
IPAB per i Minori di Vicenza CF: 95122480247

Via Durando, 84 - 36100 Vicenza -  C.F. 95122480247

Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione
sul bilancio d’esercizio chiuso il 31/12/2016 

gli importi presenti sono espressi in unità di euro  

1 – PREMESSA 

La presente relazione è stata redatta nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 2012,
n. 43, dalla DGR n. 780 del 21 maggio 2013 e dal regolamento di contabilità interno dell’Ente.
Essa ha lo scopo di illustrare l’andamento della gestione e i risultati conseguiti.

2 – ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

LINEE DI SVILUPPO DELL’ATTIVITA’ E PRINCIPALI INIZIATIVE REALIZZATE

Nel corso dell’esercizio 2016 l’Ente ha proseguito con le attività volte a implementare le finalità statutarie, con
azioni  rivolte  ai  minori  in  stato di  bisogno e necessità,  nonché alle  loro madri,  residenti  nel  Comune di
Vicenza. Tali azioni, ancorate allo Statuto e radicate nelle finalità originarie dei pre-esistenti Enti che oggi
costituiscono IPAB per i Minori di Vicenza, vengono perseguite con una continua ricerca di migliore efficacia
ed efficienza da parte dell'Ente, chiamato ad amministrare un patrimonio le cui rendite appartengono alla
Comunità vicentina.
IPAB per i Minori di Vicenza, anche nell'ottica di una sempre maggiore trasparenza e leggibilità della propria
azione, persegue gli  obbiettivi sopra esposti attraverso una preventiva progettazione. Nel corso del 2016
hanno trovato piena espressione i progetti legati ad “Una rete per i minori”, “Progetto Cordellina” e “Progetto
Colonia  Umberto  I”,  con  più  che  buoni  risultati  in  termini  qualitativi  dell'azione  svolta  e  partecipativi  in
generale. L'Ente ha altresì proseguito con l'azione di progressivo adattamento alle disposizioni di legge per
quanto riguarda le proprie procedure amministrative.

INVESTIMENTI

Nel  corso  del  periodo  in  esame  è  stato  acquistato  da  un  soggetto  privato  un  mobile  da  bagno,  per
l’appartamento di via Durando int. 11, per un valore di euro 100,00.

ANDAMENTO DELLE PARTECIPATE

L’Ente non detiene alcuna partecipazione in imprese controllate e collegate, ne è sottoposto al controllo di
altre imprese.
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3 – EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

IPAB per i Minori di Vicenza proseguirà con il perseguimento delle proprie finalità statutarie, attraverso una
sempre più oculata gestione del patrimonio e delle procedure. Si evidenzia che per la successiva annualità
2017 vi sarà la disponibilità di un contributo da parte di Fondazione Cariverona, di carattere non strutturale, in
grado di incrementare in modo significativo la potenzialità dei progetti in essere.
Si evidenzia in questa sede il rilevante gravame derivante dalla tassazione locale sul patrimonio; patrimonio,
di  natura esclusivamente  immobiliare,  dal  quale  l'Ente deve ricavare le  risorse da investire nelle  finalità
statutarie.
L'operatività  degli  Uffici  sarà  orientata  al  miglior  risparmio  gestionale  e  funzionale  possibile,  anche  in
relazione alla complessità del procedimento amministrativo.

4 – ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

Di seguito si riporta un dettaglio delle principali voci del conto economico.

ATTIVITA’ DELL’ENTE

A3) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

Nell’esercizio 2016 l’ente ha ricevuto euro 4.000,00 come contributi in conto esercizio per attività a favore dei
minori di Vicenza, colonie, centri estivi e doposcuola.

A4) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Nell’esercizio 2016 l’ente ha ricevuto euro 5.058,00 come contributi da privati per i fini istituzionali dell’Ente.
 
A5) RICAVI E PROVENTI DEI BENI NON STRUMENTALI

I ricavi dei beni non strumentali sono costituiti dagli affitti degli immobili e dai rimborsi dell’imposta di registro
e delle spese condominiali sostenute dall’Ente, come evidenziato nella seguente tabella:

Descrizione Importo
Affitti fabbricati 149.776
Rimborso imposta di registro 762
Rimborso spese condominiali Via Durando 4.789
Rimborso spese condominiali Via Casermette 10.547
Rimborso spese condominiali Via Cattaneo 2.720
TOTALE 168.594

A5) ALTRI RICAVI E PROVENTI

Questa voce, di natura residuale, comprende tutti i componenti positivi di reddito non finanziari e di natura
ordinaria, così suddivisi:

Descrizione Importo
Erogazioni liberali ricevute 2.900
Altri ricavi non di competenza 8.518
Storno fondo rischi spese legali 909
TOTALE 13.327

Gli altri ricavi non di competenza si riferiscono all’affitto 2015 dell’inquilino moroso, sig. Ricciardi.
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B6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI

