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BILANCIO SOCIALE 2017 

 
 

L’Istituto di Assistenza “Francesco Capezzuto” fu fondato con Regio Decreto del 17 

novembre 1857, grazie ad un lascito testamentario del Vescovo Capezzuto ed eretto ad Ente Morale 

con Regio Decreto del 2 aprile 1866 assumendo la denominazione di “Ospizio Capezzuti”. 

 Il 16.01.1993 – con determina del Commissario Regionale, approvata dalla G.R.C. il 

28.05.1993 – la denominazione fu cambiata in “Istituto di Assistenza Francesco Capezzuti”. Con 

D.P.G.R.C. n. 145 del 22 luglio 2008 è stato infine ripristinato il corretto cognome del fondatore – 

Capezzuto – emendando così l’erronea versione tramandata dal R.D. del 1866.  

Con Decreto Dirigenziale n. 511 del 31/07/2013 la Giunta Regionale della Campania,  Area 

Generale di Coordinamento, Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo 

Settore Assistenza Sociale Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali, ha decretato la 

trasformazione, ex art. 16 bis della Legge Regionale n. 11 del 2007, dell’IPAB “Istituto di 

Assistenza Francesco Capezzuto” in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata 

“Istituto di Assistenza Francesco Capezzuto”. 

 

 Con Determina n. 309 del 10/10/2017, a firma del Direttore Generale della Azienda 

Consortile per la gestione delle Politiche Sociali nei Comuni dell’Ambito A1, è stato 

autorizzato al funzionamento per Casa Albergo, un modulo da sedici posti letto; 

 Con Determina n. 160 del 01/10/2013, a firma del Direttore Generale della Azienda 

Consortile per la gestione delle Politiche Sociali nei Comuni dell’Ambito A1, è stato 

autorizzato al funzionamento per Comunità Tutelare per non autosufficienti, un modulo 

da dieci posti letto.   

 

 Attualmente il Consiglio di Amministrazione dell’Ente (costituito con Decreto della Giunta 

Regionale della Campania, Dipartimento Istruzione, Ricerca, Lavoro, Politiche Sociali e Culturali, 

n. 5 del 01 dicembre 2016) è così composto: 
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PRESIDENTE:   Avv. Luigi Gambacorta 

VICE - PRESIDENTE:  Avv. Raffaela Manduzio 

COMPONENTE:   Dr.ssa Monica De Rienzo 

 

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 

 L’Istituto di Assistenza “Francesco Capezzuto” è una A.S.P., è ubicato nel centro storico del 

Comune di Ariano Irpino (AV) in Via Capezzuti n. 2, facilmente raggiungibile con l’uso di mezzi 

pubblici e direttamente accessibile per i normali mezzi di trasporto di persone e cose.  

La Struttura è disposta su quattro piani collegati tra loro con scale ed ascensore-

montalettighe. L’identificazione del piano è facilitata da cartelli segnaletici che indirizzano gli 

ospiti e familiari nei vari luoghi di degenza. 

Al piano Terra –Seminterrato è situata la reception, la camera ardente, l’autorimessa, la sala 

d’attesa per i parenti degli ospiti e il locale spogliatoio per il personale.  

Al Primo piano sono situati la cucina centrale, la sala da pranzo, gli spazi comuni per attività 

ricreative, l’angolo bar, il cortile, le sale TV, i bagni di piano, la Presidenza, la Direzione, gli uffici 

amministrativi, la Direzione Sanitaria, l’infermeria, il locale per riabilitazione, la Cappella. 

Al Secondo piano si trovano la lavanderia e i locali per il deposito della biancheria, le 

camere per gli ospiti, le stanze per gli operatori sanitari all’interno dei moduli, le aree comuni dei 

moduli e la sala con il bagno attrezzato. 

Al Terzo piano troviamo le camere per gli ospiti della Comunità Tutelare per non 

Autosufficienti, l’area comune per il modulo, la stanza per gli operatori sanitari e il terrazzo 

panoramico. 

 

LA PRESENTAZIONE 

  Il 2017 è stato il primo anno di completa pertinenza dell’attuale mandato amministrativo. 

