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Principali avvenimenti dell’anno 2018 

 

Lavori e acquisto attrezzature 

Sono terminati nel mese di marzo i lavori al 1°, 2° e 3° piano del fabbricato B che hanno 

valorizzato i nuovi spazi realizzati grazie all’ampliamento dell’edificio sul lato nord-ovest: il 

costo è stato di 261.013.33 euro. 

  Il CDA della fondazione a fine anno 2018 ha deciso di commissionare la progettazione 

di un importante intervento manutentivo del fabbricato A, con riduzione del rischio sismico e 

ampliamento dell’ala Est, per ospitare il centro diurno integrato, attualmente sito in via 

Vittorino da Feltre e per ristrutturare e ampliare la cucina. 

 La progettazione dei nuovi lavori era stata deliberata dal CDA per poter partecipare al 

bando della Fondazione Cariplo per i progetti emblematici maggiori. Qualora il contributo non 

fosse stato concesso, il CDA era comunque disposto ad autofinanziare la costruzione della 

nuova ala, rimandando i lavori di miglioramento sismico del palazzo sito in via Trento.   

E’ di un mese fa la notizia che la Fondazione è stata assegnataria di uno contributo a 

fondo perduto di 1.000.000,00 euro corrisposto per euro 500.000,00 dalla Regione Lombardia 

e per euro 500.000,00 dal comune di Mantova che utilizzerà parte di un lascito ereditario. 

Detti contributi sono stati concordati d’intesa con la Fondazione Cariplo, che in mancanza 

dell’impegno dei due suddetti enti sarebbe intervenuta con mezzi propri con la stessa cifra.    

Resta tuttora bloccata la situazione creatasi a seguito del fermo della centrale di tri 

generazione. In bilancio è sospeso l’ammortamento dell’impianto e si è mantenuto il fondo 

spese per il rispristino dell’impianto, nel caso in cui la Fondazione dovesse soccombere nel 

giudizio promosso dalla ditta manutentrice (I.B.T. Italia) contro la fondazione.  

 Oltre al finanziamento dei lavori di ristrutturazione della sede di Mantova, la 

Fondazione continua ad investire nelle infrastrutture: l’informatizzazione delle attività 

richiede infatti continui aggiornamenti sia del software che dell’hardware. 

A fine anno 2018 è terminata la progettazione della cartella clinica informatizzata per 

il servizio di fisioterapia e di consultorio. 

La Fondazione ha dovuto aggiornare i programmi di contabilità per adeguarsi alla 

normativa che per l’anno 2019 stabiliva l’entrata in vigore anche per i privati della fattura 

elettronica. 
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Un altro contributo a fondo perduto è stato ottenuto dalla Fondazione Mons Mazzali: 

Fondazione Cariverona ha infatti assegnato un contributo di 300.000. 00 euro per la 

realizzazione del progetto intitolato “APPROCCIO  RIABILITATIVO GLOBALE PER EFFETTI 

DA MORBO DI PARKINSON, ALZHEIMER E SCLEROSI MULTIPLA“.  

Grazie al progetto, gli affetti dalle suddette patologie potranno rivolgersi direttamente 

alla Fondazione per usufruire di interventi gratuiti di riabilitazione, ulteriori rispetto a quelli 

garantiti dal servizio sanitario nazionale. 

Il costo complessivo del progetto è stato stimato in euro 448.500,00, di cui euro 

300.000,00 finanziato dalla fondazione Cariverona, mentre la restante somma sarà finanziata 

dalla fondazione Mazzali. 

Durante l’anno 2018 la Fondazione ha provveduto all’acquisto di attrezzature necessarie 

all’attivazione del progetto, attrezzature che rimarranno di proprietà della Fondazione. 

Per ulteriori approfondimenti sugli investimenti si rimanda alla Nota integrativa 

allegata. 

 

 

Personale  

 

Prosegue la “Formula MAZZALI”, un insieme di azioni di welfare aziendale volte a 

migliorare il clima e l’ambiente di lavoro, tra queste: 

1. LIBERALIDEA: raccolta di idee da proporre alla direzione per migliorare l’ambiente di 

lavoro o i servizi offerti. Ogni anno un’apposita commissione premia l’idea migliore con 

un premio economico. Quest’anno il premio è andato a due idee-progetti: 

a. Medico e responsabile infermieristico Nucleo Alzheimer per progetto di 

affiancamento periodico degli operatori del nucleo con colleghi di altri reparti 

per l’apprendimento di tecniche di gestione degli ospiti; 

b. Personale C.D.I. di Mantova per attivazione di un mercatino dell’usato di 

quartiere.  

2. PARLA CON NOI: colloqui gratuiti tra dipendenti e uno psicologo allo scopo di 

contribuire a una maggiore serenità personale nell’ambiente di lavoro; 

3. CRED: centro ricreativo estivo dedicato ai figli dei dipendenti di età compresa tra i 3 

e i 12 anni per i mesi di luglio e agosto a tariffe agevolate; 

4. PARCHEGGI NUOVI E PASS ridotti: nel 2018 la fondazione ha offerto ai dipendenti 

un contributo di euro 100 cadauno per le spese del pass auto o legate al raggiungimento 

della sede lavorativa.    

5. PROGETTO BENESSERE: è stata offerta ai dipendenti una visita gratuita annua con 

medici ortopedici e fisiatri su appuntamento, per contribuire al mantenimento di un 

buono stato di salute; 
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6. POLIZZA DIPENDENTI: stipula di una polizza collettiva per la perdita di 

autosufficienza a favore di tutti i dipendenti della Fondazione con decorrenza 

01/02/2018. 

 

Grazie a questi investimenti legati al welfare aziendale la fondazione ha ottenuto dall’INPS 

un contributo di euro 48.924,62. 

 

Continua la a collaborazione dei giovani del servizio civile nazionale.  

I giovani, di età compresa tra i 18 anni e i 28 anni, sono i stati destinati in parte alla sede 

di Marmirolo e in parte alle due sedi di Mantova.  

  

 

Centro studi e Formazione - Ce.S.F.  

 

Formazione  

La fondazione ha deciso di investire sempre più nella formazione. L’attività di 

aggiornamento e formazione permanente del personale, infatti, è uno strumento di crescita 

professionale indispensabile.    

