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ANALISI  DEL RISULTATO DELLA GESTIONE DELL’ ESERCIZ IO 2013 
 
L’esercizio 2013 chiude con un risultato positivo di euro 51.955,99. Tale risultato è stato raggiunto 

grazie a un impegno comune di tutti gli operatori della fondazione che con grande impegno hanno contribuito al 
raggiungimento di questo obiettivo.  

 La Fondazione è riuscita a mantenere alta la domanda dei propri servizi, dal residenziale 
all’ambulatoriale, confermando la sua posizione strategica all’interno del tessuto mantovano. 

 
SERVIZI RESIDENZIALI     
 
 

R.S.A E NUCLEI ALZHEIMER      

    Anno 2013 Anno 2012 

 Mantova 
N. posti 
letto 

Giornate 
di 
ricovero 

Media 
presenza  Saturazione  

Giornate 
di 
ricovero 

Media 
presenza  Saturazione  

Posti letto a 
contratto 166   60.461     165,19  99,51%  60.605      165,59  99,75% 
Posti letto 
sollievo 2        683         1,87  93,31%       575          1,57  78,55% 
Alzheimer               
Posti letto a 
contratto 36   13.134       35,89  99,68%  13.126        35,86  99,62% 
Posti letto 
sollievo 2        591         1,61  80,74%       458          1,25  62,57% 
 Marmirolo               
Posti letto a 
contratto 40 14.557  39,77 99,43% 14.548 39,75 99,37% 
Posti letto 
sollievo 2 510 1,40 69,86% 451 1,24 61,78% 

 
 
 
 
 
 
SERVIZI SEMI  RESIDENZIALI 
 

CENTRI DIURNI   anno 2013 anno 2012 

 Mantova 
N. 
posti  presenze  

media 
presenza saturazione  presenze  

media 
presenza saturazione  

Posti a contratto 30       7.192           28,65  95,51% 
         

7.267        28,61  95,37% 
 Marmirolo               
Posti a contratto 12 2.809  11,15 92,89% 2.660 10,56 87,96% 
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SERVIZI  AMBULATORIALI E E ASSISTENZA DOMICILIARE  
 
 
I servizi ambulatoriali a pagamento, consultorio geriatrico e fisioterapia, confermano le loro precedenti buone 
performance e in alcuni casi le migliorano così come tutto il comparto dell’assistenza domiciliare  

 

 Anno 2013  Anno 2012  Diff.2013/2012  
Incremento 

% 
PRESTAZIONI         
 Domiciliari            6.114,00             5.991,00           +  123,00  2,05% 
 Fisioterapia           11.231,00            10.710,00          +  521,00  4,86% 
 Consultorio             2.242,00             2.061,00      +  181,00  8,78% 

 
 
 
Eventi rilevanti nell’esercizio 

 
Senza dubbio gli eventi più rilevanti dell’esercizio riguardano i significativi investimenti sia nella 

struttura che per l’acquisto di attrezzature. 
Il 2 marzo 2013 è stato inaugurato, all’interno della parco della Fondazione, il giardino terapeutico 

d’inverno per i malati di Alzheimer.  La spessa per opere/impianti ed arredi è stata di euro 977.840,74 a cui 
vanno aggiunte le spese di progettazione e stesura del progetto definitivo per un totale di euro 38.422,35 che 
portano la spesa complessiva a euro 1.017.063.09. Tale opera è stata possibile grazie al contributo di euro 
400.000,00 della Fondazione Cariverona, e al contributo di euro 100.000,00 della Fondazione Cariplo. 

 
Il Consiglio di amministrazione ha deciso di proseguire con il progetto di ristrutturazione del quarto 

piano del fabbricato B e la riqualificazione della facciata (atto n.30 del 01/10/2012), il cui progetto è stato 
rivisto e integrato a seguito delle scosse di terremoto del Maggio del 2012. 

 La fondazione ha dovuto inserire delle opere di consolidamento che hanno fatto lievitare la spesa. 
L’importo previsto si aggirerà sui 5.700.000,00 euro di cui 4.200.000,00 verranno finanziati con un mutuo della 
banca Prossima, 200.000,00 euro con un contributo della Fondazione Cariverona e la restante somma con i 
fondi della Fondazione. 

 
Nel febbraio del 2013 è entrato in funzione l’impianto di trigenerazione per la produzione congiunta di 

energia elettrica, termica e frigorifera mediante la combustione di gas, recuperando il calore altrimenti perso a 
valle del processo. 

 
Sul versante organizzativo la sperimentazione della cartella sanitaria informatizzata nella Rsa di 

Mantova è stata positiva e tutti i reparti di Mantova e di Marmirolo stanno utilizzando questo innovativo 
strumento.  Anche il reparto di Riabilitazione ha in uso la cartella informatizzata, adattata però alle particolari 
esigenze di questo setting. 

  
Lo sforzo economico sostenuto dalla fondazione su questa voce di investimento è importante sia con 

riferimento all’acquisto di hardware che di software, ma i risultati sono senz’altro positivi. Si pensi inoltre che 
la Regione Lombardia sta attivandosi per porre in essere un nuovo sistema di controllo di appropriatezza 
nell’erogazione dei servizi sociosanitari che imporrà di rilevare una notevole quantità di parametri creando non 
poche difficoltà ai gestori non attrezzati con cartelle cliniche informatizzate. Oltre a ciò, è in fase di studio il 
passaggio in regione Lombardia dal sistema S.Os.I.A. a quello VAOR (per quantificare l’entità del contributo 
nelle RRSSAA). Quest’ultimo coinvolge decine di item per il cui monitoraggio è indispensabile una gestione 
elettronica dei dati. 
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Sempre in tema di informatizzazione, continua la collaborazione con l’azienda ospedaliera C. Poma, per 
la prenotazione on line delle analisi del sangue e per la refertazione informatizzata, con rilevante miglioramento 
della tempistica delle risposte e un significativo contributo alla dematerializzazione dei documenti. 

