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IL PRESENTE DOCUMENTO

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 ap-
provato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 26.05.2014 e tiene conto delle linee stra-
tegiche di sviluppo di IPAB per i Minori di Vicenza, come progressivamente definite dal Consiglio di Am-
ministrazione.
Il bilancio economico di previsione per l'anno 2019, come approvato, e la presente variazione rispettano i
principi generali di cui all’art. 1 della DGR 780/2013 e sono redatti in conformità all’allegato A2 della stes-
sa DGR.
La redazione è avvenuta in base ai principi e criteri contabili di cui all'art. 2423 e seguenti del Codice Ci-
vile, ai principi contabili nazionali formulati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e al principio con-
tabile numero 1 per gli enti no profit, elaborato dall’Agenzia per il Terzo Settore, dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dall’Organismo Italiano di Contabilità e con l’accordo
dell’organo di revisione come previsto dalle legge.
Si tiene inoltre conto delle modifiche introdotte al Codice Civile dal D.Lgs. 139/2015, in applicazione del-
la Direttiva UE n. 34/2013, in vigore dal 1 gennaio 2016.
Inoltre:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza economica.

La presente relazione ha la funzione di illustrare, analizzare ed integrare i dati contenuti negli elaborati
che sostituiscono la variazione n° 1 al bilancio di previsione per l'anno 2019. Essa evidenzia, altresì, i
principi e i criteri seguiti nella redazione della variazione stessa e integra tutte le informazioni necessarie
per fornire una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio economico annuale di previsione del-
l’Ente.

IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2019

Il bilancio economico di previsione per l'anno 2019 di IPAB per i Minori di Vicenza è stato approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 2 del 20.02.2019, nel pieno rispetto dei termini tempo-
rali e acquisito il necessario parere favorevole del Revisore dei Conti.

GESTIONE DELL'EREDITA' “TOLIO” E RIFLESSI SUL BILANCIO DI PREVISIONE

IPAB per i Minori di Vicenza, con testamento pubblicato il 03.08.2018 dal Notaio Anna Maria Fiengo, è
stata nominata erede dal Sig. Cav. Diego Tolio, deceduto a Vicenza il 01.08.2018. La formale accettazio-
ne, con beneficio di inventario, è stata deliberata il 16.01.2019 (delibera 1/2019) e formalizzata con atto
redatto dallo stesso Notaio in data 16.01.2019, regolarmente inviato al Registro successioni presso il Tri-
bunale di Vicenza e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Vicenza, ai sensi di leg-
ge.

Le procedure di inventario erano, alla data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2019,
ancora in corso e, pertanto, fin dalla relazione del Segretario-Direttore al bilancio stesso era stata indica-
ta la probabile necessità di procedere ad una variazione in corso d'anno, al fine di meglio contestualizza-
re i significativi effetti, sia in entrata che in uscita, che tale eredità avrebbe presumibilmente prodotto sul
bilancio di previsione.

Tutte le procedure relative all'eredità (gestione delle incombenze dell'erede, accettazione, inventario)
hanno assunto carattere di straordinarietà per l'attività dell'Ente e con tale carattere sono state debita-
mente considerate in tutti gli atti relativi assunti dal Consiglio di Amministrazione e dal Segretario Diretto-
re.

Le procedure di inventario si sono concluse (rep. 68911 e 68978 Notaio Fiengo), con l'esatta determina-
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zione dei cespiti e delle poste, in data 28.02.2019, con inventario successivamente registrato in data
25.03.2019 al numero 3423, serie 1/T presso l'Agenzia delle Entrate di Bassano del Grappa.

Le procedure di stima dei valori dei beni immobili, necessarie per la trascrizione della successione e,
quale atto interno, per l'assunzione al conto patrimonio dell'Ente, si sono concluse in data 16.05.2019,
con il deposito anche di una perizia giurata sul compendio dei terreni di via Pittarini (rep. 69074).

In attesa quindi della migliore definizione, fin dalla redazione del bilancio di previsione per l'anno 2019,
tutte le attività e passività correlate all'eredità sono state inserite con criterio di assoluta prudenza, tro-
vando puntuale esplicitazione nella relazione del Segretario-Direttore.

LE NECESSITA' DI VARIAZIONE

La presente variazione al bilancio di previsione per l'anno 2019 si è resa quindi oggi opportuna per una
avvenuta e ben completa comprensione degli effetti prodotti dall'eredità “Diego Tolio”. 
La presente variazione si è resa inoltre necessaria al fine di ottemperare alle osservazioni che il Reviso-
re dei Conti ha ritenuto di formulare, con nota scritta in data 08.04.2019, in merito alla contabilizzazione
di alcune voci derivanti dall'eredità, da inserirsi  nella voce di patrimonio netto dello stato patrimoniale
piuttosto che nei ricavi.

Nello specifico, la diversa valutazione maturata successivamente all'approvazione del bilancio di previ-
sione  riguarda  la  contabilizzazione  delle  disponibilità  di  liquidità  nel  conto  corrente  “Tolio”  (circa
51.000,00 euro) ed un credito di 80.000,00 euro, oltre ad alcuni ricavi. 