E’ attivo presso la Fondazione il centro studi e Formazione (certificato ISO 9001), che 

coordina e favorisce l’attività scientifica organizzando formazione, convegni, seminari, 

acquisendo e producendo studi e pubblicazioni in materia geriatrica. 

Grazie a questo centro di formazione riconosciuto, la Fondazione è diventata la capofila di 

una rete composta da 17 RSA mantovane. La gestione formazione si occupa di organizzare 

attività formative finanziate con fondi paritetici interprofessionali o anche autofinanziate. Il 

progetto iniziato nell’anno 2015 ha movimentato diversi fondi: 

formazione in rete    euro   38.137,00 

formazione FONCOOP  euro   17.176,62 

Totale     euro   62.589,78 

Le entrate relative sono state: 

Incasso dei corsi e convegni  euro   45.884,02 

Contributo Fondo Fon Coop  euro    29.417,66 

   Totale     euro    75.301,68  

Trai costi, non inclusi, vanno citati anche i costi per il gestionale e per il personale dipendente 

dedicati al centro formazione.      

 

Pubblicazioni 

 Durante l’anno 2018 sono stati pubblicati i primi tre numeri della rivista quadrimestrale 

“ETA’ D’ARGENTO “. Con questa pubblicazione la Fondazione si prefigge di comunicare una 

informazione trasparente, promuovere i servizi della Fondazione, raccogliere le storie dei 



 

  
 

 

4 
 

propri ospiti con una rubrica dedicata dei famigliari, divulgare notizie e informazioni 

competenti che riguardano la salute, i servizi ecc. 

Alcuni dati economici   

Entrate da sponsorizzazione    euro  7.900,00 

Spese (incarico editore, stampa e invio)  euro  6.864,32  

 

Servizi  

 

Relativamente all’obiettivo di differenziare i servizi offerti, l’anno 2018 conferma  il 

consolidamento dei seguenti servizi : 

 la RSA aperta, 

 il caffè Alzheimer, 

 l’ A.F.A. - attività fisica adattata, 

 Ambulatorio Oliben: grazie al concorso promosso nel 2015 dalla fondazione “libera 

l’idea“, sulla proposta di due colleghe, è nato l’ambulatorio Oliben, Ambulatorio olistico, 

specializzato in tecniche e pratiche del benessere, che   promuove la salute e la buona 

qualità della vita personale, professionale e relazionale. Tra i trattamenti offerti, 

reflessologia plantare, naturopatia e la tecnica cranio sacrale, finalizzata a preservare, 

consolidare e favorire lo stato di salute: l’unicità di questa tecnica è rappresentata dal 

rilascio somato-emozionale che valuta e tratta il trauma sia fisico che emotivo e la 

componente emotiva legato ad esso; 

 Palestra per la mente: attività di training cognitivo rivolta a persone adulte di ogni età 

per mantenere efficiente il cervello, migliorare le proprie performance e potenziare la 

propria “resilienza”, cioè la capacità di affrontare e superare eventi traumatici e 

periodi dii difficoltà. 

 

Per una migliore comprensione della realtà della Fondazione, si riporta una tabella dei 

servizi principali offerti e le presenze registrate nell’anno, confrontate con l’esercizio 

precedente:   
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R.S.A E NUCLEI ALZHEIMER

r.s.a Mantova N. posti letto

giornate 

di 

ricovero

media 

presenza saturazione

giornate 

di 

ricovero

media 

presenza saturazione

Posti letto a contratto 166 60.416    165,07    99,44% 60.462    165,65    99,79%

Posti letto sollievo 2 596        1,63       81,42% 461        1,26       63,15%

Alzheimer -         

Posti letto a contratto 36 13.112    35,83     99,51% 13.122    35,95     99,86%

Posti letto sollievo 2 501        1,37       68,44% 577        1,58       79,04%

r.s.a Marmirolo -         

Posti letto a contratto 40 14.527 39,69 99,23% 14.534 39,82     99,55%

Posti letto sollievo 2 486 1,33 66,58% 515 1,41       70,55%

CENTRI DIURNI

 Mantova N. posti presenze

media 

presenza saturazionepresenze

media 

presenza saturazione

Posti a contratto 30 6.986     27,61     92,04% 6.468     25,87     86,24%

 Marmirolo

Posti a contratto 12 2.985 11,80 98,32% 2.952 11,86 98,80%

CURE INTERMEDIE EX I.D.R.

N. posti presenze

media 

presenza saturazionepresenze

media 

presenza saturazione

Posti a contratto 32 9.895     27,04     84,49% 10.192    27,92     87,26%

Posti di sollievo 734 17,48 n. 33 ricoveri dal 19 novembre al 31 dicembre 

anno 2018 anno 2017

anno 2018 anno 2017

anno 2018 anno 2017

 
 

Si confermano gli alti livelli di saturazione relativamente ai posti contrattualizzati delle 

due RSA e del Nucleo Alzheimer e anche per i posti di sollievo si registra un sensibile aumento.  

Si rileva la pressoché piena saturazione dei posti del CDI di Marmirolo e si segnala la 

ripresa delle presenze nel CDI di Mantova. 

 Novità di rilievo di quest’anno i ricoveri di sollievo per solventi nel reparto IDR.  

Nel 2018 non si è provveduto alla consueta parziale chiusura estiva del reparto IDR, 

questo ha permesso di esaurire il budget entro il mese di novembre e di aprire il reparto a 

ricoveri di sollievo, grazie a una nuova possibilità offerta dalla regione Lombardia con la 

deliberazione delle cosiddette Regole del settore sociosanitario. 

 
 ANALISI ECONOMICA  

 

L’esercizio 2018 chiude con un risultato positivo di euro 64.340,85. 

