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Nota Integrativa al bilancio dell’Esercizio 2014 

 

Premessa 

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante, il primo 

disciplinato dall’art. 13, Allegato A alla DGR n. 780 del 21 maggio 2013 e dall'art. 2423, primo comma del 

Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto 

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi 

di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, primo comma c.c., e criteri di valutazione di cui 

all'art. 2426 c.c.. 

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC). È stato inoltre seguito il dettato del principio contabile n. 1 “Quadro sistemico per la 

preparazione e presentazione del bilancio degli enti non profit”, emanato nel mese di maggio 2011 

dall’Agenzia per il Terzo Settore in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili (CNDCEC) e con l’Organismo Italiano di Contabilità.  

Si ritiene pertanto che il bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 sia una fedele rappresentazione delle scritture 

contabili, sia redatto nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e nel rispetto dei principi contabili di 

categoria osservati al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, 

finanziaria ed economica. 

Le voci del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 non sono comparabili con quelle dell’esercizio precedente per 

effetto dell’adozione da parte delle IPAB, a partire dall’1 gennaio 2014, del sistema contabile di tipo 

“economico – patrimoniale”, basato su rilevazioni in partita doppia secondo i principi di cassa e di competenza, 

anziché basato unicamente sulla logica di cassa, ossia il metodo “finanziario” adottato sino al 31 dicembre 

2013. 
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Si è proceduto tuttavia – per alcune poste di interesse - alla comparazione delle voci con il valore delle stesse 

alla data di apertura dell’esercizio. 

I criteri di valutazione per la redazione dello stato patrimoniale iniziale sono quelli statuiti dall’art. 2426 del 

Codice Civile e dai principi contabili nazionali redatti dall’OIC, osservando specifiche deroghe per passare al 

nuovo sistema di contabilità “economico – patrimoniale” alla data del 1° gennaio 2014, così come definite 

dalle disposizioni dell’allegato B alla DGR n. 780/2013 (Vademecum: Indicazioni per la redazione dello stato 

patrimoniale iniziale della IPAB). 

Il paragrafo “Criteri di valutazione” descrive, per ogni singola voce di stato patrimoniale soggetta a specifica 

valutazione al 1° gennaio 2014, le deroghe adottate dall’IPAB ai fini della redazione dello stato patrimoniale 

iniziale, oltre a fornire, per le stesse poste di bilancio, i criteri di valutazione adottati in corso d’anno. Non ci 

sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.  

 

Principi di redazione  

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto 

a: 

• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una continuità aziendale, nonché 

tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato; 

• includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

• determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente 

dalla loro manifestazione finanziaria; 

• considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie 

voci del bilancio. 

 

Criteri di valutazione applicati 
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I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 

dall'art. 2426 del Codice Civile. 

In ordine agli effetti conseguenti al deposito in data 19 marzo 2015 della “Proposta, Piano e documentazione 

di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 8 e seg. L. n.  3/2012 con continuità 

dell’attività”, si rinvia al successivo specifico paragrafo.  

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto inclusi tutti gli oneri accessori di diretta 

imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti o decrescenti in relazione alla residua 

possibilità di utilizzazione del bene. 

In particolare, le licenze d’uso relative ai software gestionali acquistati nel corso dell’esercizio in esame sono 

ammortizzate in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai 

contratti di licenza.  

Il coefficiente d’ammortamento usato nel determinare la quota dell’esercizio è pari al 33,33%.  

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali già esistenti all’inizio dell’esercizio (01/01/2014) sono state iscritte come di 

seguito riportato: 

Beni immobili strumentali indisponibili acquistati da terzi 

I valori contabili degli immobili strumentali indisponibili sono stati iscritti al 1° gennaio 2014 sulla base del 

valore risultante dall’applicazione delle rendite catastali alla medesima data, poiché in presenza – per la 

maggior parte del patrimonio - di documentazione relativa al costo di acquisto e di costruzione risalente ai 

primi del ‘900.  

Beni immobili non strumentali indisponibili 

Tali beni sono valutati con gli stessi criteri previsti per i beni immobili strumentali. 

Terreni 
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Per i terreni su cui insistono i fabbricati, il valore del terreno è stato scorporato da quello del fabbricato (OIC 16 

D.XVI, paragrafo 7). Si assume, come valore iniziale del terreno, in quanto non separatamente determinabile 

dalla documentazione in possesso dell’IPAB, l’importo pari al 20% del valore del fabbricato. 