VARIAZIONE DI BILANCIO

La presente variazione al bilancio di previsione per l'anno 2019 si muove con i presenti presupposti e ca-
pisaldi:

● accoglimento delle osservazioni del Revisore dei Conti, come segue:

◦ inserimento a patrimonio della liquidità del conto corrente “Tolio”, con creazione di un fondo,
relativo alle spese afferenti l'eredità, sul quale vengono traslate le voci di spesa originaria-
mente previste nella parte economica del bilancio. Le relative voci di spesa subiscono, quindi,
una diminuzione corrispondente. Si prevedono inoltre ulteriori spese a carico dell'eredità, con
particolare riferimento alle spese quale parte soccombente nella causa “Tolio/Perdonzin”, in
fase di quantificazione. Restano poi a carico dell'eredità alcune sanzioni e regolarizzazioni
delle posizioni del de cuius;

◦ inserimento a patrimonio del credito “Tolio”, peraltro oggetto di specifica valutazione, in corso,
per una possibile cessione di un immobile da parte del debitore, quale saldo del debito;

● mantenimento nel conto economico degli interessi attivi del credito, regolarmente ora già versati
per l'annualità maggio 2018 – maggio 2019;

● inserimento nel conto economico delle plusvalenze ottenute dalla vendita dei beni mobili registra-
ti (due motocicli e un veicolo) e di taluni beni mobili (mobilio e suppellettili). Per tali vendite, stanti
i modestissimi valori, l'assoluta estraneità dei beni dall'attività di IPAB per i Minori nonché la loro
incapacità di generare proventi, si è ritenuto, sentito il Revisore dei Conti, di poter procedere all'a-
lienazione nei tempi più brevi;

● variazioni (in aumento o diminuzione) delle voci di entrata (macro-voci “ricavi”) e di spesa (ma-
cro-voci “costi”) secondo la migliore previsione alla data odierna e sulla base dei contratti in esse-
re (riferimento: allegato A5). In particolare si evidenzia come sia stata contabilizzata la piena lo-
cazione di tutte le unità immobiliari derivanti dall'eredità “Tolio”, avvenuta in corso d'anno. Si se-
gnala inoltre il recupero delle mensilità arretrate e la positiva conclusione di una procedura di
sfratto, con progressivo riassorbimento degli arretrati;

● utilizzo dell'utile di gestione delle due annualità precedenti, come deliberato dal Consiglio di Am-
ministrazione, al fine di implementare l'azione statutaria dell'Ente.
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In relazione all'attività caratteristica si evidenzia come la variazione di bilancio di cui alla presente rela-
zione confermi, salvo un aggiustamento in diminuzione -accertata- di 2.000,00 euro, l'importo complessi-
vo, ora a 85.000,00 euro per il progetto “Una rete per i Minori 2019”, che rappresenta la principale linea
di azione dell'Ente.
Le spese imputate  ad “Attività  di  tutela  a favore  dei  minori  e  delle  madri”  vedono una riduzione a
11.000,00 euro, che corrisponde all'importo ad oggi deliberato dal Consiglio di Amministrazione, non pre-
vedendo ulteriori necessità in corso d'anno.
La capacità operativa dell'Ente risulta quindi completamente mantenuta e confermata.

In relazione all'attività non caratteristica, vengono confermate le previsioni, con anche alcune maggiori
spese derivanti da alcune necessità incombenti sul patrimonio “eredità Tolio”

Non subiscono variazioni le previsioni per l'area finanziaria, salvo il credito da contabilizzarsi e la relati-
va rendita, e le previsioni per l'area fiscale.

RISULTATO DI ESERCIZIO in esito alla variazione

Il bilancio economico di previsione per il triennio 2019-2021 conferma la chiusura in pareggio e non tiene
conto degli ammortamenti sterilizzabili, cioè quegli ammortamenti ai sensi dell’art. 21, comma 2, dell’alle-
gato A della DGR 780/2013, derivanti dai beni esistenti al 01.01.2014 e non conteggiati agli effetti del-
l’art. 8, comma 7, della legge regionale n. 43/2012. Tali ammortamenti, come specificato nella nota della
Regione del 03.12.2013, non sono conteggiati per il raggiungimento del pareggio di bilancio.
Si  evidenzia  comunque  che  per  il  triennio  2019-2021  gli  ammortamenti  sterilizzabili  sono  di  euro
2.374,73 annui.

ALLEGATI A4 e A5

Alla presente relazione viene allegato il bilancio economico annuale di previsione di dettaglio, redatto in
conformità all’allegato A5 della DGR 780/2013 e riportante, in esito alla variazione, le indicazioni delle
previsioni originarie, le variazioni e gli esiti delle stesse. Vengono altresì allegati la “relazione e piano di
valorizzazione del patrimonio” nonché l'allegato A4.

A tali allegati si fa rimando per la completa comprensione della variazione di bilancio

Vicenza, 30 settembre 2019

Il Segretario-Direttore
dott. Marco G. Bonafede

_______________________________
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