Anche in questo esercizio si è operato perseguendo alcuni punti importanti: 

- mantenere il Bilancio dell’Azienda in equilibrio; 

- non aumentare le tariffe, senza penalizzare la qualità dei servizi; 

- mettere al centro dell’attività dell’Azienda la persona, non solo per i suoi bisogni 

assistenziali ma anche affettivi e relazionali; 

- fare della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona una struttura aperta a tutti, punto di 

riferimento, di relazione e di incontro per la cittadinanza; 

- diversificare i servizi sia per reperire nuove risorse sia per dare risposte a bisogni 

espressi dalla popolazione anziana e fragile. 

 

Ai sensi della normativa regionale l’Azienda è stata regolarmente consultata, partecipando 

attivamente, nella fase di concertazione sulla programmazione dei servizi sociali sul territorio del 

Consorzio per le politiche Sociali - Ambito A1.  

 

Gli altri interlocutori o, comunque, coloro che sono interessati dalle attività dell’Azienda 

sono molteplici. I principali possono essere così individuati: 

 

- Il Comune di Ariano Irpino 

- La Diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia 

- I Comuni del comprensorio arianese 

- Le Cooperative 

- I fornitori di beni e servizi  
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- Le associazioni di Volontariato 

- Gli ospiti, gli altri utenti ed i loro familiari 

 

Oggi possiamo dire che, pur avendo raggiunto, solo in parte, alcuni degli obiettivi prefissati, 

l’Azienda vive uno stato di sofferenza legato a carenza di liquidità. Infatti con un risultato di 

esercizio positivo devono registrarsi crediti pari a circa il 10% del fatturato annuale. 

Circa 2/3 di tali crediti fanno riferimento ad Enti ed Amministrazioni pubbliche che non 

liquidano con la necessaria tempestività i corrispettivi dei servizi che l’Azienda eroga. La crisi di 

liquidità è aggravata dal venir meno dei flussi di cassa in passato garantiti dall’utenza privata, che 

tende a ridursi per motivazioni che andremo poi ad esaminare. 

Pertanto allo stato non è possibile procedere con piani di investimento pur necessari, né si 

può realizzare un ulteriore miglioramento della qualità assistenziale per il quale sono già state poste 

le premesse dal punto di vista programmatico ed organizzativo. 
 

IL BILANCIO 2017 
Responsabilità sociale per ASP Capezzuto continua ad essere, anche nel 2017, la gestione 

dei servizi, degli interventi pubblici e del proprio patrimonio in un’ottica etica e responsabile. Etica 

che orienta l’agire quotidiano al trattamento equo di utenti, cittadini e dipendenti; una gestione 

improntata al rispetto delle norme, all’efficacia, all’efficienza e alla ricerca di soluzioni inclusive 

sempre più rispondenti ai bisogni della collettività. Le declinazioni di questo agire aziendale, che 

sempre più cerca di permeare l’operato nei diversi ambiti di intervento, si osservano 

prioritariamente in questi ambiti:  

- Nella gestione dei servizi rivolti alle persone. L’obiettivo è quello di delineare, anche 

attraverso soluzioni organizzative, un quadro di azioni sempre più inclusivo, in grado di 

accogliere sempre più persone in situazioni di difficoltà, diversificando l’offerta di 

servizi per i diversi target. Questo anche attraverso una costante attenzione al sistema 

della legittimità degli affidamenti, grazie ad una costante ricerca delle soluzioni tecnico-

amministrative più adeguate e tramite il recupero delle morosità, in particolare 

nell’ambito dell’accoglienza residenziale.  

- Nella cultura l’ASP vanta una storia di secoli che restituisce, oggi, un patrimonio 

artistico importante. La sua valorizzazione attuale è una testimonianza di chi ne ha fatto 

dono per opere di assistenza e beneficenza. Non solo: mantenerlo in impeccabile stato di 

conservazione significa anche renderlo fruibile alla collettività, così da valorizzare la 

storia.  

- Nella gestione del personale. L’organizzazione del lavoro in ASP è sempre più orientata 

all’etica della responsabilità di ciascun lavoratore verso il servizio che svolge, a diverso 

titolo, nell’Azienda. Nel 2017 è proseguito il processo di adeguamento del modello 

organizzativo e della dotazione organica a supporto dei servizi. Nel corso del 2017 sono 

stati anche erogati alcuni Servizi Domiciliari a carattere assistenziale e/o infermieristico 

rivolti ad utenti privati. 