Beni mobili strumentali 

I beni mobili destinati esclusivamente all’attività socio-sanitaria, strumentali all’attività dell’Ente e perciò 

indisponibili e inalienabili, sono stati iscritti, alla data del primo gennaio 2014, al costo d’acquisto. 

Ammortamento 

In ordine alla ricostruzione dei fondi ammortamento iniziali dei beni strumentali indisponibili (immobili e 

mobili) posta l’impossibilità di una loro ricostruzione puntuale, gli stessi sono stati prudenzialmente stimati e 

contabilizzati in misura pari al valore dei beni di riferimento.  

Le immobilizzazioni materiali acquistate nel corso dell’esercizio in esame sono iscritte al costo di acquisto o di 

produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta 

imputazione. 

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi 

strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le 

manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 a 45, sono stati 

capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della vita utile. 

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della 

residua vita utile. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in 

ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione. 

Tutti i cespiti sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui utilità non si esaurisce, come ad esempio i 

terreni. 

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso. 

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate: 
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Fabbricati strumentali: 3%  

Macchinari: 15% 

Attrezzature varie e sanitarie: 15% 

Macchine ordinarie d’ufficio: 12% 

Macchine d’ufficio elettroniche: 20% 

Automezzi ed autovetture: 25% 

 

Crediti 

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

L’adeguamento del valore nominale al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante l’iscrizione di un fondo 

svalutazione a seguito della verifica dei dati storici, dell’attività di analisi e di valutazione del contenzioso in 

essere. Nella determinazione del fondo si è tenuto conto delle posizioni di sofferenza già note mediante 

svalutazioni puntuali e di una stima di ulteriori potenziali perdite, considerata l’anzianità di talune posizioni, la 

natura dei crediti vantati ed il comportamento finora tenuto da alcune controparti. È stata altresì stanziata, ai 

fini prudenziali, una riserva generica. 

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un 

diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.  

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 
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Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali 

varia in funzione del tempo. 

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state 

rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento 

temporale anche dell’eventuale recuperabilità. 

 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui 

verificarsi è solo probabile. 

Il processo di stima è stato operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base di ogni elemento 

utile a disposizione. 

 

Debiti 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di 

estinzione. 

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i 

benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e 

di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto 

di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 

 

Impegni, garanzie e beni di terzi  

Sono esposti in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 2424 del 

Codice Civile, e commentati nella presente nota integrativa, secondo quanto stabilito dall’articolo 2427, punto 

9 del Codice Civile. 
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Costi e ricavi 

I ricavi della gestione caratteristica, come regola generale, sono riconosciuti quando si verificano le seguenti 

due condizioni: 

1) la prestazione del servizio è stata completata; 

2) lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà. 

Tale momento è convenzionalmente rappresentato dal momento in cui i servizi sono resi e sono fatturabili.  

I ricavi di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono rilevati al netto degli sconti e degli 

abbuoni. 

I costi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio. Detta correlazione costituisce un corollario 

fondamentale del principio di competenza ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai ricavi 

dell'esercizio i relativi costi siano essi certi che presunti.  

Anche gli altri ricavi e costi sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

 

Gli effetti del ricorso all’istituto della “Crisi da sovraindebitamento” (ex art. 8 e segg. L. nr. 3/2012) 

L’Istituto Gris ha iniziato già a fine 2013 un percorso finalizzato al suo risanamento. 

In data 20 dicembre 2013 è stata richiesta al Presidente del Tribunale di Treviso la nomina di un Organismo di 

Composizione della Crisi, nel prosieguo O.C.C., (con riferimento alla L. 3/2012) in grado di coordinarlo nella 

redazione di una proposta di accordo al fine di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento in cui 

attualmente si trova. 

Il Presidente del Tribunale di Treviso ha provveduto alla nomina dell’O.C.C. con decreto dell’8 gennaio 2014. 

Il percorso di risanamento, data la non facile applicazione della normativa di riferimento (Legge n. 3/2012) e la 

necessità di elaborare un piano che potesse massimizzare, anche con l’ausilio della Regione Veneto, le 

possibilità di soddisfazione dei creditori con la prospettiva della continuazione dell’attività, ha avuto quale 

primo passo il deposito, avanti al Tribunale di Treviso in data 19 marzo 2015, della “Proposta, Piano e 

documentazione di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 8 e segg. L. n.  3/2012 
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con continuità dell’attività”. Successivamente, come richiesto dal Giudice Delegato della procedura, in data 24 

aprile 2015 sono state depositate delle “Note applicative e di integrazione e modifica del piano di 

composizione della crisi da sovraindebitamento” con la specificazione della proposta finale ai creditori sulla 

base della situazione patrimoniale dell’Ente al 18 marzo 2015. La Proposta depositata prevede 

sostanzialmente il pagamento integrale dei creditori prededucibili/privilegiati entro un anno 

dall’omologazione, il pagamento dei creditori con privilegio ipotecario con il realizzo dei beni immobili 

ipotecari e il pagamento in misura percentuale (stimata nel 24,11 %) di tutti i creditori chirografari nel termine 

di cinque anni dall’omologazione dell’accordo. 