   
Sul versante della spesa corrente, forti sono stati gli sforzi per ridurre o mantenere i costi storici, senza 

rinunciare al miglioramento dei servizi. 
 
Da novembre è partita una sperimentazione in collaborazione con l’università di Genova e con l’azienda 

MedEat per migliorare la nutrizione degli ospiti con problemi di deglutizione e disfagia. La peculiarità della 
sperimentazione consiste nel riportare il cibo alla sua componente fondante l’aspetto curativo.  

 
L’anno 2013 ha visto la realizzazione di diversi progetti in tema di conciliazione dei tempi tra il lavoro e 

la famiglia. 
 
In questo ambito l’impegno della Fondazione è partito nell’anno 2008. In quell’anno la fondazione 

presentò, infatti, la sua prima domanda di finanziamento del progetto P.Ar.Si.Fa.L. (progetto di 
Armonizzazione delle Situazioni Famiglia Lavoro), cui nel 2011 seguì la seconda. 

Successivamente la Fondazione ha aderito a numerosi progetti: 
• Progetto N.Or.Ma,Le; 
• Progetto Cestec “mamme in azienda “ 
• Progetto dote conciliazione servizi dell’ASL di Mantova; 
• Voucher sociale, in collaborazione con L’assessorato ai servizi Sociali del Comune di 

Mantova 
 
Tali collaborazioni hanno prodotto nell’anno 2013: 
1) la distribuzione a tutti i dipendenti del Vademecum aziendale maternità/paternità, 
2) la giornata dei Bambini in azienda, il 24 maggio: alcuni figli dei dipendenti in età compresa tra i 3 

anni e i 12 anni hanno passato una mattina di lavoro con papà e mamma; 
3) nel mese di Agosto è stato operativo all’interno della fondazione il G.R.Es. che ha accolto tutti i 

giorni, escluse le domeniche, una decina di figli di dipendenti. La gestione è stata affidata alla 
Cooperativa Fiordiloto; 

4) l’erogazione a favore di alcuni dipendenti di un buono di euro 400,00 da spendere per i servizi socio 
educativi dei figli minori. 

 
Si consolida l’attività del Centro Studi e formazione della Fondazione. Il Ce.S.F., certificato UNI EN ISO 
9001:2008, ha al suo attivo numerosi convegni e seminari tra quali da ultimo il convegno del 9 novembre 2013 
“Memoria e Movimento, quali virtuose sinergie”, presso il teatro Bibiena di Mantova. 
Al centro della scelta della Fondazione di dare vita al centro Studi (accreditato come Provider E.C.M.) è la 
consapevolezza che la principale risorsa del Mazzali è il personale dipendente. Non a caso, infatti, negli ultimi 
tre anni il personale ha potuto fruire di ben 10.500 ore di formazione. 
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., 
  CONFRONTO TRA CONTO CONSUNTIVO 2013 E CONTO CONSUNTIVO 2012  

 

QUEST'ANNO  (2013) ANNO SCORSO (2012)
VARIAZION

E IN %

11.748.207,80€        11.579.986,70€          1,45%

187.978,61€           180.610,35€             4%

2.999,67€             10.100,10€              -70%

85.438,35€            42.467,36€              101%

12.024 .624,43€     11.813.164,51€       2%

998.224,05€           968.573,80€             3%

Acquisto servizi 2.480.437,74€         2.755.280,59€           -10%

Servizi per godimento beni di terzi 69.474,49€            64.919,34€              7%

Costo personale contratto enti locali 5.084.001,53€         5.111.967,68€           -1%

Costi del personale non dipendente 10.141,98€            24.444,47€              -59%

Costi del personale contratto uneba 2.390.394,57€         2.065.073,10€           16%

Ammortamenti 546.508,76€           526.042,71€             4%

Variazioni Rimanenze 24.409,59-€            19.880,93€              -223%

Accantonamenti Rinnovo contratto 68.265,72€            100.405,91€             -32%

Altri accontonamenti 210.487,68€           -€                    

Oneri diversi della gestione 77.416,16€            86.930,37€              -11%

11.910 .943,09€     11.723.518,90€       2%

Oneri finanziari 55.752,35€            59.579,46€              -6%

Oneri straordinari -€                  -€                    

Imposte di esercizio 5.973,00€             5.747,00€               4%

11.972.668,44€        11.788.845,36€          2%

51.955,99€                  24.319,15€                     114%

Acquisto beni

Costi della produzione

Totale costi

Utile 

VOCI DI BILANCIO

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Altriricavi e proventi

Proventi finanziari

proventi straordinari

Totale ricavi
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RICAVI DELLA PRODUZIONE 
 
 
 
 

RICAVI 2.012 2.013 DIFFERENZA % 

Ri cavi servizio RSA 8.517.760,14€      8.630.952,09€       113.191,95 1,33%

Ricavi servizio C.D.I 551.898,90€        557.098,30€         5.199,40 0,94%

Ricavi servizio I.D.R 1.908.460,00€      1.938.719,10€       30.259,10 1,59%

Ricavi servizio A.D.I 84.967,22€         89.270,82€          4.303,60 5,07%

Ricavi servizio  domiciliare 15.961,00€         13.306,00€          -2.655,00 -16,63%

Ricavi appartamenti protetti 1.771,26€          2.440,30€           669,04 37,77%

Ricavi servizio di fisioterapia 265.978,00€        288.183,70€         22.205,70 8,35%

Ricavi servizio consultorio 125.886,93€        140.949,49€         15.062,56 11,97%

