ed! esami,! per! la! copertura! a! tempo!

pieno! ed! indeterminato! di! n.! 2! posti! di! Istruttore! Contabile,! Categoria! C,!

posizione!economica!C1,!del!C.C.N.L.!Comparto!Funzioni!Locali! approvato!con!

on! Delibera! del! Consiglio! di! Amministrazione! dell'IBAB! Opere! Riunite! Buon!

Pastore!n.!1!del!18/01/2018!e!successiva! integrazione!a!verbale!del!Consiglio!

del!9!aprile!2018;!

c. Il!Bando!di!concorso!pubblico,!per! titoli!e!colloquio,!per! la!copertura!a! tempo!

pieno! e! determinato! di! 2! posti! di! Operatore! Sociale! Multiculturale! per! il!

Progetto!Fontego!Sprar!Adulti,!Categoria!B,!posizione!economica!B1,!del!C.C.N.L.!

Regione!ed!Autonomie!Locali,! conclusosi!con!delibera!n.!21!del!31.05.2018!di!

approvazione! della! graduatoria! finale! e! con! successive! assunzioni! di! n.! 4!

Operatori! Sociali! Multiculturali! con! contratto! a! tempo! determinato! fino! al!

31.12.2019!di!cui!due!operatori!assunti!a!seguito!di!dimissioni!dei!titolari!e!di!

scorrimento!della!graduatoria.!

Al!31.12.2018!risultavano!tuttavia,!ancora!scoperte!le!seguenti!posizioni:!

n.!2!istruttori!contabili!categoria!C1;!

n.!1!impiegato!categoria!B3!

Per! la! gestione! complessiva! dell�Ipab! è! stato! necessario! avvalersi! di! figure!

professionali!esterne!per:!

�! la!tutela!legale;!

�! la!gestione!degli!adempimenti!amministrativi!per!la!gestione!del!personale;!

�! il!supporto!alla!gestione!contabile!e!fiscale;!
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�! il!Medico!Competente;!

�! il!Responsabile!Servizio!di!Prevenzione!e!Protezione;!!

�! il! Supervisore! clinico! dei! Servizi! Socio-Sanitari,! educativi! e! assistenziali! della!

rete!di!strutture!e!di!servizi!dell�Ipab;!

�! Servizio! clinico! di!NPI,! fornito! giusta! convenzione! con! l�Azienda! Universitaria!

Integrata!di!Verona.!

�! La! consulenza! di! una! psicologa-psicoterapeuta! per! le! attività! di! supporto!

psicologico!ai!beneficiari!del!progetto!SPRAR.!

!

Con!riguardo!ad!altri!fatti!relativi!alla!Gara!di!Appalto:!

a. L�indizione! della! gara! europea! indetta! dal! CdA! con! deliberazione! n.! 18! del!

31.05.2018!per!l�affidamento!di!�Servizi!di!educazione!e!riabilitazione!a!favore!

di! ospiti! delle! strutture! educative! ed! educativo-riabilitative! nonché! di! servizi!

accessori! di! pulizia,! ristorazione,! manutenzioni! ordinarie,! accompagnamento,!

coperture!assicurative,!utenze!e!attività!connesse�!(CIG!!7530831E53!�!Gara!n.!

7118674):! importo! dell�appalto! �! ! 12.249.765,00=! (IVA! esclusa)! oltre! ad! ! �!!

4.000=!per!oneri!della!sicurezza!di!cui!al!DUVRI!non!soggetti!a!ribasso,!tenuto!

conto!del!possibile!rinnovo!di!massimo!anni!2!(due)!e!della!eventuale!proroga!

di!mesi!6! (sei)!Durata:! anni!2! (due)!dalla!data!di! stipula!del!contratto!o!dalla!

data!di!effettivo!avvio!del!servizio!se!differente.!

b. La! concessione! in! affitto! dei! locali! di! Castello! 77! p.t.! �! Venezia,! con!

deliberazione!n.!22!del!02.07.2018!per!un!canone!di!�!30.000!annui!oltre!iva!e!

oneri!di! legge!e!con!oneri!di!adeguamento!dell�immobile!all�attività!svolta!e!di!

manutenzione! ordinaria! e! straordinaria! a! carico! del! conduttore,! per! la!

realizzazione!di!un!Centro!diurno!per!persone!disabili!affidato!dalla!ULSS!n.!3!

Serenissima!alla!Cooperativa!Sociale!Servizi!Associati!(CSSA)!di!Spinea!(Ve)!per!

3+!2!anni!di!eventuale!rinnovo!atteso!l�interesse!pubblico!della!richiesta!e!il!suo!

carattere!non!commerciale;!

c. La!proroga! tecnica!del! contratto!di!appalto! in!essere!con!�Il! Lievito! soc.! coop.!