Il Tribunale di Treviso ha ritenuto ammissibile la proposta depositata e con decreto R.G. n. 5/2015 ha fissato 

precise prescrizioni all’Istituto Gris oltre che all’OCC e disposto per il 16 luglio 2015 l’udienza ex art. 10, comma 

3 L. 3/2012. 

Raggiunto l’accordo dei creditori, secondo le modalità previste dalla L. 3/2012 ed intervenuta l’omologazione 

della stessa, l’esecuzione dello stesso verrà affidata ad un liquidatore nominato dal Tribunale; lo stesso 

liquidatore opererà sotto il controllo dell’OCC. 

Il Gris, che sarà quindi “risanato” delle posizioni debitrici, potrà così focalizzarsi esclusivamente sulla propria 

attività istituzionale secondo il piano pluriennale già approvato con decreto della gestione commissariale e che 

si basa sul presupposto dell’equilibrio tra costi e ricavi. 

Gli effetti della proposta di accordo sulle voci patrimoniali attive e passive del bilancio del Gris verranno 

contabilizzate con l’approvazione dello stesso (e quindi nel 2015), in modo da “neutralizzare” nello stesso 

esercizio gli effetti negativi (minori presumibili valori di realizzo degli attivi destinati al piano/adeguamento 

delle passività e dei fondi rischi di presumibile valore nominale) con quelli positivi (allineamento delle poste 

passive al presunto – anche minore rispetto al nominale – valore di loro pagamento/estinzione, secondo la 

proposta depositata). 

In buona sostanza per effetto dell’omologazione della proposta di accordo il Gris avrà un patrimonio sociale 

corrispondente al valore contabile delle immobilizzazioni (immateriali e materiali) destinate alla futura 

gestione del Gris essendo tutto il resto dell’attivo (immobiliare crediti e disponibilità liquide) destinato al 
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pagamento (nei termini e disponibilità liquide) di tutte le passività/debiti alla data del 18 marzo 2015. Le 

gestioni future dal 18 marzo 2015, a questo punto non più “inquinate” dagli effetti del “pregresso” (si pensi 

solo ai presunti oneri per interessi sull’indebitamento bancario) e alla luce delle attività di riorganizzazione già 

attivate e volte all’efficientamento della gestione, garantiscono un sostanziale equilibrio economico e, 

conseguentemente, finanziario dell’Istituto. 

Qualora non fosse possibile addivenire all’omologazione della Proposta di accordo non ci sarà altra strada che 

la liquidazione amministrativa dell’Ente; scenario che certamente produrrà per la gran parte dei creditori 

maggiori perdite rispetto a quelle avanzate agli stessi con la Proposta depositata. 

 

Informazioni sullo stato patrimoniale 

Immobilizzazioni immateriali 

La tabella che segue illustra le movimentazioni avvenute nel corso dell’esercizio relativamente alle 

immobilizzazioni immateriali: 

Valore lordo 

iniziale

F.do amm.  

Iniziale
VCN iniziale Acquisti Dismissioni

Variazioni di 

valore

Valore lordo 

finale
Amm.to 2014

F.do amm. 

finale

VCN - 

31/12/2014

Licenza d'uso sw tempo indeter. - - - 13.694,50 - - 13.694,50 4564,38 4564,38 9.130,12

Licenza d'uso sw tempo deter. - - - 734,44 - - 734,44 244,79 244,79 489,65

14.428,94 14.428,94 4.809,17 4.809,17 9.619,77  

 

Nel corso del 2014 sono state acquistate licenze d’uso di software di durata determinata per Euro 734,44 

(software “anti-virus”) e di durata indeterminata per Euro 13.694,50. Quest’ultima voce risulta composta per 

l’importo di Euro 11.321,60 dal software di contabilità acquistato dall’Istituto per poter implementare il nuovo 

sistema contabile di tipo economico – patrimoniale.  

Immobilizzazioni materiali  

La tabella che segue illustra le movimentazioni avvenute nel corso dell’esercizio relativamente alle 

immobilizzazioni materiali: 
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Valore lordo 

iniziale

F.do amm.  