Ricavi estemporanea 60.145,83€         77.928,00€          17.782,17 29,57%

Ricavi progetto alzheimer 11.880,00€         -11.880,00 -100,00%

Ricavi credit 35.277,92€         9.360,00€           -25.917,92 -73,47%

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE

PRESTAZIONI 11.579.987,20€  11.748.207,80€   168.220,60 1,45%

Liberalità 71.904,35€         96.907,31€          25.002,96 34,77%

Altri ricavi 108.706,00€        91.071,30€          -17.634,70 -16,22%

VENDITE TOTALI 11.762.609,55€  11.938.199,41€   175 .589,86 1,49%  
 
 
 
 
 
Il 64% dell’incremento delle entrate rispetto all’anno precedente deriva dai Ricavi delle RSA. Questo 
incremento è dovuto sia all’aumento delle rette, sia all’aumento del contributo Sosia, soprattutto per la RSA di 
Marmirolo. Le rette delle RSA rimangono all’interno della media provinciale che nell’anno 2013 si aggira sui 
52,08 euro (escluse le rette dei gestori pubblici) con un minimo di euro 35,00 (struttura il Gelso di Castel 
Goffredo) e un massimo di euro 59,00 (struttura i Girasoli di Cerese). 
 
Anche i Ricavi dell’I.D.R aumentano sensibilmente: la Fondazione nel corso dell’anno è riuscita a produrre di 
più rispetto al budget assegnato dall’ASL all’inizio dell’anno. 
Questo ha permesso alla Fondazione di porsi nella condizione di chiedere all’ASL a fine anno di rideterminare 
l’entità del budget provvisoriamente assegnato. Il budget assegnato a inizio anno era di 1.907.000,00, la 
fondazione ha lavorato per 1.968.000,00, non ostante la riduzione di posti letto del mese di agosto e l’ASL ha 
riconosciuto euro 1.937.000,00. 
 
Si evidenzia, inoltre, un positivo incremento sia dei ricavi di fisioterapia che dei ricavi del consultorio, a 
conferma di come la Fondazione sia ben radicata sul territorio Mantovano. 
 
L’incremento delle liberalità oltre a derivare dai risconti relativi ai contributi in conto capitale dipende anche 
dal fatto che la fondazione ha incamerato le liquidità delle franchigie degli ospiti deceduti da oltre cinque anni. 
 
L’incremento dei proventi straordinari è dipeso esclusivamente dai rimborsi deliberati dal governo per le utenze 
(gas e energia elettrica) a favore dei comuni terremotati. 
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TENDENZA CLASSI SOSIA RSA MANTOVA E MARMIROLO 
 
 
 
 
 

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

1 30.844 84,50     51,05% 28.433      77,90     47,14% 30.600 83,61     50,81% 30.737 83,98 50,93%
2 917 2,51       1,52% 257          0,70       0,43% -         0,00% 19 0,05 0,03%
3 22.173 60,75     36,70% 22.968      62,93     38,08% 21.747 59,42     36,11% 20.836 56,93 34,52%
4 61 0,17       0,10% 39            0,11       0,06% 83 0,23       0,14% 72 0,20 0,12%
5 1.689 4,63       2,80% 1.206       3,30       2,00% 1.522 4,16       2,53% 1.558 4,26 2,58%
6 730 2,00       1,21% 998          2,73       1,65% 242 0,66       0,40% 0 0,00 0,00%
7 3.714 10,18     6,15% 6.278       17,20     10,41% 5.549 15,16     9,21% 6.603 18,04 10,94%
8 294 0,81       0,49% 143          0,39       0,24% 476 1,30       0,79% 528 1,44 0,87%

Totale 60.422 165,54    100,00% 60.322      165,27   100,00% 60.219 164,53    100,00% 60.353 164,90 100,00%
gg.ospedali non pagati 35,00     71            319 € 13.742,82 167 7.166,72
totale presenze 60.457,00 165,64    60.393,00 165,27 60.538,00 165,86    60.520 165,81
media sosia € 43,62 € 42,69 43,08€   42,91

anno 2012 Regione Lombardia non remunera più le giornate in ospedale

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

1 5.777 15,83     39,83% 4.978 13,64     34,32% 4.840 13,22     33,38% 7.014 19,16  48,43%
2 -         0,00% -         0,00% -         0,00% -      0,00%
3 5.947 16,29     41,00% 7.150 19,59     49,29% 6.995 19,11     48,25% 5.049 13,80  34,86%
4 -         0,00% -         0,00% -         0,00% 20 0,05    0,14%
5 -         0,00% -         0,00% 42 0,11       0,29% 403 1,10    2,78%
6 -         0,00% -         0,00% -         0,00% -      0,00%
7 2.653 7,27       18,29% 2.406 6,59       16,59% 2.621 7,16       18,08% 1.799 4,92    12,42%
8 128 0,35       0,88% -         0,00% -         0,00% 197 0,54    1,36%

14.505 39,74     100,00% 14.534 39,82     100,20% 14.498 39,61     100,00% 14.482 39,57  100,00%
gg.ospedali non pagati 3,00       21            45 1.792,97€     75 3.184,87€     
totale presenze 14.508,00 39,75     14.555,00 39,88 14.543,00 39,84     14.557,00 39,88  
media sosia € 41,14 40,77€      40,53€   42,46€      

anno 2013

anno 2013

anno 2012

anno 2012

anno 2011

anno 2010

anno 2010

anno 2011
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COSTO DELLA PRODUZIONE   
 
 
 
 
 
 

