
Nota integrativa al bilancio dell'esercizio 2017

o PREMESSA
La presente nota integrativa va a corredo del rendiconto esercizio 2017

o PRINCIPI Dl REDAZIONE
I principi seguiti nella redazione del presente prowedimento sono quèlli previsti dalla normativa

vigente, coniarticolare riferimento all''imputazione per competenza dei costi e dei ricavi, al calcolo

degli ammortamenti, e alle scritture di rettifica di fine anno

o CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
Il criterio applicato nella valutazione dei costi è quello del costo storico, sostenuto dall'Ente, al netto

di eventuali contributi

o IMMOBILIZZAZIONI IMMA'TERIALI
Nel corso del 2017 non sono state acquisite licenze, pertanto la diminuzione di 12,94 euro della posta

in parol4 è dowta esclusivamente alla rata di ammortamento.

o IMMOBILIZZAZIONIMATERIALI
si analizzano qui le due voci piÌr importanti per opposti motivi. Da un lato il valore dei terreni,

apparentemente eccessivamente modesto, dall'altro il valore dei fabbricati, che tra le

immobilizzazioni materiali è quello con il valore assoluto più elevato.

TERRENI FABBRICATI
Costo originario 20,t4 5t.9A5,44

Valore all' inizio dell' esercizio 20,t4 L47.464,9t

Acquisizioni dell'esercizio
Consistenza finale 20,L4 L47.464,91

residno da ammorfizzne all l/1 94.gt9,23

Ammortamenti dell' esercizio 4.423,94

Residuo da arl:lfi:o,rtizza,re 90.4E6,29

Il costo d'acquisto dell'intera proprietò comprensivo quindi anche del fabbricato principale è stato,

nel1927, di 39.000 lire, pari agli odiemi 20,14 euro.
Tale costo storico, oggi, in ogni caso completamente ammortizz-ato per quanto riguarda la struttura,

visto anche l'importò inisorio rapportato ai costi odiemi, è stato imputato ai terreni, e questa è la
ragione del valore così irrisorio dei teneni.
Relativamente al costo dei fabbricati, va fatto presente che 51.985,44 derivano dal costo netto

sostenuto dall'Ente per la ristrutturazione dell'immobile nei primi anni '90. Successivamente si è

avuta la costruzione dei bag in mansarda (euro 15.579,48), la costruzione dei bagrri per disabili
(euro 21.503,63) la costruzione dell'impianto di riscaldamento, imputato a suo tempo ad aumento del

costo del fabbricato (erro 15.637,44), per un costo finale, al lordo degli ammortametii al31/12n013
pari a 104.705,99 Gli ammortamenti del 2014 relativi a tali immobilizzazioni (e quindi sterilizzati ai

sensi di quanto disposto dalla DGR 780/2013 ammontano a 3.141,18 euro, mentre I'importo ancora

da ammortizzare al 3111212013 ammontava a 64.101,38. Nel corso del 2014 si sono avuti i lavori per

la costruzione della nuova centrale termica (euro 14.164,21) e f installazione sul tetto dei fermaneve

(euro 12.280,63) che ha portato il valore complessivo del fabbricato a euro 87.008.32 al netto della



quota di ammortamento di € 3.537,90 (comprensivo della quota sterilizzata), e a 131.150,83 al lordo
degli ammortamenti. Nel 2015, infine, sono stati eseguiti lavori di abbattimento delle barriere
architettoniche per complessivi e 5.472,08 che portano il valore complessivo dell'immobile a
98.488,79 euro, al netto degli ammortamenti, per un costo complessivo di 146,622,91. Nel 2016,
infine è stata pagata al progettista la parcella di € 842,00 relativa ai lavori sostenuti nel 2015, che ha
incrementato il costo complessivo del fabbricato ad un totale di e U7,464,91. Rimangono da
ammortizzare € 90.9486,29 e.
Vanno segnalati i lavori svolti sull'impianto di riscaldamento per lo spostamento delle caldaie e la
separazione dell'impianto dell'acqua sanitaria da quello relativo al riscaldamento. L,importo
complessivo dei lavori e delle spese tecniche è stato di 38.489,31 Q,, arnmortizzati at 10% che hanno
comportato un ammortamento al 3lll2/2017 di€ 2.457,66.I1 costo storico che al0l/01/2017 era di
e 35.219,30 (completamente ammortizzato) è ora di 73.708,61, e rimangono da ammortizzare
36.031,65

o I]ÙI]IIOBILIZZ AZIONI FINAITZIARIE
L'ente non possiede alcun tipo di partecipazioni.