Iniziale
VCN iniziale Acquisti Dismissioni

Variazioni di 

valore

Valore lordo 

finale
Amm.to 2014

F.do amm. 

finale

VCN - 

31/12/2014

Terreni strumentali 4.419.368,00 -                     4.419.368,00 -                   -                   -                   4.419.368,00 -                   -                      4.419.368,00    

Terreni non strumentali 4.361,00 -                     4361,00 -                   4.361,00 -                   -                   -                   -                      -                      

Fabbricati strumentali 17.677.472,01 17.677.472,01 -                   201.305,14    -                   -                   17.878.777,15 95,66               17.677.567,67 201.209,48       

Fabbricati non strumentali 27.501.899,43 -                     27.501.899,43 -                   -                   -                   27.501.899,43 -                   -                      27.501.899,43 

Impianti generici 165.276,08 165.276,08 -                   -                   -                   -                   165.276,08 -                   165.276,08       -                      

Macchinari -                   -                     -                   279,00            -                   -                   279,00 34,51               34,51                  244,49                

Attrezzature varie 484.099,02 483.509,02 590,00            -                   -                   -                   484.099,02 88,50               483.597,52       501,50                

Attrezzature sanitarie 366.428,35 366.428,35 -                   12.304,92      -                   -                   378.733,27 1.208,49         367.636,84       11.096,43          

Mobili e arredi 1.792.422,83 1.792.422,83 -                   -                   -                   -                   1.792.422,83 -                   1.792.422,83   -                      

Macchine ordinarie d'ufficio -                   -                     -                   1.171,20         -                   -                   1.171,20 102,81            102,81               1.068,39            

Macc. Uff. Elettromecc. 187.808,95 187.234,25 574,70            5.467,15         -                   -                   193.276,10 804,56            188.038,81       5.237,29            

Automezzi -                   -                     -                   21.291,60      -                   -                   21.291,60 4.885,40         4.885,40            16.406,20          

Autovetture 36.929,68 36.929,68        -                   7.415,60         -                   -                   44.345,28 1.467,88         38.397,56         5.947,72            

Altri beni -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      

Immobilizz. Mater. In corso -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      

Beni mobili di pregio storico 26.400,17 26.400,17        -                   -                   -                   -                   26.400,17 -                   26.400,17         -                      

52.662.465,52 20.735.672,39 31.926.793,13 249.234,61 4.361,00 52.907.339,13 8.687,81 20.744.360,20 32.162.978,93  

 

Le immobilizzazioni materiali sono costituite da beni strumentali e non strumentali di proprietà dell’Istituto. 

Nel corso dell’esercizio 2014 le immobilizzazioni materiali hanno subito un incremento pari a Euro 249.234,61 

rispetto al valore di apertura dell’esercizio. In particolare, per quanto attiene le principali voci, si tratta di 

sistemazioni e migliorie apportare alla zona esterna di uno dei fabbricati strumentali (per Euro 201.305,14), 

all’acquisto di alcune attrezzature sanitarie (per Euro 12.304,92), all’acquisto di un automezzo per il trasporto 

degli ospiti dell’Istituto (Euro 21.291,60). Le vendite coinvolgono la sola categoria dei terreni non strumentali: 

si tratta di un terreno agricolo sito nel comune di Feltre che è stato oggetto di compravendita in data 2 

dicembre 2014. 

Crediti  

I crediti vantati alla data del 31 dicembre 2014 sono di seguito riportati. 

Descrizione 
Saldo al 

01/01/2014
Incremento Decremento

Saldo al 

31/12/2014

   1) crediti  verso utenti/clienti; 171.109,48 92.169,65 - 263.279,13

   2) crediti  verso Enti pubbl ici; 13.865.457,02 - 290.392,07 13.575.064,95

fondo svalutazione crediti -7.741.134,67 -7.914.161,66 5.924.182,42

   3) crediti  verso imprese 

controllate/col legate; -
- - - 

   4) crediti  tributari; - 42.749,09 - 42.749,09

   5) crediti  per imposte anticipate - - - - 

6) crediti  verso altri 73.687,98 2.108,23 71.579,75

6.369.119,81 134.918,74 292.500,30 6.038.511,26  
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I crediti vantati verso clienti ammontano ad Euro 263.279,13. Si tratta principalmente di crediti per prestazioni 

socio- sanitarie e assistenziali. La voce comprende altresì crediti relativi al contratto di locazione del centro 

natatorio per Euro 104.589,06 (di cui Euro 98.358,32 per fatture da emettere). I crediti vantati verso Enti 

pubblici hanno natura socio- sanitaria e assistenziale: nello specifico verso Amministrazioni comunali (per Euro 

2.850.932,56 ) e Aziende Ulss venete nonché ASL di altre Regioni (per Euro 10.724.132,39). 