L’acquisto di materiale di consumo è così dettagliato:

Descrizione Importo
Materiale vario 145
Cancelleria 214
Materiale di manutenzione 16
TOTALE 375

B7) PER SERVIZI

I costi derivanti dall’acquisizione dei servizi sono rappresentati da:

SPESE PER PROGETTI

Descrizione Importo
Progetto Colonia Alpina Umberto I 10.178
Progetto Cordellina 17.600
Progetto Una rete per i Minori 28.823
Attività a favore dei minori 4.263
Progetto Rom-Sinti 3.400
Progetti vari 650
TOTALE 64.913

COMPENSI E CONSULENZE

Descrizione Importo
Amministrative e fiscali 9.481
Legali 730
Tecniche 2.373
Informatiche 1.070
Compensi co.co.co 8.845
Compensi lavoro occasionale 7.556
Contributi INPS, INAIL e IRAP co.co.co e occasionali 4.174
Compensi revisori 2.791
TOTALE 37.020

UTENZE

Descrizione Importo
Acqua 180
Luce 1.048
Gas 522
Telefono 762
TOTALE 2.512

MANUTENZIONI

Descrizione Importo
Manut. Fabbricati 3.523
Manut. Software 146
TOTALE 3.669

ASSICURAZIONI
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Descrizione Importo
Ass. Fabbricati 2.467
Altre assicurazioni 1.000
TOTALE 3.467

ALTRI SERVIZI

Descrizione Importo
Spese pulizia 647
Servizi amministrativi 309
Servizi bancari 374
Spese condominiali 19.816
Spese viaggi 137
Spese formazione 85
Pedaggi 5
Spese gestione sede 761
Servizi non di competenza 613
Spese postali 130
TOTALE 22.877

B8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

Descrizione Importo
Licenza d’uso software 817

B9) COSTI PER IL PERSONALE

L’IPAB per i Minori non ha dipendenti ma solo dei collaboratori ripartiti per categoria: un amministrativo a
part-time con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e un direttore generale. In previsione di
una nuova regolamentazione del lavoro per i pubblici dipendenti da parte del legislatore nazionale, prevista
per il 2017, la decisione permane sulla scelta di questa tipologia contrattuale la quale prevede costi ridotti per
l’Ente.

B10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti

sterilizzati
Ammortamenti
non sterilizzati

Totale

Ammortamento costi di ricerca e sviluppo
Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato 386,29 386,29
Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato
Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi
TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI (A)

386,29 386,29

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Ammortamenti

sterilizzati
Ammortamenti
non sterilizzati

Totale

Ammortamento fabbricato strumentale 2.374,73 2.374,73
Ammortamento impianti generici
Ammortamento impianti specifici
Ammortamento macchinari
Ammortamento attrezzature varie
Ammortamento attrezzature sanitarie
Ammortamento mobili e arredi 357,94 357,94
Ammortamento macchine ordinarie d'ufficio
Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche 292,00 63,44 355,44
Ammortamento autovetture
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Ammortamento automezzi trasporto sanitario
Ammortamento automezzi trasporto anziani
Ammortamento altri beni materiali
TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI (B)

2.666,73 421,38 3.088,11

TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI 
(A + B)

3.053,02 421,38 3.474,40

ACCANTONAMENTO PER RISCHI SU CREDITI

Sono stati accantonati euro 8.518,00 al fondo svalutazione rischi su crediti, relativamente al credito del sig. 
Ricciardi.

B12) ACCANTONAMENTO PER RISCHI

Sono stati accantonati euro 1.000 per controversie legali in corso.

B14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Tale voce comprende i costi per oneri diversi di gestione relativi ai beni patrimoniali dell’ente iscritti in base al
criterio della competenza.

AREA FINANZIARIA
In questa sezione sono state inserite tutte le attività di natura finanziaria, compresi gli interessi attivi dei titoli 
non immobilizzati, pari a euro 17.584.

IMPOSTE CORRENTI
In questa voce è stato inserito l’ammontare dei tributi dovuti nel 2016.

5 – RISULTATO DI ESERCIZIO

Si propone di destinare il risultato di esercizio come esposto nell’apposita sezione della nota integrativa.

6 - CONCLUSIONI

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

I criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. L’esposizione dei valori richiesti
dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

IPAB per i  Minori  di  Vicenza sarà chiamato,  nel corso del prossimo esercizio finanziario,  ad uno sforzo
operativo e gestionale ancora maggiore, grazie al contributo ricevuto da Fondazione Cariverona, nonché ad
alcune scelte strategiche in rapporto ai  collaboratori  e alla  valorizzazione del  patrimonio.  L'Ente opererà
questa nuova stagione con la certezza di aver sin qui operato nelle finalità proprie della fusione posta alla
sua origine e nel pieno rispetto delle finalità statutarie, nonché con il conforto di una contabilità rigorosa e
prudente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof. Mario Zocche
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