COSTO DELLA PRODUZIONE 2012 2013 DIFFERENZA %

Costi materia prime 968.573,80 998.224,05 29.650,25 3,06%

Costo per servizi 2.779.725,06 2.490.579,72 -289.145,34 -10,40%

Costi per godimenti beni di terzi 64.919,34 69.474,49 4.555,15 7,02%

Costo del personale 7.177.040,78 7.474.396,10 297.355,32 4,14%

Ammortamenti e svalutazione 526.042,71 546.508,76 20.466,05 3,89%

 varizazione Rimanenze materie prime 19.880,93 -24.409,59 -44.290,52 -222,78%

Accantonamenti rischi 0,00

Altri accantonamenti 100.405,91 278.753,40 178.347,49 177,63%

Oneri diversi di gestione 86.930,37 77.416,16 -9.514,21 -10,94%

COSTO TOTALE DELLA PRODUZIONE   11.723.518,90 11.910.943,09 187.424,19 1,60%  
 
 
 
 
 
 
 
 
Per quanto riguarda i costi, l’incremento deriva esclusivamente dall’accantonamento che la fondazione è stata 
costretta ad inserire per un potenziale contenzioso INAIL relativamente all’inquadramento del personale socio 
sanitario della Fondazione. 
 
La riduzione del costo per servizi appaltati è controbilanciata dall’incremento del costo del personale. La 
Fondazione ha internalizzato il servizio di pulizia della struttura di Marmirolo e, a seguito della legge Fornero, 
le infermiere, prima libere professioniste, sono state assunte come dipendenti. Le uniche figure socio sanitarie 
assunte in libera professione sono un’infermiera coordinatrice della struttura di Marmirolo,  due medici, oltre 
agli specialisti e ai consulenti. 
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PERSONALE 
 
 

PERSONALE 2012 PERSONALE 2013 
Tipologia Costo Unità Costo Unità
Dipendenti
Contratto enti locali 5.111.967,68 158 5.084.001,53 156
Contratto uneba 2.065.073,10 90 2.390.394,57 99

7.177.040,78 248 7.474.396,10 255
Altri contratti
 Co.co pro 24.444,47 10.141,98

876.885,65 743.453,41
901.330,12 753.595,39

8.078.370,90 8.227.991,49
638.180,55 496.175,56

8.716.551,45 8.724.167,05 7.615,60
Totale costo produzione 11.723.518,90 11.910.943,15

68,91% 69,08%

Cooperative e liberi professionisti

Totale costo dipendenti

Totale costo altri contratti
Totale costo personale 

Servizio pulizia

Incidenza del costo personale sul
costo produzione  

 
 

Il costo del personale sia dipendente che non, è pari a euro 8.227.991,49 e rappresenta il 69,08 % della 
spesa complessiva. Tale spesa è così distribuita: 
 contratto enti locali   euro      5.084.001,53 
 contratto     uneba   euro      2.390.394,57 
 servizi socio assistenziali   euro         743.595,39 
 collaboratori    euro           10.141,08  
 
 Dai dati emerge un incremento di euro 7.615,60. In realtà occorre segnalare che l’appalto del servizio 
assistenziale di Marmirolo e il servizio di pulizia sono soggetti annualmente ad un aggiornamento Istat, che è 
stato di euro 11.000 ,00 per appalto asa e euro 16.000,00 per appalto pulizie. 
 
 Durante l’anno 2013 sono state fruite dai dipendenti ferie per un numero di 7.654 giornate, pari a circa 
30 giorni pro capite. 
 

I dipendenti della Fondazione nell’anno 2013 sono riusciti mediamente ad usufruire di tutte le ferie 
previste dal contratto. Non solo, la Fondazione è riuscita a ridurre le ferie e i rol arretrati per un controvalore in 
termini economici di circa 26.000,00 euro. 
 

Il personale è la principale risorsa per un soggetto come il Mazzali che eroga servizi alle persone 
anziane non autosufficienti o bisognose di riabilitazione. Per questo negli ultimi anni la Fondazione, oltre ad 
inserire risorse economiche per la liquidazione di progetti, premi e progressioni, ha attivato numerose 
attività/investimenti rivolti al personale sia in termini di accrescimento professionale (il Centro Formazione 
interno – Ce.S.F.-), sia in termini di conciliazione lavoro famiglia (G.R.E.S.aziendale), sia in termini di 
promozione del benessere fisico. Proprio in riferimento a quest’ultimo aspetto la Fondazione, in collaborazione 
con il medico del lavoro e con l’ASL della provincia di Mantova, ha promosso il Progetto Benessere, 
un’iniziativa per migliorare le abitudini e lo stile dei dipendenti attraverso un percorso integrato. Sono stati 
illustrati e forniti ai dipendenti gli strumenti per una corretta alimentazione e una regolare attività fisica. Inoltre 
la Fondazione ha promosso una serie di sedute di attività fisica preventiva, sotto la guida di una fisioterapista. 
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ATTIVITÀ FINANZIARIA  
 

L’attività finanziaria riguarda la gestione delle fonti di finanziamento. La fondazione ha in essere tre 
mutui con la cassa depositi e prestiti e un mutuo con la Regione Lombardia, per i quali ha versato interessi per 
euro 55.752.35. Gli introiti riguardano esclusivamente gli interessi attivi sulla propria liquidità giacente sui c/c 
bancari e postali.  

La liquidità alla data del 31 dicembre 2013 è diminuita rispetto all’anno precedente. Oltre ad avere 
pagato le spese relative alla costruzione del giardino d’inverno, nel corso del 2013 la Fondazione ha liquidato 
debiti al personale dipendente per 320.000,00 euro circa relativi a premi arretrati, progressioni e arretrati di 
applicazioni contrattuali. 

Nel mese di dicembre è stata rinnovata la convenzione con Mantovabanca 1896 per la gestione del conto 
principale a condizioni meno vantaggiose per la fondazione sia in termini di tassi praticati che di contributi. Nel 
prossimo triennio la Fondazione non riceverà più da Mantovabanca il contributo annuale di euro 10.000,00. 