Tali crediti sono stati rettificati prudenzialmente da un fondo svalutazione pari a Euro 7.914.161,66.  

In ordine al contenzioso con il Comune di Venezia, si segnala che a seguito di sentenza di primo grado del 

Tribunale di Venezia, favorevole al GRIS, il Comune ha avanzato una proposta transattiva a chiusura del 

contenzioso con l’offerta di pagamento della somma (omnicomprensiva) di Euro 900.000,00 a fronte del 

credito pregresso pari a circa Euro 1,13 milioni al 1° gennaio 2014. 

Il legale dell’Istituto, anche in considerazione dell’alea di un ulteriore giudizio, ha suggerito di accettare la 

proposta e pertanto in data 25 febbraio 2015 è stato sottoscritto dalle parti il Verbale di Conciliazione: nella 

determinazione del fondo svalutazione crediti si è tenuto conto del minor valore di realizzo del credito 

formatosi in periodi precedenti al 1° gennaio 2014 rispetto al valore nominale. 

Il fondo svalutazione crediti ha subito nel corso dell’esercizio l’incremento sotto indicato. 

Descrizione 
Saldo al 

01/01/2014
Incremento Decremento

Saldo al 

31/12/2014

Fondo svalutazione crediti 7.741.134,67 173.026,99 - 7.914.161,66  

 

Il fondo valutazione crediti è composto da riserva specifica per Euro 7.014.161,66 e da riserva generica per 

Euro 900.000,00. 

In conclusione, il valore presumibile di realizzo dei crediti verso clienti soggetti privati e verso Enti pubblici è 

pari a Euro 5.924.182,42. 

I crediti tributari ammontano a Euro 42.749,09 e fanno riferimento a crediti vantati verso l’Erario a fronte di 

ritenute IRPEF maturate a partire dal mese di maggio 2014, per effetto dell’entrata in vigore della Legge 

Stabilità 2015 (ex D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 “Bonus Renzi”). 
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I crediti vantati verso altri soggetti sono composti da crediti per personale in comando presso la Prefettura di 

Venezia (per Euro 71.018,43), nonché altri crediti per Euro 561,32. 

Tutti i crediti esposti in bilancio risultano esigibili entro l’esercizio successivo.  

Tutti i crediti esistenti alla data del 31 dicembre 2014 sono vantati verso soggetti di nazionalità italiana. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide alla data del 31 dicembre 2014 risultano composte da denaro in cassa per Euro 

1.986,41 e da depositi bancari e postali per Euro 305.369,68. Tra questi ultimi, si segnala la voce “Banca 

c/pignoramenti” per Euro 285.630,60 che afferisce a somme presso la Veneto Banca oggetto di atti di 

pignoramenti non ancora esecutivi.  

Ratei e Risconti attivi 

I risconti attivi rilevati alla data del 31 dicembre 2014 ammontano a Euro 50.737,59 e sono relativi a quote di 

costi per premi assicurativi sostenuti nell’esercizio ma di competenza futura. 

Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto alla data del 31 dicembre 2014, ammonta ad Euro 11.324.657,98. 

Alla luce del fatto che il 2014 rappresenta il primo esercizio di utilizzo della contabilità economico – 

patrimoniale, il patrimonio netto è composto dalle sole voci del capitale iniziale (Euro 12.054.411,73) e dal 

Risultato dell’esercizio 2014. 

Fondo rischi e oneri  

Tale voce di bilancio comprende passività potenziali pari ad Euro 100.000,00. Si tratta di un fondo destinato a 

coprire possibili debiti riferiti ad una causa promossa da ex dipendenti dell’Istituto per il presunto mancato 

pagamento di ferie pregresse e ore accantonate. Tale fondo non ha subito variazioni incrementative né utilizzi 

nel corso dell’anno. 