- L’Azienda ha adottato una gestione di tipo economico-patrimoniale a decorrere dal 1° 

gennaio 2014 e da tale data ha abbandonato la precedente gestione di tipo finanziario. La 

nuova gestione contabile, a differenza di quella precedente, prevede anche la 

valorizzazione del patrimonio. Non avendo praticamente beni patrimoniali diversi dalla 

sede istituzionale, l’Azienda attinge la totalità delle proprie risorse economiche dai 

corrispettivi dei servizi che eroga. 
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RISORSE PER INVESTIMENTI REALIZZATI NEL 2017  

E RELATIVE RENDICONTAZIONI DI SPESA 

Si è proseguito inoltre nel rimborso del mutuo di € 99.250, contratto nel 2012 per opere di 

ristrutturazione ed adeguamento di parte dell’immobile sede delle attività istituzionali, ottenendo 

attraverso la rinegoziazione dello stesso una riduzione del tasso di interesse applicato. 

Non avendo liquidità da investire, l’Azienda ha però deciso di attingere da fondi privati e pubblici 

per efficientare, manutenere ed adeguare la sua sede istituzionale, all’interno della quale vengono 

erogati i servizi socio-assistenziali.  

Infatti in data 4 maggio 2017 l’Azienda ha presentato alla Fondazione “Terzo Pilastro – 

Italia e Mediterraneo” il progetto dal Titolo “miglioramento ed implementamento delle prestazioni 

socio-sanitarie all’interno dell’A.S.P. Capezzuto”. L’importo richiesto per detto progetto è stato di 

€ 49.997,83 senza alcuna quota di compartecipazione dell’Azienda. 

Inoltre, con Delibera del C.d.A. n. 23 del 11 settembre 2017 è stato approvato il progetto 

esecutivo “Lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico e di restauro/risanamento 

conservativo” finalizzata ad ottenere un finanziamento a fondo perduto di circa € 500.000,00 

erogato dalla Regione Campania attraverso il Bando Regionale – PSR del programma di sviluppo 

rurale 2014-2020, tipologia di investimento 7.4.1 “Investimenti per l’introduzione, il 

miglioramento, l’espansione di servizi di base per la popolazione rurale”.  

 

 

 

  
CASA 

ALBERGO 
COMUNITÀ 
TUTELARE 

TOTALE 2018 

B)COSTI DELLA PRODUZ.-ACQUISTO DI BENI 608 992 1.600 

ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI 85 139 224 

ACQUISTI BENI TECNICO-ECONOMALI 523 853 1.376 

ACQUISTI DI SERVIZI 122.076 199.176 321.252 

ACQ.SERV.PER GEST.ATT.SOCIO SANITARIA 118.590 193.488 312.078 

SERVIZI ESTERNALIZZATI 3.486 5.688 9.174 

CONSULENZE SOCIO SANIT.E ASSISTENZIALI                  -                              -                        -    

ALTRE CONSULENZE 2.506 4.088 6.594 

UTENZE 3.104 5.064 8.168 

MANUTENZ.E RIPARAZ.ORDINARIE 9.125 14.889 24.014 

ASSICURAZIONI 409 667 1.076 

ALTRI SERVIZI                 -                           -  -  

COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE 23.218 37.882 61.100 

SALARI E STIPENDI 17.669 28.828 46.497 

ONERI SOCIALI 4.941 8.062 13.003 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 608 992 1.600 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE -  - - 

COSTI AMMINISTRATIVI 42 69 111 
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AMMORTAMENTO 5.186 8.461 13.647 

AMMORTAMENTO FABBRICATO 4.741 7.735 16.467 

IMPOSTE NON SUL REDDITO 445 727 1.175 

TASSE -  -  -  

SOPRAVVENIENZE PASSIVE                  -                              -                        -    

INTERSSI PASS.ED ALTRI ONERI 1.978 3.227 5.205 

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 1.978 3.227 5.205 

SOPRAVVENIENZE PASSIVE STRAORDINARIE -  -  -  

I) IMPOSTE SUL REDDITO 1.656 3.703 4.359 

IRAP 1.561 2.546 4.107 

IRES 96 157 253 

PROV. ED ONERI CONV. VALUTA -  -  -  

ARROTONDAMENTI PASSIVI                 -                  -                  -  

TOTALE COSTI 174.252 248.753 459.578 

    