Va anche detto che l’offerta di Mantovabanca 1896 è risultata ugualmente la più vantaggiosa per la 
fondazione rispetto a tutte le altre pervenute. 
 
 
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO E IN C/CAPITALE 
 

La fondazione è stata destinataria di numerosi contributi: 
 
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE e C/ESERCIZIO incassati euro 181.784,87  
  

1. Liberalità:                 €   33.675,91 
2. Fond. Comunità mantovana    €   10.000,00   contributo attrezzature   
3. Ministero del lavoro e della salute.    €     9.159,40   contributo attrezzature  
4. Mantovabanca 1896     €   10.000,00  contributo gestione tesoreria 2012 
5. Fondazione Cariplo               € 100.000,00  contributo lavori giardino terapeutico 
6. Fondazione Cariverona   €  400.000,00        “             “           “             “ 

 
In data 20/08/2013 è stato accreditato l’importo relativo al 5 per mille anno 2011 pari a euro 7.232.48, 

utilizzato per finanziare in parte l’acquisto di un forno per il servizio di ristorazione.  
 
CONTRIBUTI C/CAPITALE e in conto esercizio da ricevere euro 10.000,00 
Mantovabanca 1896     €  10.000,00   contributo gestione tesoreria 2013 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 22 APRILE 2004 - 23 GIUGNO 2014 

  

RICAVI (VENDITE) TENDENZA 2004 2005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

Ri cavi servizio RSA 6.227.707€         6.235.594€     6.306.682€       7.024.481€       8.214.826€      8.202.155€      8.342.326€        8.467.923€        8.517.760€        8.630.952€        

Ricavi servizio C.D.I 378.100€            381.174€        366.228€          383.261€          419.590€         513.478€         550.283€           548.805€           551.899€           557.098€          

Ricavi servizio I.D.R 1.270.848€         1.271.562€     1.276.592€       1.746.923€       1.898.374€      1.789.836€      2.031.879€        1.909.232€        1.908.460€        1.938.719€        

Ricavi servizio A.D.I 95.461€             143.786€        118.935€          96.736€            93.990€          63.178€          59.763€             79.185€             84.967€             89.271€            

Ricavi servizio  domiciliare 86.291€             84.010€          77.324€           84.240€            43.153€          18.385€          19.711€             15.022€             15.961€             13.306€            

Ricavi appartamenti protetti 3.274€            1.769€             1.769€             1.769€            1.826€            1.769€               1.754€               1.771€               2.440,30€         

Ricavi servizio di fisioterapia 215.310€            233.050€        238.485€          224.309€          270.388€         249.898€         255.514€           274.064€           265.978€           288.183,70€      

Ricavi servizio consultorio 36.360€             47.527€          56.057€           71.261€            84.071€          96.351€          96.341€             117.106€           125.887€           140.949,49€      

Ricavi estemporanea 21.686€          36.723€           46.045€            42.140€          48.241€          51.218€             47.706€             60.146€             77.928,00€        

Ricavi credit 38.562€          46.740€             42.710€             35.278€             9.360,00€         

Liberalità 1.010€               28.563€          19.587€           32.406€            128.776€         247.138€         240.380€           67.105€             71.904€             96.907,31€        

Altri ricavi 56.149€             133.775€        162.032€          118.742€          108.181€         103.934€         112.395€           172.439€           120.586€           91.071,30€        

VENDITE TOTALI 8.367.236€        8.584.002€     8.660.413€      9.830.173€       11.305.258€    11.372.982€    11.808.318€      11.743.051€      11.760.598€      11.936.186€     

COSTO DELLA PRODUZIONE TENDENZA

Costi materia prime 685.619€            678.951€        685.094€          736.999€          888.248€         929.089€         1.007.335€        931.807€           968.574€           998.224€          

Costo per servizi 1.981.977€         2.077.672€     1.983.999€       2.752.936€       3.527.699€     3.482.392€     3.163.138€        3.126.563€        2.779.725€        2.490.580€       

Costi per godimenti beni di terzi 8.515€               7.992€           7.414€             6.041€             6.565€            21.204€          13.147€            13.353€            64.919€            69.474€            

Costo del personale 5.190.723€         5.216.997€     5.707.124€       5.574.109€       6.046.568€     6.505.550€     6.974.740€        7.164.769€        7.177.041€        7.474.396€       

Ammortamenti e svalutazione 259.220€            285.824€        308.343€          390.995€          422.747€         449.036€         514.048€           499.608€           526.043€           546.509€          

Var. Rimanenze materie prime 6.635€               2.340€           7.390-€             11.760-€            19.230€          10.462€          5.010-€               72.204€             19.881€             24.410-€            

Accantonamenti rischi

Altri accantonamenti 131.073€            277.009€        130.475€          383.478€          462.537€         207.416€           62.634€             100.406€           278.753€          

Oneri diversi di gestione 47.402€             51.440€         38.507€           49.954€            84.771€          133.995€         97.306€             82.713€             86.930€             77.416€            

COSTO TOTALE DELLA PRODUZIONE   8.311.164€        8.598.225€     8.853.566€      9.882.752€       11.458.365€    11.531.728€    11.972.120€      11.953.651€      11.723.519€      11.910.943€     

Profitto lordo 56.072€             14.223-€         193.152-€         52.579-€           153.107-€        158.747-€        163.802-€           210.599-€           37.079€            25.243€            

PROVENTI /ONERI FINANZIARI

/OPERAZIONI STRAORDINARIE TENDENZA
PROVENTI E ONERI FINANZIARI  6709 -2270,57 3.512-€             12.111-€            2.009€            39.087-€          52.475-€             36.767-€             49.479-€             52.753-€            