Debiti 

I debiti esigibili alla data del 31 dicembre 2014 sono di seguito riportati. 
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Descrizione 
Saldo al 

01/01/2014
Incremento Decremento

Saldo al 

31/12/2014

   1)debiti verso banche; 5.265.282,00 532.774,31 -                          5.798.056,31

   2) debiti verso enti pubblici; -                          -                          -                          -                          

   3) debiti verso altri finanziatori; -                          -                          -                          -                          

   4) debiti verso imprese controllate/collegate; -                          -                          -                          -                          

   5) acconti; -                          -                          -                          -                          

   6) debiti verso fornitori; 16.806.109,00 -                          301.912,34 16.504.196,66

   7) debiti tributari; 2.293.559,89 446.199,20 -                          2.739.759,09

8) debiti verso Istituti di Previdenza e sicurezza

sociale;
1.643.482,56 283.148,78 -                          1.926.631,34

   9) altri debiti; 987.172,45 -                          811.270,19 175.902,26

26.995.605,90 1.262.122,29 1.113.182,53 27.144.545,66

 

I debiti verso Istituti bancari sono costituiti da debiti per mutui e finanziamenti in sofferenza. Alla data del 31 

dicembre 2014 tali debiti ammontano ad Euro 5.798.056,31. Tra i debiti bancari sono ricompresi il debito nei 

confronti di Unicredit S.p.A. (per Euro 1.307.545,00) in parte garantito da ipoteca, il debito nei confronti della 

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. per finanziamenti chirografari (per Euro 919.221,00), il debito nei confronti 

di Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. per saldo dello scoperto di conto corrente (per Euro 2.705.386,00), il 

debito nei confronti di Banca Sistema S.p.A. e Banca Farmafactoring S.p.A. per cessioni di crediti da forniture 

(per Euro 885.904,31). Essi comprendono gli interessi legali e di mora maturati nel corso dell’anno. I debiti 

verso banche risultano interamente esigibili entro l’esercizio successivo. 

I debiti verso fornitori ammontano ad Euro 16.504.196,66 (di cui Euro 444.487,06 per fatture da ricevere alla 

data di redazione del presente bilancio). 

Tra i debiti verso fornitori si segnala, in particolare, il debito per forniture di servizi termici, manutenzione degli 

impianti e forniture di macchinari fatturate da SIRAM tra il 2005 e il 2011 per capitale (Euro 7.529.347,46 al 

14.12.2011) e interessi via via maturati, per il quale SIRAM ha agito in via monitoria, ottenendo l’emissione di 

un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per Euro 8.029.347,46, oltre ad interessi di mora ai sensi del 

D.Lgs. n.231/2002. Il decreto ingiuntivo è stato opposto nel giudizio n. 4406/2013 R.G. avanti al Tribunale di 

Treviso, nel quale si contestava l’esistenza di un credito contrattuale di SIRAM nei confronti del GRIS per 

essere affette da nullità le pattuizioni negoziali sulle quali si fondano le forniture del cui corrispettivo SIRAM ha 

preteso il pagamento. 
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La sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Treviso in data 14 aprile 2015 (Giudice dott. Deli Luca) 

ha avuto esito sfavorevole per il GRIS. Al di là dell’esito del contenzioso risolto, va evidenziato che l’ulteriore 

importo maturato da fine 2011 fino ad ottobre 2014 (a partire dal mese di novembre 2014 SIRAM S.p.A. ha 

cessato l’erogazione dei servizi termici da ultimo prestati), è contestato dal GRIS, segnatamente in ordine al 

quantum. 

I debiti verso fornitori risultano interamente esigibili entro l’esercizio.  

I debiti tributari ammontano ad Euro 2.739.759,09 e si riferiscono per Euro 494.993,00 a debiti verso l’Erario 

per ritenute, per Euro 51.537,55 a debiti verso l’Erario per addizionali IRPEF, per Euro 193.645,86 a debiti 

verso l’Erario per IRES, per Euro 847.289,60 per debiti verso l’Erario per IRAP, per Euro 773.611,43 a debiti 

verso Equitalia (per IRAP e ritenute da lavoro autonomo), nonché ad altri debiti tributari (imposte comunali 

TIA, TARES, TARI) per Euro 378.672,65.  

I debiti tributari esigibili oltre l’esercizio successivo ammontano ad Euro 649.042,67 e si riferiscono a debiti 

verso Equitalia per IRAP e ritenute da lavoro autonomo. 

I debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale ammontano ad Euro 1.926.631,34 e riguardano debiti nei 

confronti dell’INPS per le annualità 2011, 2013 e in minima parte per l’anno 2014. I debiti verso Istituti di 

previdenza e sicurezza sociale risultano esigibili entro l’esercizio successivo. 

All’interno della voce “altri debiti” sono ricompresi debiti verso un ex dipendente per Euro 120.000,00, debiti 

verso altri Enti pubblici per rimborsi retributivi relativi a dipendenti in comando per Euro 21.920,37 e debiti da 

depositi cauzionali ricevuti dagli ospiti dell’Istituto per Euro 33.981,89.  