    A) VALORE PROD.RICAVI  174.466 284.655 459.212 

RICAVI DA ATTIVITA'SERVIZIO 174.466 284.655 459.212 

COSTI CAPITALIZZATI                  -                              -                        -    

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO                  -                              -                        -    

CONTRIB. DAI COMUNI DELL'AMBITO                  -                              -                        -    

ALTRI PROVENTI FINANZIARI 60 97 157 

INTERESSI BANCARI E POST. 60 97 157 

E) PROVENTI ED ONERI -                   -                              -                        -    

DONAZIONI,LASCITI ED EROGAZIONI 
LIBERALI 

                 -                              -                        -    

SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDINARIE                  -                              -                        -    

PROV. ED ONERI CONV. VALUTA -  -  -  

ARROTONDAMENTI ATTIVI -  -  -  

        

TOTALE RICAVI 174.526 284.752 459.278 

        

UTILE /PERDITA D'ESERCIZIO 0 0 0 

 

 

Organigramma 

(D.Lgs n. 33/2013) 

Consiglio di Amministrazione 
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 Avv. Luigi Gambacorta - Presidente 

 Avv. Raffaela Manduzio - Vice Presidente 

 Dr.ssa Monica De Rienzo - Componente 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Contratti a tempo indeterminato 

 Avv. Michele Mainiero - Istruttore Direttivo Cat. D livello economico D1 

 Rag. Raffaele Oliva - Istruttore Amministrativo Cat. C livello economico C1 

Contratti a tempo determinato 

 Direttore f. f. ex art. 28 del Regolamento Giunta Regione Campania n. 2/2013 – Avv.Michele 
Mainiero; 

 Responsabile Area Economico Finanziaria e Servizio U.R.P. – Rag. Raffaele Oliva; 

 Coordinatore di Struttura - Dr. Francesco Castagnozzi 

 Responsabile Area Tecnica e Servizio Sicurezza e Prevenzione Incendi ex D.Lgs n. 
81/08 – società d’ingegneria C-Engineering Srl, nella persona dell’Ing. Agostino Castagnozzi; 

 Responsabile Consulenza Fiscale e del Lavoro – D&G Consulting; 

 Revisore dei Conti ex art. 34 del Regolamento Regionale n. 2/2013 – Dr. John Leo; 

 Servizio di Fisioterapia & Riabilitazione - Dott. Giovanni Maraia; 

 Servizio Tesoreria  ex art. 35 del Regolamento Giunta Regione Campania n. 2/2013 – Banca di 
Credito Cooperativo di Flumeri  con sede legale in Via G. Matteotti,  Ariano Irpino (AV). 

Servizi gestiti in appalto o convenzione 

 Medico 

 Servizio di Assistenza Sociale e Coordinatore del personale 

 Servizio infermieristico 

 Servizio Socio Assistenziale – Socio Sanitario 

 Servizio di Animazione 

 Servizio di Pulizia e Lavanderia 

 Mensa 

Allo stato attuale tutti i servizi gestiti in appalto sono affidati alla Società Cooperativa Peter Pan per il 
triennio 2016/2018. 

http://www.istitutocapezzuto.it/ammtrasp.html  

 

IL RUOLO DELLA A.S.P. NELLA ASSISTENZA AGLI ANZIANI 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI OSPITALITA’ EROGATO AD ANZIANI ED 

ADULTI  

Nel 2017 sono stati presenti complessivamente 25 ospiti, per circa 9.000 giornate di degenza 

totali. 

La Comunità Tutelare e la Casa Albergo hanno rispettivamente avuto un tasso di 

occupazione dei p.l. del 74,47%, in lieve calo rispetto al 2016, e del 70,63%, anch’esso in lieve calo 

rispetto all’anno precedente, probabilmente in parte a causa delle difficoltà economiche che 

rendono per la famiglia più conveniente assistere a casa il proprio caro conservandone pensione ed 

eventuali indennità. Per altro verso il calo dell’utenza privata nel corso dell’anno può essere legato 

anche alla presenza sul territorio di altre strutture a gestione privata, che praticano tariffe 
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decisamente concorrenziali con quelle, già ridotte rispettivamente del 35% e del 45% rispetto a 

quanto previsto dalla Regione e non ulteriormente comprimibili, offerte da questa Azienda.  