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  94825 18282,62 123.508€          4.572€             215.499€         207.972€         236.609€           264.279€           42.467€            85.438€            

101.534€           16.012€         119.996€         7.539-€             217.508€        168.885€        184.134€           227.512€           7.012-€              32.686€            

Valore anti imposte 157.606€           1.789€           73.156-€           60.118-€           64.401€          10.138€          20.333€            16.913€            30.067€            57.929€            

IMPOSTE  6.146 7048 7.022€             7.520€             6.682€            7.095€            6.811€              6.074€              5.747€              5.973€             

Risultato di esercizio  151.460€           5.259-€           80.178-€           67.638-€           57.719€          3.044€            13.522€            10.839€            24.320€            51.956€             
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 Il bilancio che si approva è l’ultimo di questo Consiglio rimasto incarico per due mandati, per un totale di 
10 anni. Si è voluto tradurre in termini economici l’attività di un decennio, sintetizzando i dati economici dei 
vari bilanci  
 Difficile è valutare i risultati dei singoli esercizi, in quanto occorrerebbe analizzare le singole voci per 
comprendere che cosa abbia determinato in alcuni anni utili o perdite di esercizio.  

Un dato incontrovertibile è che la Fondazione in questi anni non ha intaccato il proprio fondo di dotazione 
bensì è riuscita ad accantonare utili di esercizio per un totale di euro 159.785,00, oltre ad accantonamenti per 
rischi e oneri pari a euro 798.348,91, che preservano il patrimonio della Fondazione, garantendone continuità e 
solidità. 

La Fondazione Mazzali ha continuato ad investire, ristrutturando e aprendo nuovi servizi in collaborazione 
con le istituzioni del territorio, pur in presenza di difficili situazioni di mercato e di provvedimenti legislativi 
non sempre favorevoli alle Fondazioni private onlus, quali: 

• (anno 2007) il versamento nelle casse dell’INPS del tfr aziendale con drenaggio di euro 300.000,00 
annui  di liquidità; 

• la normativa iva non favorevole alle fondazioni onlus che non possono detrarsi l’iva sugli 
acquisti/lavori. 

 
Si elencano sommariamente i principali investimenti e nuovi servizi: 

 
Lavori  
Anno 2006: reparto idr euro 742.579,17 
Anno 2007:  apertura struttura di Marmirolo euro 461.191,56 
Anno 2010: ristrutturazione reparto Ala sud di Mantova euro 1.537.854,06; 
Anno 2012: palestra idr euro 251.263,13, palestra fisioterapia euro 489.443,04 
Anno 2013: giardino terapeutico euro: 1.017.063,09; 
Anno 2013/2015: ristrutturazione fabbricato B euro 5.700.000,00  
 
Impianti  
Anno 2008 : gruppo di continuità euro 82.000; 
Anno 2012 : nuovo ascensore fabbricato B euro 71.987,22; 
Anno 2013 : impianto di trigenerazione euro 349.073,00: 
 
Servizi 
Gestione nuova residenza in Marmirolo numero 42 posti; 
Gestione Centro diurno in Marmirolo numero 12 posti; 
Gestione appartamenti protetti; 
Posti di sollievo  
 
 
 

La Fondazione in questi anni è stata destinataria di una serie di contributi in conto capitale , di liberalità 
di singoli cittadini  e dal 2008 del cinque per mille . 

Di seguito si elencano i contributi ricevuti dal 2004 ad oggi in conto capitale per un totale di euro 
2.284.401,58:       
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Fondazione Cariverona     €1.635.000,00  
Ristrutturazione idr      € 210.000,00   
Automezzi A.D.I    € 

 

    5.000,00   
Arredi Marmirolo   € 

 

  70.000,00   
Lavori Ala Sud fabbricato A   € 

 

500.000,00   
Palestra fisioterapia   € 

 

250.000,00   
Lavori fabbricato B   € 

 

200.000,00   
Giardino d'inverino    € 

 

400.000,00   
Fondazione Cariplo    

 

    €300.000,00  
Lavori Ala Sud fabbricato A   € 

 

100.000,00   
Palestra I.D.R    € 

 

100.000,00   
Giardino d'inverino    € 

 

100.000,00   
Fondazione Comunità Provincia di 
Mantova  

   
 

     € 95.000,00  

Pavimentazione vialetti Mantova   € 
 

  25.000,00   
Pulmino Marmirolo   € 

 

  15.000,00   
Ristrutturazione teatro Mantova    € 

 

  10.000,00   
Arredi ala Sud Mantova   € 

 

  25.000,00   
Arredi Palestra    € 

 

  10.000,00   
Attrezzature   € 

 

  10.000,00   
Banca Agricola Mantovana    

 

    €  24.000,00  
Arredi Letti IDR   € 

 

  24.000,00   
Regione Lombardia    

 

    €180.000,00  
Lavori Ala Sud fabbricato A   € 

 

150.000,00   
Centralino    € 

 

  30.000,00   
Ministero del lavoro e della salute    

 

    €  25.401,58  
Attrezzature varie    € 

 

  25.401,58   
Privati    

 

    €  25.000,00  
Giardino d’inverno    € 

 

  25.000,00   
       
 
 

Oltre a questi investimenti la Fondazione ha investito nella principale risorsa che è il suo personale, non 
esternalizzando bensì assumendo direttamente e in alcuni casi internalizzando servizi precedentemente appaltati 
all’esterno, quando conveniente, (servizio di lavanderia e pulizia di Marmirolo) passando da n.199 dipendenti al   
31/12/2004 agli attuali 255 (+ 37%). 