Si riporta la tabella che dà evidenza delle voci che hanno contribuito al risultato 

dell’anno, confrontate con quelle dell’esercizio 2017. 
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RICAVI 2.018 2.017 DIFFERENZA % 

Ri cavi servizio RSA 8.972.177,62€            € 8.847.325,38 124.852,24 1,411%

Ricavi servizio C.D.I 568.828,06€               € 527.416,25 41.411,81 7,852%

Ricavi servizio I.D.R 1.984.012,00€            € 1.937.165,90 46.846,10 2,418%

Ricavi servizio A.D.I 82.556,34€                  € 122.219,53 -39.663,19 -32,452%

Ricavi servizio rsa aperta 70.800,00€                  € 121.699,00 -50.899,00 -41,824%

Ricavi servizio  domiciliare 8.998,19€                    € 9.883,00 -884,81 -8,953%

Ricavi posti sollievo,app.i protetti e caffe alzheimer 54.328,31€                  € 7.288,76 47.039,55 645,371%

Ricavi servizio di fisioterapia 324.867,62€               € 301.339,45 23.528,17 7,808%

Ricavi servizio consultorio 156.122,00€               € 148.048,00 8.074,00 5,454%

Ricavi estemporanea 51.144,00€                  € 57.276,00 -6.132,00 -10,706%

Ricavi credit 14.316,00€                  € 15.486,00 -1.170,00 -7,555%

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 12.288.150,14€          € 12.095.147,27 193.002,87 1,596%

Capitalizzazione interssi passivi € 0,00 € 0,00 0,00

Liberalità 207.848,37€               € 191.032,46 16.815,91 8,09%

Altri ricavi 437.700,58€               € 331.896,91 105.803,67 24,17%

VALORE GLOBALE DELLE PRESTAZIONI 12.933.699,09€          € 12.618.076,64 315.622,45 2,44%

COSTO DELLA PRODUZIONE 2.018 2.017 DIFFERENZA %

Costi materia prime 1.149.234,77 € 1.127.741,88 21.492,89 1,91%

Costo per servizi 2.371.505,58 € 2.670.450,48 -298.944,90 -11,19%

Costi per godimenti beni di terzi 66.485,66 € 67.415,03 -929,37 -1,38%

Costo del personale 8.259.143,76 € 7.661.328,05 597.815,71 7,80%

Ammortamenti e svalutazione 657.039,95 € 663.267,13 -6.227,18 -0,94%

Variazione rimanenze materie prime 4.006,38 € 1.438,97 2.567,41 178,42%

Accantonamenti rischi 0,00 € 0,00 0,00

Altri accantonamenti 228.265,80 € 222.294,28 5.971,52 2,69%

Oneri diversi di gestione 35.815,95 € 43.557,22 -7.741,27 -17,77%

COSTO TOTALE DELLA PRODUZIONE   12.771.497,85 € 12.457.493,04 314.004,81 2,52%

RISULTATO OPERATIVO LORDO 162.201,24 € 160.583,60 1.617,64 1,01%

PROVENTI /ONERI FINANZIARI /OPERAZIONI

STRAORDINARIE m12

PROVENTI E ONERI FINANZIARI -€ 97.860,39 -€ 111.456,39 13.596,00 -12,20%

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI € 0,00 € 0,00 0,00

Risultato partite straordinarie e oneri finanziari -€ 97.860,39 -€ 111.456,39 13.596,00 -12,20%

Valore anti imposte € 64.340,85 € 49.127,21 15.213,64 30,97%

IMPOSTE € 0,00

Risultato di esercizio € 64.340,85 € 49.127,21 € 15.213,64 30,97%



 

  
 

 

7 
 

Il risultato operativo lordo, ossia la gestione caratteristica della Fondazione, presenta 

un saldo positivo di euro 162.201,24 in lieve aumento rispetto all’esercizio precedente.  
  

Si fa presente che nell’anno 2018: 

   

1. Sono aumentati i ricavi delle prestazioni di euro 193.002,87: oltre all’incremento 

delle rette, sono incrementate le presenze dei posti di sollievi. I contributi 

regionali legati al sistema S.Os.I.A. sono aumentati per la RSA di Marmirolo 

mentre si sono ridotti per la RSA di Mantova. I due Centri diurni hanno registrato 

aumenti sia nelle rette che nei contributi. Le cure intermedie (ex Idr) hanno 

registrato un sensibile incremento: non solo si è raggiunto il budget assegnato ma 

è stato riconosciuto dall’ATS Val Padana un extra budget. Inoltre si è potuto 

procedere a ricoveri di sollievo per un incremento complessivo delle entrate del 

servizio ex Idr di euro 94.800,00 circa.  

2. Si rileva invece un decremento importante di tutta l’attività domiciliare per un 

valore di euro 100.016,99 (ADI, RSA aperta, Estemporanea, Credit). Si ritiene 

che ciò sia dovuto alle mutate regole regionali, oltre al fatto che la domanda non 

è in gran parte governata dalla fondazione. 

3. Le liberalità e gli altri ricavi registrano un sensibile aumento. In questa voce 

rientrano   alcune   entrate di natura straordinaria  il cui importo  nell’anno 2018 

è di euro 282.126,34  ed è così determinato li: 

a. Contributo INPS welfare aziendale    euro 48.924,62; 

b. Rimborso IMU       euro   23.466,64; 

c. Rimborso Inail e ridetermin. fondo rischi  euro   79.170,77; 

d. Rideterminazione fondi Personale   euro  104.792,31; 

e. Sistemazione debito per pensioni   euro  25.772,00.  

 

Se consideriamo il valore  dell’utile al netto di tali partite straordinarie, il risultato 

operativo diventerebbe negativo, attestandosi su un importo stimato di euro –119.925,10 

(+64.340,85-282.126,34), a dimostrazione che la gestione ordinaria non è in equilibrio. 

Occorre però rilevare che sono stati  incrementati i fondi rischio per un totale di euro 

146.101,31 (per controversie legali), eventi straordinari anch’essi che se sommati all’importo 

stimato, ripoterebbero la situazione in attivo a euro +26.176,21 (-119.925,10 + 146.101,31). 

La gestione straordinaria chiude anch’essa con un importo negativo di euro -97.860,39 

Questa gestione registra gli oneri finanziari  In questa parte trovano allocazione i costi 

delle operazioni relative agli investimenti e ai finanziamenti accesi.  
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Ricavi della Produzione  

 

Il valore globale delle prestazioni aumenta rispetto all’anno precedente di euro 

315.622,45. Tale saldo deriva dall’incremento di euro 193.002,87 dei ricavi e delle vendite e 

dall’aumento di euro 122.619,58 degli altri ricavi. 

 

Aumentano i ricavi delle due RSA di euro 124.852,24. Tale incremento dipende sia 

dall’incremento delle rette sia, soprattutto, da una maggiore saturazione dei posti di sollievo 

e delle stanze singole.  