Conti d’ordine 

La voce, pari a complessivi Euro 6.393,01 ricomprende beni preziosi e oggettistica in deposito di proprietà degli 

ospiti (indicati per Euro 1,00, a mero titolo di memoria) e il saldo del c/c bancario (pari a Euro 6.392,01), 

utilizzato esclusivamente per accogliere gli accrediti effettuati dai famigliari dei degenti per il sostenimento di 

spese personali degli stessi. 
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Informazioni sul conto economico  

Valore della produzione 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

Nell’esercizio 2014 sono stati rilevati ricavi per prestazioni socio – sanitarie e assistenziali per Euro 

5.307.314,20. Si tratta di ricavi per rette di degenza ospiti (per Euro 2.628.264,57), di quote regionali di 

residenzialità (Euro 2.586.381,20) e quote di rimborso erogate dall’Azienda Ulss 9 per assistenza riabilitativa 

prestata dall’Istituto (Euro 92.668,43). 

Altri ricavi e proventi  

La voce “altri ricavi e proventi” comprende i proventi da canoni d’affitto di fabbricati non strumentali (Euro 

73.519,65) e di fabbricati strumentali (Euro 769.910,24), i proventi derivanti dal recupero degli oneri sostenuti 

per le retribuzioni del personale distaccato presso altri Enti (Euro 105.976,09), sopravvenienze attive ordinarie 

(Euro 115.511,14) nonché altri ricavi e proventi (Euro 119.701,37). 

Quest’ultima voce “altri ricavi e proventi” è composta da proventi per recuperi assicurativi (per Euro 

17.315,63), proventi per rimborsi di spese varie (Euro 560,00), plusvalenze ordinarie derivanti da alienazione di 

beni immobili (per Euro 29.045,00) nonché altri proventi derivanti dall’applicazione del D.L. n. 66 del 24 aprile 

2014 “Bonus Renzi” per Euro 72.780,74. 

Costo della produzione 

Materie prime, sussidiarie, di consumo 

Il costo sostenuto nell’anno 2014 per acquisti di materie prime, sussidiarie e di consumo è di Euro 149.854,84. 

Si tratta principalmente di costi per acquisto di materiali di consumo (Euro 56.829,78), costi per acquisto di 

materiali di pulizia (Euro 17.729,86), costi per acquisto di materiali sanitari (Euro 27.385,01), di materiali di 

manutenzione (Euro 22.774,87) nonché costi per acquisto di indumenti da lavoro (Euro 13.346,98).  

La composizione di tale voce è di seguito dettagliata. 
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Valore al 

31/12/2014

56.829,78

17.729,86

27.385,01

22.774,87

13.346,98

11.788,34

149.854,84

Indumenti da lavoro 

Altri  costi per materie prime, sussidiarie, di consumo 

Descrizione

Materiali  di consumo c/acquisti  

Materiale di pulizia c/acquisti  

Materiali  sanitario c/acquisti

Materiali  di manutenzione c/acquisti  

 

Per quanto riguarda la voce “altri costi per materie prime, sussidiarie, di consumo”, questa è composta da costi 

per acquisto di cancelleria (Euro 5.116,60), forniture di carburanti e lubrificanti (Euro 5.762,28) e per acquisti 

di prodotti alimentari (Euro 909,46). 

Costi per servizi  

Il totale della voce costi per servizi ammonta ad Euro 2.934.437,99. I costi sostenuti per la fornitura di servizi 

comprendono le voci di seguito dettagliate. 

Acquisto di servizi per la gestione 

dell'attività sanitaria e socio assistenziale

Valore al 

31/12/2014

Servizi  assistenziali 1.662,50

Servizi  di  pulizia e sanificazione 290.267,61

Servizi  mensa esterna 472.083,90

Servizio di lavanderia 190.598,17

Servizi  sanitari 16.626,50

Spese per attività ricreativa 725,00

Servizi  religiosi 1.254,99

Spese per trasporti anziani 170,14

Servizio smaltimento rifiuti speciali 793,47

974.182,28

Utenze
Valore al 

31/12/2014

Servizio fi fornitura energia elettrica 373.367,34

Spese telefoniche 36.520,41

Gas e riscaldamento 715.605,77

Servizio fornitura acqua 45.359,12

1.170.852,64

Spese per servizi 
Valore al 

31/12/2014

Servizi  amministrativi 13.134,03

Consulenze fiscali  e amministrative 21.940,60

35.074,63

Spese per consulenze tecniche
Valore al 

31/12/2014

Consulenze relative alla D.lgs. 81/08 7.987,50

Consulenze tecniche 65.139,60

73.127,10  
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Manutenzioni e riparazioni ordinarie o 