Tutto questo con un incremento di rette contenuto: dai 42 euro dell’anno 2004, agli attuali 50,50 
(+8,50), passando da una situazione in cui le rette erano mediamente tra le più alte della provincia a quella 
attuale in cui le rette della Fondazione Mazzali (se escludiamo le rette delle strutture pubbliche) risultano tra le 
più basse della provincia di Mantova, al di sotto della media provinciale che, per l’anno 2014, è  di euro 52,86.  
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CENTRI DI RESPONSABILITA’ A CONFRONTO ANNO 2013/201 3 
    
R.S.A    
Mantova ANNO 2013 ANNO 2012 DIFF2013/2012 

RICAVI DIRETTI 
      
5.675.873,65         5.631.321,42         44.552,23  

    
da rette              3.116.516,65                3.073.135,42               43.381,23  

da contributo             2.559.357,00                2.558.186,00                 1.171,00  

COSTI  
      
5.965.339,97         5.794.402,38        170.937,59  

costi sanitari             3.292.079,58                3.281.250,93               10.828,65  

costi alberghieri             1.044.051,80                   989.742,58               54.309,22  

costi misti             1.629.208,59                1.523.408,87             105.799,72  

PERDITA -       289.466,32  -         163.080,96       126.385,36  
        
PRESENZE           60.415,00             60.448,00  -             33,00  
media giornaliera                165,52                  165,16                 0,36  
retta media applicata                 51,59                    50,84                 0,75  
tariffa media regionale                 42,91                    43,08  -              0,17  
costo posto letto gg                 98,74                    95,86                 2,88  
costo sanitario gg.                 54,49                    54,28                 0,21  
costo alberghiero gg                 17,28                    16,37                 0,91  
costo misto                  26,97                    25,20                 1,76  
    
    
Marmirolo ANNO 2013 ANNO 2012 DIFF2013/2012 

RICAVI DIRETTI 
      
1.447.365,68         1.396.490,48         50.875,20  

da rette                 834.987,68                   808.878,48               26.109,20  

da contributo                612.378,00                   587.612,00               24.766,00  

COSTI  
      
1.436.570,24         1.450.303,04  -      13.732,80  

costi sanitari                758.578,17                   744.663,83               13.914,34  

costi alberghieri                230.525,77                   302.553,78  -            72.028,01  

costo misto                 447.466,30                   403.085,43               44.380,87  

PERDITA           10.795,44  -          53.812,56       -  64.608,00  
        
PRESENZE           15.067,00             14.904,00              163,00  
media giornaliera                 41,28                    40,83                 0,45  
retta media applicata                 55,42                    54,27                 1,15  
tariffa media regionale                 42,46                    40,53                 1,93  
costo posto letto gg                 95,35                    97,31  -              1,96  
costo sanitario gg.                 50,35                    49,96                 0,38  
costo alberghiero gg                 15,30                    20,30  -              5,00  
costo misto                  29,70                    27,05                 2,65  

 
 
 



 

  
 
 

14 
 

NUCLEO ALZHEIMER ANNO 2013 ANNO 2012 DIFF2013/2012 

RICAVI DIRETTI 
      
1.507.713,06         1.486.432,00         21.281,06  

da rette                 798.037,06                   773.004,00               25.033,06  

da contributo                709.676,00                   713.428,00  -              3.752,00  

COSTI  
      
1.619.496,85         1.583.120,05         36.376,80  

costi sanitari                979.886,81                   985.666,37  -              5.779,56  

costi alberghieri                255.653,25                   239.984,75               15.668,50  

costi misti                383.956,79                   357.468,93               26.487,86  

PERDITA -       111.783,79  -          96.688,05  -      15.095,74  
        
PRESENZE           14.454,00             14.316,00              138,00  
media giornaliera                 39,60                    39,22                 0,38  
retta media applicata                 55,21                    54,00                 1,22  
tariffa media regionale                 52,00                    52,00                     -    
costo posto letto gg                112,04                  110,58                 1,46  
costo sanitario gg.                 67,79                    68,85  -              1,06  
costo alberghiero gg                 17,69                    16,76                 0,92  
costo misto                  26,56                    24,97                 1,59  
    
I.D.R    
  ANNO 2013 ANNO 2012 DIFF2013/2012 

RICAVI DIRETTI 
      
1.938.719,00         1.908.460,00         30.259,00  

da rette                     1.719,00                          717,00                 1.002,00  

da contributo             1.937.000,00                1.907.743,00               29.257,00  

        

COSTI  
      
1.581.696,65         1.553.707,48         27.989,17  

costi sanitari             1.067.663,81                1.061.316,69                 6.347,12  

costi alberghieri                195.062,15                   184.001,70               11.060,45  

costi misti                318.970,69                   308.389,09               10.581,60  

UTILE         357.022,35            354.752,52           2.269,83  
        
PRESENZE           10.567,00             10.551,00                16,00  
retta media applicata                        -    
tariffa media regionale                183,31                  180,81                 2,49  
costo posto letto gg                149,68                  147,26                 2,43  
costo sanitario gg.                101,04                  100,59                 0,45  
costo alberghiero gg                 18,46                    17,44                 1,02  
costi misti                 30,19                    29,23                 0,96  
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CENTRI DIURNI 
 
Mantova ANNO 2013 ANNO 2012 DIFF2013/2012 
RICAVI DIRETTI         402.617,85            402.451,00              166,85  
da rette                 196.143,05                   195.843,00                    300,05  

da contributo                206.474,80                   206.608,00  -                 133,20  

COSTI          506.795,23            512.573,94  -        5.778,71  
costi sanitari                399.298,38                   412.021,70  -            12.723,32  

costi alberghieri                107.496,85                   100.552,24                 6.944,61  