Sociale!di!Venezia!�!Mestre�! in!scadenza!al!30.06.2018! fino!all�aggiudicazione!

del!nuovo!appalto!e!comunque!non!oltre!il!30.11.2018;!

d. L�aggiudicazione! dell�appalto! di! cui! alla! gara! europea! per! i! �Servizi! di!

educazione! e! riabilitazione! a! favore! di! ospiti! delle! strutture! educative! ed!
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educativo-riabilitative! nonché! di! servizi! accessori! di! pulizia,! ristorazione,!

manutenzioni! ordinarie,! accompagnamento,! coperture! assicurative,! utenze! e!

attività! connesse�! (CIG! ! 7530831E53! �! Gara! n.! 7118674)! a! seguito! di!

approvazione! della! graduatoria! finale! al! costituendo!RTI! �Il! Lievito! soc.! coop.!

Sociale!�!Co.Ge.s.!Don!Lorenzo!Milani!soc.!coop.!Sociale�!con!deliberazione!n.!27!

del!28.09.2018;!

e. La! mancata! sottoscrizione! del! contratto! per! rifiuto! da! parte! del! RTI!

aggiudicatario,!che!non!si!presentata!al!rogito!fissato!in!data!30.11.2018!presso!

il!Notaio!Alberta!Pianca!di!Vittorio!Veneto!(Tv)!e!l�avvio!�!con!deliberazione!del!

Cda!n.!36.!Del!06.12.2018!e!successiva!comunicazione!via!pec!agli!interessati!-!

del!procedimento!di!revoca!dell�aggiudicazione!in!via!definitiva!della!Gara!(CIG!

7530831E53! �! numero! gara! 7118674)! sotto! riserva! di! legge! disposta! con!

precedente! deliberazione! n.! 27! del! 28.09.2018! al! RTI! �Co.Ge.S.! Don! Lorenzo!

Milani!soc.coop.!sociale�!e!�Il!Lievito!soc.!coop.!Sociale�!per!mancata!stipula!del!

contratto!per!cause!non!imputabili!alla!stazione!appaltante;!

f. La!proroga! tecnica!del! contratto!di!appalto! in!essere!con!�Il! Lievito! soc.! coop.!

Sociale!di!Venezia!�!Mestre�! in!scadenza!al!30.11.2018! fino!all�aggiudicazione!

del!nuovo!appalto;!

g. La!richiesta!di!escussione!della!Garanzia!Provvisoria!polizza!n.!380443661!alla!

Compagnia!Generali!Italia!S.p.A.!e!relativa!alla!gara!europea!(CIG!7530831E53!�!

numero!gara!7118674)!in!data!03.12.2018;!

Con!riferimento!ad!accadimenti!istituzionali:!

h. Il! decreto! di! nomina! del! nuovo! Presidente! e! dei! consiglieri! da! parte! del!

Patriarca! S.E.! mons.! Francesco! Moraglia! in! data! 30.08.2018! e! successivo!

insediamento!in!data!28.09.2018;!

i. L�approvazione! delle! modifiche! statutarie! in! forza! di! legge! ai! fini!

dell'adeguamento!dello!Statuto!a!quanto!previsto!dall�art.!56!della!L.R.!Veneto!

n.!30/2016!da!parte!del!nuovo!Cda!deliberazione!n.!35!del!15.11.2018;!

j. Le! conseguenti! dimissioni! del! Presidente! e! del! Cda! nella! stessa! seduta! del!

15.11.2018,! preso! atto! in! ogni! caso! dell�intervenuta! decadenza! dell�attuale!

Consiglio!di!Amministrazione!per!quanto!previsto!dalla!normativa!suddetta,!al!
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fine!di!rimettere!il!proprio!incarico!nelle!mani!degli!enti!cui!spetta!il!potere!di!

nomina!dei!consiglieri.!

Nel! corso! del! 2018! è! stato! riconfermato! il! Piano! Triennale! di! Prevenzione! della!

Corruzione!e!del!Programma!Triennale!per!la!Trasparenza!e!l�Integrità.!!

Si!registrano,!inoltre,!i!seguenti!accordi!contrattuali!e!convenzioni:!!

ü accordo! contrattuale! con! il! Comune! di! Verona! in! relazione! all�inserimento!

dell�Ipab! nell�Elenco! degli! operatori! qualificati! per! servizi! di! accoglienza! per!

minori!e!madri!con!figli;!

ü accordo! contrattuale! con! il! Comune! di! Vicenza! in! relazione! all�inserimento!

dell�Ipab! nell�Elenco! degli! operatori! qualificati! per! servizi! di! accoglienza! per!

minori!e!madri!con!figli;!