cicliche 

Valore al 

31/12/2014

Manutenzione fabbricati strumentali 150.529,88

Manutenzione impianti telefonici 3.261,06

Altre manutenzioni 82.103,13

Canoni di manutenzione periodica soft. 19.487,06

Altri  canoni di manutenzione periodica 6.295,18

261.676,31

Assicurazioni
Valore al 

31/12/2014

Assicurazione fabbricati strumentali 53.658,99

Altre assicurazioni 32.012,60

85.671,59

Altre spese per servizi
Valore al 

31/12/2014

Servizio di derattizz. e disinfestazione 2.928,00

Pedaggi autostradali 29,40

Altre spese per servizi  vari 13.401,49

Spese postali  e affrancatura 2.720,93

Spese conto corrente postale 139,16

Spese servizi  bancari 3.026,04

Spese viaggi e trasferte 88,50

Spese di rappresentanza 1.434,94

23.768,46  

 

Godimento beni di terzi  

Il costo per il godimento di beni di terzi è composto dal costo d’esercizio sostenuto per la concessione di 

licenze d’uso software (Euro 802,76) e dal costo relativo al noleggio di elettrodomestici e macchine d’ufficio 

elettroniche (Euro 4.989,80). 

Ammortamenti e svalutazioni 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali ammontano ad Euro 4.809,17 e sono stati calcolati 

seguendo i criteri e le aliquote sopra enunciate. 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ammontano ad Euro 8.687,81 e sono stati calcolati 

seguendo i criteri e le aliquote sopra enunciate. 

L’accantonamento dell’anno al fondo svalutazione crediti ammonta ad Euro 173.026,99.  

Oneri diversi di gestione 
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Gli oneri diversi di gestione sostenuti nel 2014 risultano così composti: 

Valore al 

31/12/2014

56.025,24

64.107,77

15.894,46

136.027,47

Descrizione 

Altre imposte e tasse

Multe, ammende e sopravvenienze passive ordinarie 

Spese varie 

 

La voce “altre imposte e tasse” comprende principalmente la tassa sui rifiuti (Euro 50.106,70).  

Proventi e oneri finanziari 

I proventi finanziari ammontano ad Euro 433,59 e si riferiscono ad interessi attivi maturati su depositi di conto 

corrente bancario e postale (Euro 429,21) e ad arrotondamenti attivi (Euro 4,38). 

Gli oneri finanziari di competenza dell’esercizio sono relativi ad interessi passivi maturati su mutui ed altri 

finanziamenti per Euro 310.888,00, a interessi passivi maturati su debiti verso fornitori (Euro 3.183,30), 

nonché a interessi di mora (Euro 824,12) e di dilazione (Euro 6.834,41). 

Tra gli oneri finanziari sono ricomprese altre sanzioni e interessi per Euro 90.000,00 attribuibili ai debiti 

previdenziali in essere al 31 dicembre 2014. 

Proventi e oneri straordinari 

La voce “proventi straordinari” è costituita da lasciti e donazioni di piccola entità (per complessivi Euro 

2.195,00) nonché da sopravvenienze relative a rimborsi assicurativi di tipo straordinario. La voce “oneri 

straordinari” è costituita da sopravvenienze passive non ordinarie. 

Imposte sul reddito di esercizio 

Le imposte correnti d’esercizio ammontano ad Euro 218.514,00 e si riferiscono ad IRES per Euro 30.390,00 ed 

IRAP per Euro 188.124,00. 

Numero medio dipendenti 

L’organico dell’ente è composto mediamente come segue: 

Qualifica
Operatori  

socio sanitari

Personale 

tecnico sociale
Infermieri  Fiosoterapisti

Operai 

specializzati

Impiegati 

amministrativi

Funzionari 

amministrativi  
Dirigenti

Numero Medio 80 8 21 2 4 5 1 1
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Compensi agli Amministratori e al Collegio dei Revisori 

Con deliberazione n. 1748 del 24 giugno 2008, la Giunta Regionale ha sciolto il Consiglio di Amministrazione 

dell’Istituto nominando in sostituzione un Commissario Regionale Straordinario. Il compenso erogato, e di 

competenza dell’esercizio 2014, al Commissario Straordinario in carica nel periodo da gennaio a giugno, risulta 

pari ad Euro 8.897,53 oltre a contributi e altri oneri di legge. 

I compensi di competenza del Collegio dei Revisori per l’esercizio 2014 ammontano ad Euro 38.782,40 oltre 

ritenute e altri oneri di legge. Nel medesimo esercizio il compenso erogato al Collegio dei Revisori è pari ad 

Euro 24.164,84. 

 

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 e il risultato 

economico dell’esercizio. 


