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OGGETTO

APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO RELATIVO L’ESERCIZIO 2014

Il giorno 29 del mese di Aprile dell’anno duemilaquindici,alle ore 18.30
presso la sede dell’Opera Pia Moro si sono riuniti, convocati con apposito avviso,
i componenti del Consiglio di Amministrazione, con l’intervento dei Signori:

Presenze

1 POLONI CLAUDIO

PRESIDENTE

X

2 ALBERGHETTI SAMANTA

CONSIGLIERE

X

3 DAMETTO mons. PIERSANTE

CONSIGLIERE ANZIANO

4 GIRARDI MORENA

CONSIGLIERE

X

5 PANEGHEL ROBERTO

CONSIGLIERE

X

Assiste il Segretario d.ssa Serena PESCAROLLO

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita a deliberare sull’oggetto a margine
indicato;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che con l’art. 8 della legge n. 43 del 23/11/2012 il Consiglio Regionale del Veneto ha
disposto che “le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) adottino la contabilità economicopatrimoniale, a partire dal 1° gennaio 2014, come s uccessivamente stabilito con la deliberazione della
Giunta Regionale del Veneto n. 780/2013;
RICHIAMATI gli artt. 13 e seguenti dell’allegato A) alla DGR n. 780/2013 sulla base dei quali i
documenti contabili costituenti il bilancio di esercizio a consuntivo, redatti in conformità agli schemi di
bilancio regionale, devono essere i seguenti:
- Stato patrimoniale;
- Conto economico;
- Nota integrativa;
- Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Relazione del Revisore del conto;
PRESO ATTO che la dott.ssa Vania Gobat, la quale presenzia in data odierna quale revisore del
conto, in conformità a quanto disposto dall'art. 2 della L.R. n° 45 del 01/09/1993, ha provveduto a redigere e
depositare con nota datata 22/04/2015 di cui ns. prot. n. 205/2015, almeno 7 giorni prima della data fissata
per la riunione del Consiglio di Amministrazione, la propria relazione favorevole;
DATA LETTURA in data odierna della relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione in
merito l’andamento delle gestione in relazione ai risultati conseguiti per l’esercizio 2014;
PRESO ATTO che il conto consuntivo dell’esercizio 2013 è stato regolarmente approvato con
deliberazione n. 07 del 16/04/2014, esecutiva, e che le risultanze dello stesso sono state riprese esattamente;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 06 del 04/02/2014, con cui si è approvato il bilancio
economico annuale di previsione per l’esercizio 2014 e la successiva deliberazione consiliare n. 09 del
17/09/2015 in merito alla variazione n. 1 al bilancio d’esercizio 2014;
CONFRONTATI i dati economici a preventivo e a consuntivo come da schema riportato, dai quali
emerge un utile finale pari a € 30.121,00;

Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza
Risultato dell’Area finanziaria
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi di oneri straordinarie
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Utile dell’esercizio

Importo preventivo 2014

Importo consuntivo 2014

€ 228.000.00
€ -184.500,00
€ 43.500,00
€ 5.500,00
0
€ 4.000,00
€ 53.000,00
€ 38.000,00
€ 15.000,00

€ 230.338,00
€ -178.187,00
€ 52.151,00
€ 4.947,00
0
€ 3.226,00
€ 60.324,00
€ 30.203,00
€ 30.121,00

TENUTO CONTO che a seguito dell’adozione dei nuovi principi contabili per la redazione del bilancio si
è reso necessario fare una ricostruzione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ipab Opera Pia Moro al
01/01/2014; conseguentemente:
- in merito alla consistenza della voce immobilizzazioni si precisa che le stesse, per quanto riguarda la parte
del patrimonio immobiliare (terreni e fabbricati) sono state iscritte nello stato patrimoniale al valore catastale,
rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali; non è stato infatti possibile ricostruire il valore iniziale di
acquisto o di costruzione comprensivo degli eventuali oneri accessori. Il valore delle medesime è rettificato
considerando il corrispondente fondo ammortamento; il valore iniziale del fondo, in conformità a quanto
indicato dalla DRG n.780 del 21 maggio 2013 è stato determinato in misura pari alla somma delle quote di
ammortamento dalla data di acquisizione alla data di redazione dello stato patrimoniale iniziale. Per i terreni
su cui insistono i fabbricati, il valore del terreno è stato scorporato da quello del fabbricato (OIC 16 D.XVI,
paragrafo 7). Si è assunto, come valore iniziale al 01/01/2014, l’importo pari al 20% del valore del fabbricato
determinato secondo la normativa fiscale per i tributi locali, non essendo stato possibile determinare il valore
dalla documentazione in possesso dell’Ipab;