L’assistenza medica agli ospiti, oltre che dalla presenza del medico interno, è assicurata 

principalmente dagli stessi Medici di Medicina Generale (cioè dai medici di famiglia di ciascun 

ospite), convenzionati con il S.S.N. Nel 2017 sono stati coinvolti nell’attività dell’Azienda, 

attraverso la presenza dei loro assistiti, 10 MMG. 

L’assistenza agli ospiti della Struttura viene il più possibile personalizzata in base a quanto 

risulta nel P.A.I. (Piano Assistenza Individuale) formulato dalla struttura inviante o dal medico 

curante. 

I piani individuali di assistenza vengono verificati ed eventualmente modificati ogni sei 

mesi. 

 

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI EROGATE AGLI OSPITI 

RENDICONTAZIONE DEL PATRIMONIO  

La quantità delle prestazioni per assistenza di base, infermieristica, riabilitativa e relazionale 

da erogare sono stabilite dalla Regione e sono proporzionali alla tipologia degli assistiti (soggetti 

non auto od autosufficienti) e quindi della tipologia del modulo assistenziale; il totale delle ore di 

servizio prestate dal personale di assistenza è stato di circa 50.000. 

Complessivamente i parametri organizzativi previsti dalla Regione sono stati soddisfatti 

nelle misure dovute e, in alcuni casi, superiori per quantità ed anche per tipologia. L’assistenza di 

base alla persona e l’assistenza infermieristica, per esempio, sono infatti erogate sulle 24 ore, per 

tutti i giorni. 

Per gli altri servizi di carattere generale, necessari comunque per il funzionamento della 

Azienda, vi è la costante ricerca della economicità di gestione, compatibilmente al raggiungimento 

degli obiettivi che si intendono perseguire. 

Nella Struttura è presente una Cappella nella quale viene officiata la S. Messa nelle 

principali ricorrenze e feste religiose.  

 

L’Azienda anche nel corso del 2017, per l’erogazione dei servizi assistenziali, si è avvalsa 

delle risorse umane riportate nel grafico:  
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La distribuzione per sesso delle risorse umane è la seguente:                
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Come si può vedere il lavoro, come in molti altri settori del ‘sociale’, è svolto 

prevalentemente da personale femminile il quale, comunque, per lo svolgimento di quasi tutte le 

mansioni deve essere in possesso di specifica qualificazione professionale. 

L’Azienda nella gestione del patrimonio non ha contratto alcun debito per l’anno 2017. 
 

 
2017 2016 

 A) VALORE DELLA PRODUZIONE  
  

 A.1) Contributi in conto esercizio  
                                

-    
                                

-    

 A.1 a) Contributi in conto esercizio da Regione  
                                

-    
                                

-    

 A.1 b) Contributi in conto esercizio da Comuni  
                                

-    
                                

-    

 A.1 c) Contributi in conto esercizio da privati  
                                

-    
                                

-    

 A.1.d) Altri contributi in conto esercizio (da 
specificare)  

                                
-    

                                
-    

   Quota per utilizzo contrib. in c/cap 
                                

-    
                                

-    

 A2) Ricavi per prestazioni erogate  
                                

-    
                                

-    

 A.2 a) Rette  
                       

459.278  
                       

410.631  

 A.2 b) Ricavi per prestazioni (da specificare)  
                                

-    
                                

-    

 A.3) Proventi e ricavi diversi  
                               

120    
                                

-    

 A.3 a) dal patrimonio immobiliare  
                                

-    
                                

-    
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 A.3 b) diversi istituzionali  
                                

-    
                                

-    

 A.4 Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia  
                                

-    
                                

-    

 A.5 Altri ricavi e proventi  
                         

5.784  
                         

34.728  

    Ricavi Diversi 
                             

60  
                             

280  

    Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali  
                         

5.000  
                         

13.248  

    Sopravvenienze attive   
                           

723  
                           

3.858  

    Insussistenze del passivo  -  
                         

17.343  

   
 TOTALE A)  