 

Si registra inoltre una ripresa dei Centri Diurni Integrati per euro 41.411,81, grazie 

soprattutto al Centro diurno di Mantova e al servizio di trasporto per e dal CDI di Mantova, 

gestito con risorse interne alla fondazione e offerto agli utenti. 

 

Le entrate dei servizi domiciliari (A.D.I, Rsa aperta, estemporanea) registrano un 

sensibile calo di euro 100.016,99. 

 

Aumentano invece le entrate sia della fisioterapia che del consultorio.  

 

Si consolidano le entrate del caffè Alzheimer, dell’A.f.a. , segno che i nuovi servizi 

proposti dalla Fondazione sono stai recepiti in modo positivo dalla comunità mantovana. 

 

Si allega la tabella dell’andamento delle classi SOSIA: il valore medio della RSA di 

Mantova diminuisce mentre   aumenta quello della RSA di Marmirolo. 

 

Gli altri ricavi aumentano di euro 122.619,58: le motivazioni di tale aumento sono già 

state illustrate nel capitolo precedente. 
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rsa Mantova

Classi sosia Presenze n.ospiti

distribu %

delle classi Presenze n.ospiti

distribu %

delle classi Presenze n.ospiti

distribu %

delle 

classi Presenze n.ospiti

distribu %

delle 

classi Presenze n.ospiti

distribu %

delle 

classi Presenze n.ospiti

distribu %

delle 

classi Presenze n.ospiti

distribu %

delle 

classi

1 30.600 83,61       50,81% 30.737 84,21 50,93% 29.164 79,90 48,42% 27.791 76,14 46,10% 26.644 73,00 44,20% 25.340 69,42 42,03% 22.610 61,95 37,48%

2 -            0,00% 19 0,05 0,03% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3 21.747 59,42       36,11% 20.836 57,08 34,52% 21.916 60,04 36,38% 23.168 63,47 38,43% 24.127 66,10 40,02% 27.976 76,65 46,40% 31.582 86,53 52,35%

4 83 0,23          0,14% 72 0,20 0,12% 64 0,18 0,11% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 13 0,04 0,02% 19 0,05 0,03%

5 1.522 4,16          2,53% 1.558 4,27 2,58% 1.204 3,30 2,00% 2.093 5,73 3,47% 1.173 3,21 1,95% 948 2,60 1,57% 1.096 3,00 1,82%

6 242 0,66          0,40% 0 0,00 0,00% 0 0,00 318 0,87 0,53% 270 0,74 0,45% 0,00 0,00% 1 0,00 0,00%

7 5.549 15,16       9,21% 6.603 18,09 10,94% 7.351 20,14 12,20% 6.292 17,24 10,44% 7.550 20,68 12,52% 5.501 15,07 9,12% 4.328 11,86 7,17%

8 476 1,30          0,79% 528 1,45 0,87% 537 1,47 0,89% 625 1,71 1,04% 700 1,92 1,16% 665 1,82 1,10% 697 1,91 1,16%

Totale 60.219 164,53     100,00% 60.353 165,35 100,00% 60.236 165,03 100,00% 60.287 165,17 100,00% 60.464 165,65 100,29% 60.443 165,60 100,26% 60.333 165,30 100,00%

gg.ospedali non pagati 319 13.742,82 167 7.166,72 223 9.484,66 147 6.241,62 170 7.147,16 6 294,00 51 1.989,00

totale presenze 60.538,00 165,86     60.520 165,81 60.459 165,64 60.434 165,57 60.634 166,12 60.449 165,61 60.384 165,44

media sosia 43,08€     42,91 42,53 42,46 42,04 42,17 41,91

rsa Marmirolo

Classi sosia Presenze n.ospiti

distribu %

delle classi Presenze n.ospiti

distribu %

delle classi Presenze n.ospiti

distribu %

delle 

classi Presenze n.ospiti

distribu %

delle 

classi Presenze n.ospiti

distribu %

delle 

classi Presenze n.ospiti

distribu %

delle 

classi Presenze n.ospiti

distribu %

delle 

classi

1 4.840 13,26       33,38% 7.014 19,22   48,43% 6.049 16,53 41,64% 6.462 17,70 44,42% 5.532 15,16 38,03% 5.541 15,18 38,09% 6.152 16,85 42,36%

2 -            0,00% -        0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3 6.995 19,16       48,25% 5.049 13,83   34,86% 6.310 17,24 43,44% 6.550 17,95 45,02% 7.482 20,50 51,43% 7.877 21,58 54,14% 7.362 20,17 50,69%

4 -            0,00% 20 0,05      0,14% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5 42 0,12          0,29% 403 1,10      2,78% 210 0,57 1,45% 0,00 0,00% 355 0,97 2,44% 15 0,04 0,10% 365 1,00 2,51%

6 -            0,00% -        0,00% 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00%

7 2.621 7,18          18,08% 1.799 4,93      12,42% 1.592 4,35 10,96% 1.375 3,77 9,45% 1.166 3,19 8,01% 995 2,73 6,84% 644 1,76 4,43%

8 -            0,00% 197 0,54      1,36% 365 1,00 2,51% 161 0,44 1,11% 0,00 0,00% 106 0,29 0,73% 0,00 0,00%

14.498 39,72       100,00% 14.482 39,68   100,00% 14.526 39,69 100,00% 14.548 39,86 100,00% 14.535 39,82 99,91% 14.534 39,82 99,90% 14.523 39,79 100,00%

gg.ospedali non pagati 45 0,12          1.792,97€       75 0,21      3.184,87€    48 2.007,22 16 678,08 33 1.517,00 11 812,00 18 732,00

totale presenze 14.543,00 39,84       14.557,00 39,88   14.574 39,93 14.564 39,90 14.568 39,91 14.545 39,85 14.541 39,84

media sosia 40,53€     42,46€        41,82 42,38 42,00 42,05 42,79

anno 2017

anno 2017

anno2014

anno 2014

anno2016

anno2016

anno 2018

anno 2018

anno 2013

anno 2013

anno 2012

anno 2012

anno2015

anno2015
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Costi della produzione  

 

I costi della produzione aumentano di euro 314.004,81 rispetto all’anno 2017 e sono 

così determinati: 

 
 
 
 
 

Costo materie prime  
    

COSTI MATERIE PRIME ,SUSS.ANNO 2018 ANNO 2017 CONFRONTO

materiale sanitario 372.669,34 340.578,38 32.090,96

materiale di pulizia 108.337,97 98.845,40 9.492,57

generi alimentari 434.217,70 428.053,31 6.164,39

materiale di guardaroba 32.710,64 37.209,08 -4.498,44

cancelleria e stampati 19.996,48 29.346,16 -9.349,68

materiale di manutenzione 57.364,50 64.055,33 -6.690,83

carburante e lubrificante 7.201,88 7.719,86 -517,98

acquisto prodotti per l'incontinenza 87.663,25 86.504,22 1.159,03

altro materiale 14.979,51 19.301,72 -4.322,21

acquisto divise personale 14.093,50 15.658,54 -1.565,04

riclassificazione voco straordinarie 469,88 -469,88

TOTALE 1.149.234,77 1.127.741,88 21.492,89  

 

 

Dall’analisi emerge che l’incremento è dipeso soprattutto dall’aumento della spesa per   

materiale sanitario . 