ATTIVO CIRCOLANTE

o RIMANENZE
L'ente non ha rimanenze

o CREDITI
La voce crediti verso utenti/clienti fa riferimento sostanzialmente al credito verso il Ministero per
affifti arretrati relativi al canone per le antenne di trasmissione, ancora pari a 1 1.731,70 €. Il ministero
ha quasi saldato i debiti pregressi. Rimane da saldare il 2017, e una parte del 2016 in quanto bisogna
ancora definire esattamente il credito, essendoci una contestazione sul dowto, che sembra tuttavia in
via di soluzione. La rimanente parte del credito fa riferimento per € 600,00 alla somma anticipata
all'economo per la gestione delle spese minute. Il credito tributario è invece il credito iva (€ 6.650,08),
che viene anno dopo anno compensato con le imposte sul reddito.

o FONDO RISCHI ED OIYERI
La voce non è presente e poiché I'Ente non ha personale, non risulta nemmeno il Fondo TFR

o DISPONIBILITA, LIOUIDE

Descrizione
saldo al

3L/t2/2c]5 lncremento decremento
saldo al

3t/72/20]-7
Fondo di cassa del conto di
tesoreria

66.357,97 20..674,22 45.6A3,75

Contanti in gestione all'economo 335,10 25].,90 587,00

Totale disponi bilità liquide 66.693,O7 25!,90 20.674,22 46.270,7s



O RATEI E RISCONTI
Non vi sono ratei o risconti.

o PATRIMONIO NETTO
La voce patrimonio netto comprende:

L'importo del patrimonio netto è pari a € 50,61 che sono il controvalore in euro delle donazioni

eflettnate tra il 1928 e il1929.

DEBITI
I debiti sono valutati al loro valore nominale, e hanno tutti scadenza inferiore all'anno.

RIPARTIZIONE DEI RICA\'I
I ricavi sono riconducibili all'fiilizzo della struttura da parte dei soggiomanti per 38.346,56 €, al

canone do\uto dal Ministero per l'installazione delle antenne all'intemo della proprieta dell'Ente. per

8.689,99 €, per 2.994 € ad un incasso dall,assicurazione per un sinistro, a 15,00 € per un'oblazione

da parte di alcuni soci.

ONERIFINANZIARI
Non sono presenti oneri finanziari.

PROVENTI STRAORDINARI E ONERI STRAORDINARI
Non sono presenti proventi e/o oneri straordinari.

IMPO§TE SUL REDDITO DI ESERCIZIO.
Le imposte sul reddito pagate nel 2017 ammontano a complessivi 1541,46 €. oltre a 423,30 € di irap

NUMf, RO MEDIO DIPENDENTI
L'Ente non ha alcun dipendente in organico

Descrizione
saldo al

}tlt2l20t6
incrementi decrementi

saldo al

31,ltzlmfl

Patrimonio netto 50,61 50,61

Riserve di capitale

Riserve di utili

Altre rise rve

Utili (perdite) portati a nuovo 18A.462,44 1.97.585,59

Utili (perdite) di ese rcizio 9.222,8r 302,O4 302,O4

TOTALE PATRIMONIO N ETTO 797.736,30 302,O4 L97 .434,26



COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI E COLLEGIO DEI REYISORI
Né gli Amministratori, né il collegio dei revisori percepiscono alcuna indennità né alcun gettone di
presenza. Agli amministratori viene soltanto rimborsato it quinto del costo della benzina nel caso in
cui debbano recarsi presso la struttura, o in altre sedi, come rimborsi per la discussione o il disbrigo
di pratiche amministrative, per spese di missione;

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e al
regolamento di contabilità approvato. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui
è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
dell'IPAB ed il risultato economico dell'esercizio.
Il bilancio chiude con una perdita di € 302,04, ma si ricorda che l'art. 21 c.2 &ll'allegato A alla Dgr
780/2013 prescrive il pareggio di bilancio al netto delle quote di ammortamento sterilizzate, tanto che
i[ bilancio di previsione partiva con una perdita di 4.500,00. Gli ammortamenti stef,lizzati al
3l/12/2017 ammontano a complessivi 4.738,67 e, e pertanto la perdita di 302,04 € rientra
abbondantemente in tale margine.

Cerea,li 09104/2018

I'