PERDITA -       104.177,38  -         110.122,94           5.945,56  
        
PRESENZE             7.192,00               7.267,00  -             75,00  
media giornaliera                 28,65                    28,61                 0,04  
retta media applicata                 26,50                    26,46                 0,04  
tariffa media regionale                 28,71                    28,43                 0,28  
costo posto letto gg                 70,47                    70,53  -              0,07  
costo sanitario gg.                 55,52                    56,70  -              1,18  
costo alberghiero gg                 14,95                    13,84                 1,11  
    
    
    
    
Marmirolo ANNO 2013 ANNO 2012 DIFF2013/2012 
RICAVI DIRETTI         154.480,45            149.447,90           5.032,55  
da rette                   74.860,45                     71.629,50                 3.230,95  

da contributo                  79.620,00                     77.818,40                 1.801,60  

COSTI          157.420,59            163.516,05  -        6.095,46  
costi sanitari                136.871,22                   130.359,39                 6.511,83  

costi alberghieri                  20.549,37                     33.156,66  -            12.607,29  

PERDITA -           2.940,14  -          14.068,15         11.128,01  
        
PRESENZE             2.809,00               2.660,00              149,00  
media giornaliera                 11,15                    10,56                 0,59  
retta media applicata                 26,65                    26,93  -              0,28  
tariffa media regionale                 28,34                    29,26  -              0,91  
costo posto letto gg                 56,04                    61,47  -              5,43  
costo sanitario gg.                 48,73                    49,01  -              0,28  
costo alberghiero gg                   7,32                    12,46  -              5,15  
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ASSISTENZA DOMICILIARE    
 ANNO 2013 ANNO 2012 DIFF2013/2012 
RICAVI DIRETTI         189.864,82            196.351,97  -        6.487,15  
Voucher assistenziali                  88.214,82                     84.967,22                 3.247,60  

Prestazioni estemporanee                  77.928,00                     60.145,83               17.782,17  

Altre prestazioni a domicilio                  13.306,00                     15.961,00  -              2.655,00  

Voucher prestazionali (ex credit)                  10.416,00                     35.277,92  -      24.861,92  
COSTI                223.643,52                   230.707,32  -        7.063,80  
PERDITA -         33.778,70  -          34.355,35              576,65  
PRESTAZIONI       
 n. voucher assistenziali                394,00                  227,00              167,00  
 media giornaliera voucher assistenziali                 32,83                    18,92                13,92  
 introito medio voucher assistenziali                223,90                  374,30  -           150,41  
 n. estemporanee              4.794,00               4.513,00              281,00  
 media mensile estemporanea                 399,50                  376,08                23,42  
 introito medio estemporanea                  16,26                    13,33                 2,93  
 n. voucher prestazionali                  93,00                  120,00  -             27,00  
 media mensile voucher prestazionali                    7,75                    10,00  -              2,25  
 introito medio voucher prestazionale                112,00                  293,98  -           181,98  
 n. altre prestazioni a domicilio                 833,00               1.131,00  -           298,00  
 introito medio prestazioni a domicilio                  15,97                    14,11                 1,86  
    
FISIOTERAPIA  ANNO 2013 ANNO 2012 DIFF2012/2011 
RICAVI DIRETTI         288.183,97            265.977,50         22.206,47  
trattamenti.ambulatoriali in convenz. 218.344  204.609               13.735,50  

trattamenti.domiciliari in convenz. 18.753  9.400                 9.353,00  

trattamentii a pagamento 53.791  45.264                 8.526,97  

visite in convenzione 6.143  6.705  -                 562,50  

sforamento budget -8.847      

COSTI                339.992,36                   340.577,83  -           585,47  
costi sanitari                316.750,36                   315.886,58                    863,78  

costi alberghieri                  23.242,00                     24.691,25  -              1.449,25  

PERDITA -         51.808,39  -          74.600,33               22.791,94  

PRESTAZIONI       
n.tratt.ambulatoriali in convenzione                    5.918,00                       5.555,00                    363,00  
media introito tratt. Ambul.in 
convenzione                         36,89                            36,83                        0,06  

n.tratt.ambulatoriali domicilio                       399,00                          200,00                    199,00  

media introito tratt. Ambul.domicilio                         47,00                            47,00                            -    

n.tratt.ambulatoriali a pagamento                    4.641,00                       4.657,00  -                   16,00  

media introito tratt. Ambul.a pagamento                         11,59                              9,72                        1,87  

n.visite mediche in convenzione                       273,00                          298,00  -                   25,00  

media introito visite mediche                         22,50                            22,50                            -    
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CONSULTORIO ANNO 2013 ANNO 2012 DIFF2013/2012 
RICAVI DIRETTI         140.949,49            125.886,93         15.062,56  
da rette                140.949,49                   125.886,93               15.062,56  

COSTI                139.392,14                   143.207,51  -        3.815,37  
UTILE             1.557,35  -          17.320,58               18.877,93  

medicinali cronos             8.057,98             26.819,98    

Utile             9.615,33               9.499,40    

PRESTAZIONI       
prime visite                       570,00                          487,00                      83,00  

successive visite                    1.157,00                       1.076,00                      81,00  

visite domiciliari                         49,00                            29,00                      20,00  

visite uisp                         42,00                            40,00                        2,00  

visita fisiatrica                       139,00                          131,00                        8,00  

elettrocardiogramma                           5,00                              5,00                            -    

trattamenti mesoterapici                           5,00                            17,00  -                   12,00  

piano terapeutico                       275,00                          276,00  -                     1,00  

                     2.242,00                       2.061,00                    181,00  

    
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; 
-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 di “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. 
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 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’ar.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. 

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 2013 la percentuale delle attività connesse rispetto al totale delle attività è stata del 5,11. 

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.         
 
Mantova, 28/04/2014      
 
                                                              
                                                             IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                F.to  Dott. Paolo Portioli 

 
 

La Responsabile Ufficio ragioneria 
F.to Dott.ssa Patrizia Ferroni 