Di seguito si riportano alcuni dati estrapolati dalla relazione della farmacista che danno conto 

delle  principali voci che hanno determinato un tale incremento : 

COSTO DELLA PRODUZIONE 2.018 2.017 DIFFERENZA %

Costi materia prime 1.149.234,77 € 1.127.741,88 21.492,89 1,91%

Costo per servizi 2.371.505,58 € 2.670.450,48 -298.944,90 -11,19%

Costi per godimenti beni di terzi 66.485,66 € 67.415,03 -929,37 -1,38%

Costo del personale 8.259.143,76 € 7.661.328,05 597.815,71 7,80%

Ammortamenti e svalutazione 657.039,95 € 663.267,13 -6.227,18 -0,94%

Variazione rimanenze materie prime 4.006,38 € 1.438,97 2.567,41 178,42%

Accantonamenti rischi 0,00 € 0,00 0,00

Altri accantonamenti 228.265,80 € 222.294,28 5.971,52 2,69%

Oneri diversi di gestione 35.815,95 € 43.557,22 -7.741,27 -17,77%

COSTO TOTALE DELLA PRODUZIONE   12.771.497,85 € 12.457.493,04 314.004,81 2,52%
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1- FARMACI     
 

“ ANTIBIOTICI” ( + € 4.059,96) : aumento consumo di specifiche categorie di antibiotici  

( imipenem/cilastatina, pip/tazo, targosid, ceftriaxone).  

Certamente il lavoro svolto in collaborazione con il Dott. Costa ha contribuito ad un  uso più 

mirato e corretto degli antibiotici. 

“SANGUE-EMOPOIETICI” (+ 16.615,01) : aumento consumi, relativo ai NAO nuovi farmaci 

anticoagulanti orali e alle eparine, prescritte ad ospiti collocati principalmente  presso il 

reparto di Riabilitazione ma anche in Ala Est e Ala Sud; 

 “ SISTEMA NERVOSO” (+ € 3.634,67) : incremento dovuto ai farmaci anti-demenza, 

antidepressivi, ansiolitici, antiparkinsoniani e antiepilettici. Al contrario si evince un leggero 

risparmio all’ interno dei farmaci analgesici oppioidi e antipsicotici. 

2- MATERIALE SANITARIO  

Rispetto all’ anno 2017  si rileva un aumento pari a €10.156,40 imputabile a specifiche 

categorie quali: dispositivi medici, antisettici e disinfettanti e medicazioni chirurgiche 

Nell’ambito dell’analisi effettuata risulta doveroso evidenziare le seguenti attività svolte 

nell’anno 2018: 

 

- Recupero farmaci di provenienza domiciliare / Banco farmaceutico:  

- valore economico per la fondazione: € 10.263,16; 

Da sottolineare l’alto valore etico rappresentato dall’iniziativa che consente di utilizzare 

farmaci, i quali una volta scaduti, costituirebbero un costo aggiuntivo, generato dal relativo 

smaltimento sul territorio. 

   - Recupero farmaci di provenienza ospedaliera, per la continuità terapeutica:  

Nel rispetto della Delibera n° X/3993 del 04/08/2015 che prevede la continuità terapeutica 

per i pazienti acuti in dimissione dall’ ospedale verso le nostre Cure Intermedie, si sottolinea  

come il monitoraggio intensivo attuato dal personale infermieristico dell’ IDR in 

collaborazione con il servizio farmacia, abbia consentito un mancato acquisto a vantaggio 

della Fondazione pari a  €4.205,09. 

 

Il mancato acquisto totale è pari € 14.468,25 ed è stato registrato nella voce dei ricavi 

liberalità in natura. 
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Costo per servizi      

 

COSTI PER SERVIZI ANNO 2018 ANNO 2017 CONFRONTO

utenze 416.235,68 408.544,88 7.690,80

trasporti 37.123,35 32.297,05 4.826,30

manutenzioni  fabbricati  i s ti tuzional i 34.904,62 40.559,93 -5.655,31

manutenzione e riparazioni  impianti 199.659,61 127.457,22 72.202,39

manutenzione macchine ed attr. Ufficio 82.186,79 82.310,04 -123,25

manutenzione automezzi 6.594,66 8.326,34 -1.731,68

altre manutenzioni 53.630,17 61.656,35 -8.026,18

servizio di  pul izie in appalto 520.095,30 514.932,44 5.162,86

servizio di  lavanderia  in appalto 116.476,86 116.798,67 -321,81

servizio di  smaltimento ri fiuti 98.186,17 86.006,12 12.180,05

servizi  socio sanitari 345.325,86 734.909,49 -389.583,63

consulenze socio sanitarie 50.756,67 48.293,18 2.463,49

altre consulenze 117.891,94 105.662,86 12.229,08

ass icurazioni 96.074,75 89.252,69 6.822,06

spese gestione conti 2.499,80 3.671,86 -1.172,06

spese Cons igl io di  Amminis trazione 86,90 30 56,90

spese per revisori 23.935,56 23.388,96 546,60

cors i  di  aggiornamento 61.261,67 57.806,43 3.455,24

vis i te mediche 48.320,14 51.847,60 -3.527,46

altri  servizi 71.078,71 76.035,74 -4.957,03

competenze col laboratori 266,00 1.491,42 -1.225,42

lavoro temporaneo 456 -456,00

oneri su lavoro temporaneo 114 -114,00

riclassificazione voci straordinarie -11.085,63 -1.398,79 -9.686,84

TOTALE 2.371.505,58 2.670.450,48 -298.944,90
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Si  registra una riduzione  della spesa per servizi rispetto all’anno 2017 di euro 298.944,90 

La riduzione più consistente riguarda i servizi socio sanitari. Da ottobre 2017 è cessato il 

rapporto con la cooperativa Seriana che gestiva il servizio ausiliario a Marmirolo e si è 

provveduto all’assunzione di nuove unità OSS oltre al cessato incarico della caposala in libera 

professione della rsa di Marmirolo.  