ü accordo!contrattuale! con! il! Comune!di!Venezia!per! l�utilizzo! presso! la! sede!di!

Castello!77!della!rete!WIFI!Cittadinanza!Digitale;!!

ü convenzione! triennale! con! l�Università! degli! Studi! Ca�! Foscari! di! Venezia! per!

l�accoglienza!di!studenti!dell�ateneo.!

Inoltre,! è! stato! rinnovato! l�accreditamento! istituzionale! con! validità! triennale! per! le!

seguenti!Comunità:!

a. Ca�!dei!giovani!!

con!provvedimento!emesso!da!comune!di!Venezia!in!data!19.04.2018;!

b. !Mamma/bambino!�Ca�!Emiliani�!!

c. �Ca�!Emiliani!Minori�!!

con!provvedimenti!emessi!dal!Comune!di!Venezia!in!data!25.06.2018!

d. Antenna!112!!

e. Antennina!

con!DGR!n.1967!del!21.12.2018.!

!

La!valorizzazione!del!patrimonio!immobiliare!è!proseguita!con!gli!interventi!sostanziali!

di!straordinaria!manutenzione!del!patrimonio!immobiliare!di!Castello!77!�!Studentato!

e! Via! Rizzardi! �Antennina.! E! con! le!manutenzioni! straordinarie!dell�immobile! ove! si!

svolge!l�attività!dell�Antenna!112,!di!proprietà!della!Fondazione!Enzo!e!Silvio!Chiari.!

Nei!suddetti!immobili!sono!stati!compiuti!vari!lavori!di!straordinaria!manutenzione.!

Gli! effetti! della! riorganizzazione! aziendale! avviata! nel! corso! dell�anno! precedente,!

improntata! al! perseguimento! del! rispetto! delle! normative! vigenti! e! ad! una!maggiore!

economicità!ed!efficienza,!a!parità!di!qualità,!del!servizio!erogato,!unitamente!al!buon!
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tasso!di!occupazione!delle!strutture!tutelari!dell�Istituzione!lungo!tutto!l�arco!dell�anno,!

hanno!comportato!per! il!2018! il!mantenimento!di!un!utile!di! esercizio!nella!gestione!

dell�Ente.!!

!

3.2 Principali dati economici !

Nel! seguito! è! riportato! il! conto!economico! riclassificato! a! valore! aggiunto,! funzionale!

alla!comprensione!della!dinamica!reddituale.!

Tav. 1 – Conto economico riclassificato 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

  Importo in unità di € 

  31/12/2018 31/12/2017 

Ricavi!delle!vendite! 3.369.322! 3.134.333!

Produzione!interna! 0! 0!

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA 3.369.322 3.134.333 

Costi!esterni!operativi!! 2.841.267! 2.807.221!

Valore!aggiunto!! 528.055! 327.112!

Costi!del!personale! 377.323! 260.697!

MARGINE OPERATIVO LORDO  150.732 66.415 

Ammortamenti!e!accantonamenti!! 205.142! 153.640!

RISULTATO OPERATIVO  -54.410 -87.225 

Risultato!dell'area!accessoria! 293.093! 298.005!

Risultato!dell'area!finanziaria!(al!netto!on.!fin.)!! 22! 24!

RISULTATO OPERATIVO ED ACCESSORIO 238.705 210.804 

Risultato!dell'area!straordinaria!! 0! 0!

RISULTATO CORRENTE 238.705 210.804 

Oneri!finanziari!! 4532! 5!

RISULTATO ANTE IMPOSTE 234.173 210.799 

Imposte!sul!reddito! 54.619! 51.382!

RISULTATO NETTO 179.554 159.417 
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Tav. 2 – Stato Patrimoniale riclassificato 

CAPITALE INVESTITO  31/12/2018 31/12/2017 

  Importo in unità di € 

Denaro!e!valori!in!cassa! 1.031!!! 1.021!!!

Depositi!bancari!e!postali! 694.431!!! 303.724!!!

Liquidità immediate 695.462   304.745   

Crediti!Commerciali! 1.121.839!!! 1.280.564!!!

Altri!crediti!a!breve! 163.874!!! 29.760!!!

Liquidità differite 1.285.713   1.310.324   

Rimanenze! 0!!! 0!!!

Altre!attvità!a!breve!(Ratei!e!risconti)! 7.651!!! 12.699!!!

Realizzabilità 7.651   12.699   

CAPITALE CORRENTE  1.988.826   1.627.768   

Immobilizzazioni!immateriali!nette! 47.322!!! 45.329!!!

Immobilizzazioni!materiali!nette! 4.653.397!!! 4.662.856!!!

Immobilizzazioni!finanziarie! 707!!! 707!!!