-

-

relativamente le componenti del patrimonio mobiliare (attrezzature, mobili ecc), l’ente ha provveduto a
redigere un apposito inventario per ricostruire il valore iniziale. Anche in questo caso il valore delle
medesimo è rettificato considerando il corrispondente fondo ammortamento; il valore iniziale del fondo, in
conformità a quanto indicato dalla DRG n.780 del 21 maggio 2013 è stato determinato in misura pari alla
somma delle quote di ammortamento dalla data di acquisizione alla data di redazione dello patrimoniale
iniziale.
PRECISATO, altresì, che:
Il valore del patrimonio immobiliare (terreni e fabbricati) ammonta alla data del 31/12/2014 a € 1.761.507,00,
come da elaborati conservati agli atti d’ufficio;
Il valore delle immobilizzazioni materiali ammonta alla data del 31/12/2014 a € 1.771.655,00, come da
elaborati conservati agli atti d’ufficio;
Il valore del patrimonio mobiliare ammonta alla data del 31/12/2014 a € 101.856,91, come da elaborati
conservati agli atti d’ufficio;
VISTO il D.Lgs. 207/01, con particolare riferimento al disposto di cui all’art. 21;
VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Direttore dell’Opera Pia;
A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) di approvare il conto consuntivo relativo all'esercizio 2014 nelle seguenti risultanze finali:

Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza
Risultato dell’Area finanziaria
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi di oneri straordinarie
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Utile dell’esercizio

2)
-

Importo preventivo 2014

Importo consuntivo 2014

€ 228.000.00
€ -184.500,00
€ 43.500,00
€ 5.500,00
0
€ 4.000,00
€ 53.000,00
€ 38.000,00
€ 15.000,00

€ 230.338,00
€ -178.187,00
€ 52.151,00
€ 4.947,00
0
€ 3.226,00
€ 60.324,00
€ 30.203,00
€ 30.121,00

di dare atto che costituiscono allegati alla presente deliberazione i seguenti documenti:
Stato patrimoniale – Allegato A);
Conto economico – Allegato B);
Nota integrativa – Allegato C);
Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione – Allegato D);
Relazione del Revisore del conto – Allegato E);

3) di dare atto altresì che:
- Il valore del patrimonio immobiliare (terreni e fabbricati) ammonta alla data del 31/12/2014 a €
1.761.507,00, come da elaborati conservati agli atti d’ufficio;
- Il valore delle immobilizzazioni materiali ammonta alla data del 31/12/2014 a € 1.771.655,00, come
da elaborati conservati agli atti d’ufficio;
- Il valore del patrimonio mobiliare ammonta alla data del 31/12/2014 a € 101.856,91, come da
elaborati conservati agli atti d’ufficio;
3) di trasmettere copia del presente atto al Comune di Oderzo ai fini della pubblicazione all’albo
pretorio.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to POLONI rag. CLAUDIO

IL SEGRETARIO
I CONSIGLIERI
f.to

f.to PESCAROLLO d.ssa SERENA

ALBERGHETTI d.ssa SAMANTA

f.to
f.to

GIRARDI m.a MORENA

f.to

PANEGHEL ing. ROBERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa
all’Albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal _____________________________ .

Oderzo, il _____________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to _____________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune di Oderzo per quindici
giorni consecutivi a partire dal ___________________________________________ .

Oderzo, il ______________________________

IL PRESIDENTE
_______________________

IL SEGRETARIO
________________________

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Oderzo, il _______________________________
IL SEGRETARIO
________________________