Gli aumenti più consistenti si registrano : 

 nelle manutenzioni degli impianti . Sono stati sistemati impianti di raffrescamento e di 

riscaldamento . Si è intervenuto sui quadri elettrici e inoltre sono state effettuate 

delle bonifiche sugli impianti     aeraulici.; 

 nel servizio di smaltimento rifiuti a seguito del passaggio dalla tariffa a metri quadrati  

alla tariffa variabile in base ai conferimenti ; 

 nelle  assicurazioni : dall’anno 2018 la fondazione ha stipulato una nuova polizza per la 

perdita di autosufficienza dei dipendenti; 

 nelle consulenze per ulteriori incarichi affidati per la privacy con la nomina anche di un 

amministratore di sistema ( +2.281,71) , per ricorso Inail ( +5.075,20) e per  

presentazione scia Mantova e Marmirolo ( + 3.806,40); 

 

 

 

Personale 

 

PERSONALE 2018 PERSONALE 2017 Differenza

Tipologia Costo Unità Costo Unità

Dipendenti

4.492.994,79 4.423.550,15 69.444,64

3.760.105,79 3.235.104,24 525.001,55

82.164,49 155.355,48 -73.190,99

8.335.265,07 288 7.814.009,87 288 521.255,20

Altri contratti

 Co.co pro 266,00 2.061,42 -1.795,42

396.082,53 783.202,67 -387.120,14

396.348,53 785.264,09 388.915,56

8.731.613,60 8.599.273,96 132.339,64Totale costo personale 

Contratto enti locali

Contratto uneba

accantonamneto

Totale costo dipendenti

Cooperative e liberi professionisti

Totale costo altri contratti

 
 

Di seguito si riporta la giustificazione degli aumenti  del costo del personale dipendente  

suddivisa per qualifica professionale come risulta dalla contabilità analitica : 
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Qualifica 2018 2017 confronto 

scritture di retifica  322.201,72 315.647,71 6.554,01 

01 - ASA 3.744.208,59 3.367.832,72 376.375,87 

02 - INFERMIERE 1.556.255,84 1.557.168,65 -912,81 

03 - TERAPISTI 678.079,54 657.568,49 20.511,05 

04 - MEDICI 292.635,71 263.944,20 28.691,51 

05 - ANIMATORE 207.688,25 202.087,93 5.600,32 

06 - ALTRO PERSONALE 1.547.341,49 1.470.536,02 76.805,47 

rimborso inail -12.880,07 -18.714,43 5.834,36 

co.co pro -266,00 -2.061,42 1.795,42 

Totali 8.335.265,07 7.814.009,87 521.255,20 

 

 

Si elencano le principali   voci che spiegano  tale aumento : 

 

- assunzione di n.18 figure OSS a Marmirolo    euro 326.500,99; 

- assunzione di n. 2 amministrativi( sostituzione malattia)        euro     35.961,65 ; 

- assunzione operaio       euro       7.889,09; 

- assunzione guardarobiera      euro      10.469,41; 

- trasformazione rapporto di servizio trasporto CDI  euro      5.103,65; 

- assunzione figura per cred aziendale    euro       4.443,36; 

- indennità medico per buona uscita e mancato rimborso         euro      28.384,07; 

per congedo  104 e infortunio   

- minori contributi inps per esoneri      euro      22.681,66; 

- valorizzazione ferie e rol non usufruiti    euro      29.520,56 
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Si riportano alcuni dati significativi: 

 
anno 2017  2018 

assenze 

valore 

espresso in 

ore  

valore 

espresso in 

gg 

valore 

espresso in 

ore  

valore 

espresso in 

gg 

permessi 104 8.053,47 1.320 8.231,82 1.490 

malattia 19.684,49 3.227 22.876,05 4.974 

malattia figli 474,62 78 496,53 95 

altri congedi 4.281,03 702 3.906,22 906 

infortuni 1.881,37 308 606,60 142 

maternita' 14.977,40 2.455 13.810,73 2.749 

formazione obb 1.249,87   1.472,68    

formazione non 1.254,90   617,58    

ferie 46.115,40 7.560 45.058,12 7.765 

 
 

RENDICONTO FINANZIARIO 
 

Nell’anno 2018 la fondazione ha incrementato la propria liquidità di euro 100.213,00 

 

Fattore positivo che sta a significare che la Fondazione è in grado di rimborsare i propri 

prestiti, far fronte alle necessità ordinarie ed effettuare investimenti senza ricorrere ad 

anticipazioni bancarie.   

Da un punto di vista economico invece si evidenzia una “tensione“.  

La Fondazione, però, ha più volte ribadito che a fronte di tale situazione, peraltro 

prevista e governata, destinerà gli utili accantonati che assommano  a euro 925.238,36  , senza 

quindi intaccare il patrimonio. 

Inoltre nel bilancio sono stati accantonati fondi rischi per un totale di euro 450.331,64  

che preserveranno la Fondazione da spese e aggravi ulteriori derivanti da situazioni pregresse: 

fondo rischi controversie legali  €   185.544,86 

fondo rischi su crediti   €    27.544,43 

fondo rischi per contenzioso INAIL €   165.493,97 

fondo rischi lavoro fabbricato B €     58.473,38 

fondo rischi svalutazione immobil. €     13.275,00   
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CENTRI DI RESPONSABILITA’ A CONFRONTO  

La fondazione ha attivato un sistema di contabilità analitica (gestione del personale, gestione 

acquisti) che permette di rilevare i risultati di esercizio per ogni singolo centro di 

responsabilità. 
 