CAPITALE FISSO 4.701.426   4.708.892   

CAPITALE INVESTITO 6.690.252   6.336.660   

      

PASSIVITA' E NETTO     

Debiti!commerciali! 355.459!!! 395.792!!!

Banche!passive! 0!!! 0!!!

Finanziamenti! 0!!! 0!!!

Altre!passività!a!breve! 176.605!!! 112.234!!!

Passività correnti  532.064   508.026   

Debiti!a!M/L!termine!verso!banche! 0!!! 0!!!

Altre!passività!a!lungo! 0!!! 0!!!

Fondi!per!rischi!e!oneri! 300.000!!! 150.000!!!

TFR! 0!!! 0!!!

Passività consolidate  300.000   150.000   

CAPITALE DI TERZI 832.064   658.026   

Capitale!sociale! 5.328.104!!! 5.328.104!!!

Riserve! 0!!! 0!!!

(Utili)!Perdite!esercizi!precedenti! 350.530!!! 191.113!!!

 Risultato d'esercizio 179.554   159.417   

TOTALE PATRIMONIO NETTO 5.858.188   5.678.634   

!! !! !!

TOTALE A PAREGGIO 6.690.252   6.336.660   
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4. INFORMAZIONI ESPRESSAMENTE RICHIESTE dall’ART. 2428 C.C. !

Nel! seguito! sono! riportate! le! informazioni! espressamente! richieste! dal! comma! 2!

dell�art.!2428.!!

 

4.1 Attività di ricerca e sviluppo !

Non!compaiono!in!bilancio!costi!di!ricerca,!sviluppo!e!pubblicità.!!

 

4.2 Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle !

Nel! corso! del! 2018! l�Opera! non! ha! assunto! partecipazioni! in! società! controllate! o!

collegate.!!

!

4.3 Azioni / quote di società controllanti possedute dalla società !

Alla! data! di! chiusura! dell�esercizio! l�Opera! non! deteneva,! né! in! proprio,! né! per!

interposta!persona,!azioni!proprie!o!partecipazioni!in!società!controllanti.!!

 

4.4 Azioni / quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società !

Nel!corso!dell�esercizio!non!sono!state!poste!in!essere!operazioni!aventi!per!oggetto!la!

partecipazione!in!società!controllanti.!!

 

4.5 Investimenti 

Nel!corso!del!2018!sono!stati!effettuate!manutenzione!ordinarie!e!straordinarie!sugli!

immobili!per!complessivi!�!90.981,51.!

Gli! interventi! hanno! riguardato! sia! le! strutture! assistenziali! che! gli! immobili!

strumentali!e!non!strumentali.!
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Fra!gli!interventi!principali!su!immobili!strumentali!si!evidenzia:!

- Santa!Croce!1804! ! ! ! �! !!!!!18.747,00!

 

4.6 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio !

In! data! 10.01.2019! si! è! insediato! il! nuovo! Consiglio! di! amministrazione! dell�ente! a!

seguito!del!decreto!di!nomina!del!Patriarca!di!Venezia!S.E.!Mons.!Francesco!Moraglia!

del! 20.11.2018! di! n.! 3! consiglieri! compreso! il! presidente! e! del! provvedimento!

dell�11.12.2018!del!Sindaco!del!Comune!di!Venezia!di!nomina!di!n.!2!consiglieri.!

In! data! 29.01.2019! con! deliberazione! del! Cda! n.! 11! si! è! chiuso! il! procedimento!

amministrativo!avviato!con!precedente!deliberazione!del!Cda!n.!!36!!del!06.12.2018!ed!

è! stato! adottato! il! provvedimento! di! revoca! dell�affidamento! della! Gara! (CIG!

7530831E53!�!numero!gara!7118674)!sotto!riserva!di! legge!disposta!con!precedente!

deliberazione! n.! 27! del! 28.09.2018! al! RTI! �Co.Ge.S.! Don! Lorenzo! Milani! soc.coop.!

sociale�!e!�Il!Lievito!soc.!!coop.!!Sociale�.!

4.7 Evoluzione prevedibile della gestione !

Nel!primo!trimestre!dell�esercizio!2019!i!ricavi!e!i!costi!sono!in!linea!con!le!previsioni!

dell�esercizio!e!le!proiezioni!portano!all�obiettivo!indicato!nel!bilancio!preventivo.!

 

5. Proposte in ordine all’Utile d’Esercizio !

Il! Consiglio! di! Amministrazione! propone! di! destinare! l�utile! d�esercizio! a! riserva!

straordinaria.!

Venezia,!6!aprile!2019!

Il!Presidente!del!Consiglio!di!Amministrazione!

                     Dott. Carmine Scarano 


