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Nota integrativa al bilancio dell'esercizio 2018

o PREMESSA
La presente nota integrativa va a corredo del rendiconto esercizio 20i8

o PRINCIPIDIREDAZIONE
I principi seguiti nella redazione del presente prorwedimento sono quelli previsti dalla normativa
vigente, con pafticolare riferimento all'imputazione per competenza dei costi e dei ricavi, al calcolo
degli ammortan-renti, e alle scritture di rettifica di fine anno

o CRITERIDIVALUTAZIONEAPPLICATI
Il criterio applicato nella valutazione dei costi è quello del costo storico, sostenuto dall'Ente, al netto
di eventuali contributi

o IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Nel corso del 2018 non sono state acquisite licenze, pertanto l'importo delle immobilizzazìoni
immateriali rimane inalterato. essendo già ammortizzate per intero.

o IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Si analizzano qui le due voci piu 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,L4 51.98s,44
Valore all'inizio dell'esercizio 20,74 747.464,97

Acquisizioni dell'esercizio
Consistenz-a finale 20,74 747 .464,91-

Ammortamenti dell'esercizio 4.423,94
Residuo da ammorti:rzare 86.052,35

Il costo d'acquisto dell'intera proprietà. comprensivo quindi anche del fabbricato principale è stato,
rcl 1927, di 39.000 lire. pari agli odierni 20,14 euro.
Tale costo storico, oggi, in ogni caso completamente afimortiz;alo per quanto riguarda la struttura,
visto anche l'imporlo irrisorio rapportato ai costi odiemi. è stato imputato ai terreni, e questa è la
ragione del valore così irisorio deì terreni.
Relativamente al costo dei fabbricati, va fatto presente che 51.985,44 derivano dal costo netto
sostenuto dall'Ente per la ristrutturazione delf irnmobile nei primi anni '90. Successivamente si è

avuta la costruzione dei bagni in mansarda (euro 15.579,48), la costruzione dei bagni per disabili
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(euro 21.503,63) la costruzione dell'impianto di riscaldamento. imputato a suo tempo ad aumento del
costo del fabbricato (euro 15.637,44), per un costo finale, al lordo degli ammortamenti al31/121201,3
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 l'importo ancora

da antmorrizzare al31l12l20l3 ammontava a 64.i 01.38. Nel corso del 2014 si sono avuti i lavori per
la costruzione della nuova centrale temica (euro 14.164,21) e I'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 steilizzata), e a 131.150,83 al lordo
degli ammortamenti. Nel 2015, infine, sono statì eseguiti lavori di abbattimento delle barriere
architettoniche per complessivi € 15.472,08 che portano il valore complessivo dell'immobile a

98.488,79 erro, 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 € 147 .464,91. Rimangono da

ammortizzare € 86.062,35 €. Nel corso del 2017 invece sono stati portati a termine i lavori di
ristrutturazione dell'intero impianto di riscaldamento e dell'impianto sanitario. Il costo di tali lavori,
imputato alla voce "impianti" è stato di 38.489,31 euro. L'acquisto di un frigo, sempre nel 2017 ha

fatto aumentare il valore delle attrezzature di 2.380.7i euro. Il 2018. infine non ha visto variazioni
alle immobilizzazioni materiali.

o IMMOBILIZZAZIONT FINANZIARIE
L'ente non possiede alcun tipo di parlecipazioni.

ATTIVO CIRCOLANTE

o RIMANENZE
L'ente non ha rimanenze

o CREDITI
La voce orediti verso utenti/clienti fa riferimento sostanzialmente al credito verso il Ministero per

affitti aretrati relativi al canone per le antenne di trasmissione, ancora pari a 11 .731,70 €. Nonostante
il contratto preveda ii pagamento del canone annuale anticipato, il Ministero continua a pagarlo
posticipatamente, ed ecco la ragione del credito, infatti rimane sempre in arretrato di un anno. Non è

ancora chiarito il credito effettivo in quanto il Ministero insiste nel non ritenere dovuta una somma
di circa 3.041.70. La rimanente parte dei crediti fa riferimento per € 600,00 alla somma anticipata
all'economo per la gestione delle spese minute. Il credito tributario è invece il credito iva. che viene

anno dopo anno compensato con le imposte sul reddito..
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c DISPONIBILITA' LIQUIDE

De scrizione saldo al
3t/ 12/2or7 lncremento decremento saldo al

31/ 12/2a1a
Fondo di cassa del conto di
tesore ria

-

Contanti in gestione a ll'economo

-

Totale disponibilità liquide

45.463,75 26.595,72 72.459,47

587,00 1,86,70 400,30

46.450,75 26.595,72 786,70 72.A59,77

o FONDORISCHIEDONERI
La'oce non è presente e poiché l'Ente non ha personale, non risurta nemrneno il Fondo T.rR

o RATEIERISCONTI
Non vi sono ratei o risconti.

o PATRIMONIO NETTO
La voce patrimonio netto comprende:

L'impono del patrimonio netto è pari a € 50.61 che sono il controvalore in euro delle donazionielièffuare tra il I928 e il I929.

DEBITI
I debiti sono val,tati al roro valore nominare, e hanno tutti scadenza inferiore a ,anno.

RIPARTIZIONE DEI RICA}'I
I ricavi sono riconducibili per intero all'utilizzo clella struttura da parte dei soggiomanti e al canonedor'uto dal Ministero per Iinstaflazione dette antenne art{ià.no ae a p.oprietà de ,Ente.

I Descrizione

lPatrimonio netto

lRise rve di capitale

lRiserve di urili

Altre riserve

,u,, f O"**l ** *r.r"
Utili (perdite)di ese rcizi.r

TOTALE PATRIMONIO N ETTO

Saldo al
3!742Or7 incrementi decrementi Saldo al

3L17) bnla
50,61

1,4.373,51

50,6L

197.685,69 t97.434,26

- 30?,04 14.o7L,47

197.434,26 14.373,5L 211-.5Q5,73
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OI\ERI FINANZI-A.RI
Non sono presenti oneri finanziari.

IMPOSTE STIL REDDITO DI ESERCIZIO.
Le imposte sul reddito pagate nel 2018 ammontano a complessivi 1.090,00 €.

NUMERO MEDIO DIPENDENTI
L'Ente Don ha alcun dipendente in organico

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI E COLLEGIO DEI REVISORI
Né gli Amministratori, né il collegio dei revisori percepiscono alcuna inderurità né alcun gettone di
presenza. Agli amministratori viene soltanto rimborsato il quinto del costo della benzina nei caso in
cui debbano recarsi presso la struffir4 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 contabilita 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 finanziaia
dell'IPAB ed il risultato economico dell'esercizio.

Cerea- li 1010212019

IL SEGRET
Dott. Nicola T