 
 

 

R.S.A

Mantova ANNO 2018 ANNO 2017 DIFF2018/2017

RICAVI DIRETTI 5.982.127,73      5.871.752,12       110.375,61      

da rette 3.417.541,03           3.296.886,00             120.655,03      

da contributo 2.498.177,00           2.517.047,00             18.870,00-       

da contributo in conto capitale 66.409,70 57.819,12 8.590,58         

COSTI 6.224.599,08      6.132.332,09       92.266,99       

costi sanitari 3.408.165,01           3.280.337,40             127.827,61      

costi alberghieri 1.103.391,56           1.080.402,74             22.988,82       

costi misti 1.713.042,51           1.771.591,95             58.549,44-       

PERDITA 242.471,35-        260.579,97-          18.108,62       

-                 

PRESENZE 60.243,00          60.192,00           51,00              

media giornaliera 165,05               164,91                0,14               

retta media applicata 56,73                54,77                  1,96               

tariffa media regionale 41,91                42,17                  0,26-               

costo posto letto gg 103,32               101,88                1,45               

costo sanitario gg. 56,57                54,50                  2,08               

costo alberghiero gg 18,32                17,95                  0,37               

costo misto 28,44                29,43                  1,00-               

Marmirolo ANNO 2018 ANNO 2017 DIFF2018/2017

RICAVI DIRETTI 1.513.102,19      1.488.724,00       24.378,19       

da rette 887.302,19              872.044,00                15.258,19       

da contributo 620.200,00              611.080,00                9.120,00         

da contributo in conto capitale 5.600,00                  5.600,00                    

COSTI 1.482.096,95      1.487.696,61       5.599,66-         

costi sanitari 782.752,90              818.366,51                35.613,61-             

costi alberghieri 252.921,69              242.584,90                10.336,79             

costo misto 446.422,36              426.745,20                19.677,16             

UTILE 31.005,24          1.027,39             29.977,85       

PRESENZE 15.013,00          15.049,00           36,00-              

media giornaliera 41,13                41,23                  0,10-               

retta media applicata 59,10                57,95                  1,16               

tariffa media regionale 42,79                42,05                  0,74               

costo posto letto gg 98,72                98,86                  0,14-               

costo sanitario gg. 52,14                54,38                  2,24-               

costo alberghiero gg 16,85                16,12                  0,73               

costo misto 29,74                28,36                  1,38               
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NUCLEI ALZHEIMER ANNO 2018 ANNO 2017 DIFF2018/2017

RICAVI DIRETTI 1.565.297,52      1.558.095,88       7.201,64         

da rette 843.437,94              837.261,36                6.176,58         

da contributo 712.380,00              713.004,00                624,00-            

da contributo in conto capitale 9.479,58                  7.830,52                    1.649,06         

COSTI 1.617.730,00      1.603.281,31       14.448,69       

costi sanitari 993.992,26              971.413,97                22.578,29       

costi alberghieri 259.732,76              254.339,81                5.392,95         

costi misti 364.004,98              377.527,53                13.522,55-       

PERDITA 52.432,48-          45.185,43-           7.247,05-         

PRESENZE 14.343,00          14.429,00           86,00              

media giornaliera 39,30                39,53                  0,24               

retta media applicata 58,80                58,03                  0,78-               

tariffa media regionale 52,00                52,00                  -                 

costo posto letto gg 112,79               111,12                1,67-               

costo sanitario gg. 69,30                67,32                  1,98-               

costo alberghiero gg 18,11                17,63                  0,48-               

costo misto 25,38                26,16                  0,79               

I.D.R

ANNO 2018 ANNO 2017 DIFF2018/2017

RICAVI DIRETTI 2.034.201,55      1.942.235,90       91.965,65       

da rette 47.501,55                246,00                       47.255,55       

da contributo 1.983.550,00           1.936.919,90             46.630,10       

da contributo in conto capitale 3.150,00                  5.070,00                    1.920,00-         

COSTI 1.732.045,98      1.638.002,94       94.043,04       

costi sanitari 1.131.392,11           1.069.881,46             61.510,65       

costi alberghieri 203.435,99              193.767,98                9.668,01         

costi misti 397.217,88              374.353,50                22.864,38       

UTILE 302.155,57        304.232,96          2.077,39-         

-                 

PRESENZE 10.632,00          10.192,00           440,00            

retta media applicata -                 

tariffa media regionale 200,46               190,04                10,42-              

costo posto letto gg 162,91               160,71                2,19-               

costo sanitario gg. 106,41               104,97                1,44-               

costo alberghiero gg 19,13                19,01                  0,12-               

costi misti 37,36                36,73                  0,63-               
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CENTRO DIURNO

Mantova ANNO 2018 ANNO 2017 DIFF2018/2017

RICAVI DIRETTI 402.563,36        361.475,40          41.087,96       

da rette 207.984,60              184.295,40                23.689,20       

da contributo 194.578,76              177.180,00                17.398,76       

COSTI 521.272,16        487.312,81          33.959,35       

costi sanitari 263.903,47              243.782,12                20.121,35       

costi alberghieri 81.002,23                68.565,70                  12.436,53       

costi misti 176.366,46              174.964,99                1.401,47         

PERDITA 118.708,80-        125.837,41-          7.128,61         

-                 

PRESENZE 6.986,00            6.468,00             518,00            

media giornaliera 27,61                25,77                  1,84               

retta media applicata 29,77                24,90                  4,87               

tariffa media regionale 27,85                27,39                  0,46               

costo posto letto gg 74,62                75,34                  0,73-               

costo sanitario gg. 37,78                37,69                  0,09               

costo alberghiero gg 11,59                10,60                  0,99               

costo misto gg 25,25                27,05                  1,81-               

Marmirolo ANNO 2018 ANNO 2017 DIFF2018/2017

RICAVI DIRETTI 166.264,70        165.940,85          323,85            

da rette 81.949,10                82.660,85                  711,75-            

da contributo 84.315,60                83.280,00                  1.035,60         

COSTI 152.539,95        160.968,57          8.428,62-         

costi sanitari 112.442,91              111.025,37                1.417,54         

costi alberghieri 15.306,54                19.315,42                  4.008,88-         

costi misti 24.790,50                30.627,78                  5.837,28-         

PERDITA 13.724,75          4.972,28             8.752,47         

-                 

PRESENZE 2.985,00            2.952,00             33,00              

media giornaliera 11,80                11,71                  0,09               

retta media applicata 27,45                28,00                  0,55-               

tariffa media regionale 28,25                28,21                  0,04               

costo posto letto gg 51,10                54,53                  3,43-               

costo sanitario gg. 37,67                37,61                  0,06               

costo alberghiero gg 5,13                  6,54                   1,42-               

costo misto gg 8,31                  10,38                  2,07-               
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RICAVI DIRETTI