                       
465.181  

                       
445.359  

 B) COSTI DELLA PRODUZIONE  
  

 B1) Acquisti di beni  
                                

-    
                                

-    

 B.1 a) Acquisto di beni di consumo  
                             

8.588  
                             

893  

 B.1.b) Acquisti di beni per servizi  
  

 B.1 b)1 canoni energetici  
                           

6.238  
                           

7.892  

 B.1 b) 2 canoni utenze  
                         

11.755  
                         

17.827  

 B.1 b) 3 pulizia  
                                

-    
                                

-    

 B.1 b) 4 manutenzioni  
                         

30.124  
                         

15.931  

 B2) Acquisti di servizi  
                       

313.669  
                       

282.960  

 B3) Godimento di beni di terzi  
                                

-    
                                

-    

 B.3 a) affitti  
                                

-    
                                

-    

 B.3 b) canoni di locazione finanziaria  
                                

-    
                                

-    

 B.3 c) altro (da specificare)                                                    
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12.852  10.380  

 B4) Costi del personale  
  

 B.4.a) Personale dirigente salari e stipendi  
                                

-    
                                

-    

 B.4.b) Personale comparto salari e stipendi  
                         

44.136  
                         

42.856  

 B.4.c) Personale dirigente oneri sociali  
  

 B.4 d) Personale di comparto oneri sociali  
                         

13.003  
                         

15.167  

 B.4.e) Personale dirigente TFR  
                                

-    
                                

-    

 B.4.f) Personale di comparto TFR  
                                

-    
                                

-    

 B.4.g) Trattamento di quiescenza e simili  
                           

-  
                           

1.621  

 B.4.h) Altri costi  
                             

-  
                             

222  

 B5) Ammortamenti  
                         

13.647  
                         

13.647  

 B.5.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali  
                                

-    
                                

-    

 B.5.b) Ammortamenti fabbricati  
                         

12.475  
                         

13.647  

 B.5.c) Ammortamenti altre immobilizzazioni materiali  1.172    
                                

-    

 B6) Svalutazione dei crediti  
                                

-    
                                

-    

 B7) Variazione delle rimanenze  
                                

-    
                                

-    

 B.7.a) Variazione delle rimanenze dei beni di 
consumo e per prestazioni  

                                
-    

                                
-    

 B8) Accantonamenti  
                                

-    
                                

-    

 B.8.a) Accantonamenti per rischi  
                                

-    
                                

-    

 B.8.b) Accantonamenti per premio operosità  
                                

-    
                                

-    

 B.8.c) Accantonamenti per quote inutilizzate 
contributi finalizzati  

                                
-    

                                
-    

 B.8.d) Altri accantonamenti                                                                  
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-    -    

 B9) Oneri diversi di gestione  
                               

171  
                               

51  

 B.9.a) imposte  
                                

-    
                                

-    

 B.9.b) tasse                                
                             

547  

 B.9.c) altro                            
                         

23.576  

 TOTALE B)  
                       

454.182  
                       

433.571  

 Differenza tra valore e costi della produzione  
                                

-    
                                

-    

 TOTALE A-B  
                         

11.000  
                         

11.788  

 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI  
  

 C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari  
                               

158  
                               

54  

 C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari  
                           

5.363  
                           

6.228  

 TOTALE C)  - 5.205  
                           

- 6.175  

 D) RETTITICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE    

 D1) Rivalutazioni  
                                

-    
                                

-    

 D2) Svalutazioni  
                                

-    
                                

-    

 TOTALE D)  
                                

-    
                                

-    

 Risultato prima delle imposte (A – B +/- C +/- D)  
                           

5.795  
                           

5.613  

 Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO  
                                

-    
                                

-    

 Y1) IRAP  
                                

-    
                                

-    

 Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente  
                           

4.070  
                           

3.780  

 Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale 
assimilato a  

                                
-    

                                
-    
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 lavoro dipendente  
                                

-    
                                

-    

 Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione  
                                

-    
                                

-    

 Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali  
                                

-    
                                

-    

 Y2) IRES  419  
                             

337  

 Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, 
condoni, ecc.)  

                                
-    

                                
-    

 TOTALE Y)  
                           

4.489  
                           

4.117  

 Utile (perdita) dell'esercizio  
                           

1.306 
                           

1.496  
 

 

 

 

 
Il Direttore – Segretario  

Avv. Michele Mainiero 
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