Voucher assistenziali

Prestazioni estemporanee

Altre prestazioni a domicilio

Voucher prestazionali ( ex credit)

RSA APERTA

COSTI

PERDITA

PRESTAZIONI

 n. voucher assistenziali

 media  mensile voucher assistenziali

 introito medio voucher assistenziali

 n. estemporanee 

 media mensile estemporanea 

 introito medio estemporanea 

 n. voucher prestazionali 

 media mensile voucher prestazionali 

 introito medio voucher prestazionale

 n. prestazioni rsa aperta

 introito medio prestazioni a domicilio 

 n. altre prestazioni a domicilio 

 introito medio prestazioni a domicilio 

958 314,62

25 15 -10,18

115 105 -9,18

575 629 54,00

110 127 17,00

644

125 147 22,00

10 12 1,83

271 295 24,08

16 16 0,45

197 189 -7,87

3.253 3.542 289,00

409 645 236,00

34 54 19,67

-101.711,83 -97.114,42 -4.597,41

0,00

327.633,37 423.052,95 -95.419,58

70.800,00 -50.899,00121.699,00

8.942,00 9.258,00 -316,00

14.316,00 15.486,00 -1.170,00

80.719,54 122.219,53 -41.499,99

51.144,00 57.276,00 -6.132,00

ASSISTENZA DOMICILIARE 

ANNO 2018 anno 2017 DIFF2018/2017

225.921,54 325.938,53 -100.016,99
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QUALIFICA ONLUS    

 

Con riferimento alla qualificazione di ONLUS la suddivisione delle attività è la seguente: 

 

* ATTIVITA’ SOCIO-SANITARIE  

 

- Residenza Sanitaria Assistenziale; 

- Centro Diurno Integrato; 

- Istituto di riabilitazione geriatrica (ora Cure intermedie); 

- Assistenza Domiciliare Integrata; 

- Servizio di assistenza domiciliare sul territorio dei comuni di Mantova e Porto Mantovano; 

- Gestione appartamenti protetti palazzo del Mago. 

 

* ATTIVITA’ CONNESSE 

 

- Prestazioni di fisioterapia; 

- Consultorio geriatrico; 

- Prestazioni infermieristiche di assistenza “estemporanea” a domicilio 

- Prestazioni infermieristiche di assistenza “credit” a domicilio  

- Altre attività (corsi di formazione personale, elaborazione buste paghe, certificati medici ecc.). 

 

Alla fine dell’anno 2006 è intervenuta una rilevante novità per quanto riguarda l’inquadramento fiscale 

delle attività delle case di riposo.  

In data 21 dicembre 2006 l’Amministrazione finanziaria, con la risoluzione n.146/E, prendendo in esame 

solo il primo degli undici settori dell’attività ammessi ai benefici fiscali delle Onlus, quello dell’assistenza 

sociale e socio- sanitaria, propose nuove condizioni di ammissibilità al regime fiscale agevolato meno 

restrittive e più aderenti alla concreta realtà socio-economica delle case di riposo rispetto a quelle proposte 

dalla circ.48/06. 

Secondo la nuova interpretazione, l’attività assistenziale e socio sanitaria delle fondazioni Onlus 

ricomprende sia le prestazioni rese ad anziani che corrispondono una quota della retta inferiore al 50%, sia 

quelle rese ad anziani in condizioni di non autosufficienza riconosciuta e documentata come grave dalle ASL. 

Anche a seguito della sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 24883 del 23/09/2008, 

nell’anno 2008 le attività relative alla R.S.A vengono considerate tutte come attività istituzionali in quanto 

per le attività di cui all’art.10, comma 4, D.Lgs. n.460/1997 il perseguimento di finalità di solidarietà sociale 

è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse.  

L’articolo 20 bis, comma 1 lettera a) del Dpr 600/73 impone alle Onlus l’obbligo della tenuta della 

contabilità per l’attività complessivamente svolta e inoltre la tenuta di una contabilità separata per le attività 

connesse. 

Pertanto, l’impianto contabile e in particolare il piano dei conti deve essere ispirato a criteri che 

permettano: 

1) la suddivisione dei ricavi in istituzionali e connessi; 

2) una chiara separazione contabile dei costi istituzionali, connessi e promiscui; 

3) la suddivisione dei conti patrimoniali riferiti alle immobilizzazioni (materiali ed immateriali) riferite alle 

attività istituzionali, rispetto a quelle afferenti alle attività connesse o promiscue. 
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In presenza di costi (utenze, materiali di consumo, ecc) comunque utilizzati per lo svolgimento 

dell’una e dell’altra attività, la distinzione tra costi istituzionali e connessi risulta problematica. Pertanto tutti 

i costi per i quali non vi è un sicuro rapporto con le attività verranno considerati promiscui e verranno 

suddivisi tra le attività istituzionali e connesse sulla base di un quoziente così determinato: Ricavi 

Connessi/Totale Ricavi Onlus.    

Per l’anno 2018 la percentuale delle attività connesse rispetto al totale delle attività è stata del 5,90 %. 

In relazione alla tempistica, il momento in cui verrà effettuato il ribaltamento dei costi promiscui sarà 

necessariamente quello della fine dell’esercizio. 

Pertanto, nel corso dell’esercizio sono stati movimentati i conti di costo promiscui e prima di 

procedere alla chiusura dell’esercizio si sono effettuati gli opportuni giroconti, applicando la percentuale 

individuata con il rapporto sopra descritto. 

Per quanto riguarda i documenti obbligatori, l’art.20 bis, comma 1, lett. A - del Dpr 600/73, aggiunto 

dall’art.25 del D.lgs 460/97, stabilisce per le Onlus l’obbligo di redigere un documento che sia in grado di 

fornire una rappresentazione della situazione economica finanziaria e patrimoniale dell’ente, con la separata 

indicazione delle attività direttamente connesse da quelle istituzionali. 

Conseguentemente, i documenti posti alla Vostra attenzione sono i seguenti: 

 

1) il conto economico redatto a schema a sezioni contrapposte, 

2) lo stato patrimoniale, 

3) la nota integrativa, 

4) il rendiconto finanziario.        

 

Mantova, 26/04/2019.       
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