










LA C.A.S.A. Centro Assistenza Servizi per Anziani

A) - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e prestazioni 16.250.000             16.319.000              16.326.300               7.300                        

2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni -                                  -                                 

3) Contributi in conto esercizio 3.000                         3.000                        

4) Contributi in conto capitale 188.645                   179.895                    179.136                     759-                           

5) Altri ricavi e proventi 195.300                   233.100                    292.700                     59.600                      

TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE 16.633.945             16.731.995              16.801.136               69.141                      

B) - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.081.000                1.067.000                1.057.000                 10.000-                      

7) Costi per servizi 3.155.500                3.113.700                2.999.400                 114.300-                   

8) Costi per godimento beni di terzi 166.600                   166.600                    167.000                     400                           

9) Costi del personale 10.705.000             10.770.000              11.119.000               349.000                   

        a) Salari e stipendi 8.419.000                  8.480.000                   8.808.000                    328.000                      

        b) Oneri sociali 2.286.000                  2.290.000                   2.311.000                    21.000                        

        c) Trattamento di fine rapporto -                                     -                                   

        d) IRAP metodo retributivo -                                     -                                   

        e) Altri costi -                                     -                                   

10) Ammortamenti e svalutazioni 907.090                   916.000                    910.377                     5.623-                        

        a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 6.200                          8.000                          7.000                            1.000-                          

        b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 890.890                     898.000                      893.377                       4.623-                          

        c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                                     -                                   

        d) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disp. liquide 10.000                        10.000                        10.000                          -                                   

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -                                  -                                 

12) Accantonamenti per rischi 6.000                        -                                  -                                 

13) Accantonamenti diversi -                                  -                                 

14) Oneri diversi di gestione 41.200                     42.900                      50.750                       7.850                        

TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE 16.062.390             16.076.200              16.303.527               227.327                   

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 571.555                   655.795                    497.609                     158.186-                   

15) Proventi da partecipazione -                                  -                                 

16) Proventi finanziari 4.000                        1.000                        300                             700-                           

17) Interessi e altri oneri finanziari 267.555                   257.795                    247.909                     9.886-                        

C) - RISULTATO DELL’AREA FINANZIARIA 263.555-                   256.795-                    247.609-                     9.186                        

18) Rivalutazioni -                                  -                                 

19) Svalutazioni -                                  -                                 

D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -                                -                                 -                                  -                                 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 308.000                   399.000                    250.000                     149.000-                   

20) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate 308.000                   399.000                    250.000                     149.000-                   

21) Utile (perdita) di esercizio -                                -                                 -                                  -                                 

       Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012 -                                  -                                 

       Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 al netto dei risconti passivi -                                  -                                 

       Pareggio di bilancio -                                -                                 -                                  -                                 

Allegato A2 - Bilancio economico annuale di previsione esercizio 2017
 Bilancio di 

esercizio 2015 (A) 

 Bilancio di 

previsione 

esercizio 2016 (B) 

 Bilancio di 

previsione esercizio 

2017 (C)  

 DIFFERENZE         

(D) = (C ) - (B) 



LA C.A.S.A. Centro Assistenza Servizi per Anziani

A) - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e prestazioni 16.326.300              16.489.563               16.572.011             

2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni -                                 

3) Contributi in conto esercizio 3.000                        3.000                         3.000                        

4) Contributi in conto capitale 179.136                    179.136                     179.136                   

5) Altri ricavi e proventi 292.700                    292.700                     292.700                   

TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE 16.801.136              16.964.399               17.046.847             

B) - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.057.000                1.057.000                 1.078.140                

7) Costi per servizi 2.999.400                3.005.060                 3.065.161                

8) Costi per godimento beni di terzi 167.000                    167.000                     175.112                   

9) Costi del personale 11.119.000              11.319.000               11.319.000             

        a) Salari e stipendi 8.808.000                   8.958.000                    8.958.000                  

        b) Oneri sociali 2.311.000                   2.361.000                    2.361.000                  

        c) Trattamento di fine rapporto -                                   

        d) IRAP metodo retributivo -                                   

        e) Altri costi -                                   

10) Ammortamenti e svalutazioni 910.377                    883.500                     882.150                   

        a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 7.000                          6.900                            6.600                          

        b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 893.377                      866.600                       865.550                     

        c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                                   

        d) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disp. liquide 10.000                        10.000                          10.000                        

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -                                 

12) Accantonamenti per rischi -                                 

13) Accantonamenti diversi -                                 

14) Oneri diversi di gestione 50.750                      50.750                       50.750                     

TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE 16.303.527              16.482.310               16.570.313             

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 497.609                    482.089                     476.534                   

15) Proventi da partecipazione -                                 

16) Proventi finanziari 300                            

17) Interessi e altri oneri finanziari 247.909                    232.089                     226.534                   

C) - RISULTATO DELL’AREA FINANZIARIA 247.609-                    232.089-                     226.534-                   

18) Rivalutazioni -                                 

19) Svalutazioni -                                 

D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -                                 -                                  -                                

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 250.000                    250.000                     250.000                   

20) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate 250.000                    250.000                     250.000                   

21) Utile (perdita) di esercizio -                                 -                                  -                                

       Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012 -                                 

       Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 al netto dei risconti passivi -                                 

       Pareggio di bilancio -                                 -                                  -                                

Allegato A3 - Documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale  Esercizio 2018  Esercizio 2019  Esercizio 2017 



RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL BILANCIO 

ECONOMICO ANNUALE DI PREVISIONE ANNO 2017 

 
 
Siamo qui, ad otto mesi di distanza dalla nomina, a commentare nei numeri e non, la 
rappresentazione del bilancio di previsione per il prossimo anno. 
Ci sembra più consono parlare di un programma per il 2017, che poi si trasferirà nei 
numeri, per i quali vige il principio della prudenza e del pareggio economico, ed ai 
quali si rimanda nella relazione del direttore. 
Abbiamo raccolto una situazione buona sotto il profilo economico e finanziario, i cui 
equilibri sottili debbono però tener conto del continuo evolversi della situazione, non 
dipendente dal nostro governo, e con possibili modifiche importanti che riguardano: 
 

a) La prevista approvazione della riforma delle I.P.A.B. da parte della Regione 
Veneto, che giace da lungo tempo nei cassetti; 

b) La trasformazione in atto delle strutture delle I.P.A.B,  con caratteristiche 
sempre più sanitarie che sociali. E’ quindi  necessaria una collaborazione, 
sempre più forte, con le U.L.S.S. del territorio; 

c) Il nuovo assetto delle U.L.S.S. per il Veneto, deliberato recentemente; 
d) Il mutare delle condizioni dei nostri ospiti, sempre meno autosufficienti e con 

problemi di disabilità crescenti; 
e) La necessità di adeguare gli standard dei servizi alle nuove realtà che 

richiedono formazione, impegno e adeguamento numerico del personale; 
f) La quasi impossibilità di intervenire su un aumento delle rette, considerato il 

momento economico non proprio facile; 
g) La speranza, molto scarsa, della possibilità di un adeguamento della 

contribuzione regionale alle quote di assistenza. 
 
Con tutti questi elementi, molti dei quali incerti, dobbiamo fare i conti, e nel limite 
dei nostri conti, cercare di assicurare agli ospiti il meglio del servizio che si 
attendono. 
 
Entrando nel merito dei numeri, oggi possiamo contare su una situazione al 30 
settembre 2016 che, proiettata a fine anno, ci consegna un 2016 in buona salute, e, 
salvo imprevisti dell’ultima ora, manifesterà un utile d’esercizio, rispettando quindi la 
regola del pareggio economico. È il dato di partenza per ragionare sul previsionale 
2017 per il quale, ferme le voci dei ricavi anche a seguito della decisione del c.d.a. di 
non toccare le tariffe per l’anno 2017, si ipotizzano alcune variazioni in tema di costi, 
soprattutto riferite al personale. 
 
Ci riferiamo a qualche ulteriore stabilizzazione della “squadra emergenze”, 
all’assunzione di un’ infermiera per il servizio di infermeria di cui parleremo dopo, a 
qualche iniezione di aiuti negli uffici, sempre più oberati da incombenze 
burocratiche, che non facilitano la quotidiana operatività. 



Con l’obiettivo di offrire un servizio aggiuntivo alla cittadinanza, soprattutto a quella 
residente “in centro” e di offrire un servizio aggiuntivo di presidio infermieristico agli 
ospiti della casa albergo “San Francesco”, il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato recentemente  la riapertura dell’ambulatorio infermieristico presso i locali 
di  via Gaminella. 
Per far ciò è già stata formalizzata la richiesta ai competenti uffici dell’ulss al fine di 
stipulare una convenzione per la fornitura del materiale medicale necessario allo 
scopo. 
Per quanto riguarda il personale è già stata individuata una figura interna (infermiera 
professionale) che andrà a svolgere il servizio sia nei locali dell’infermeria che della 
casa albergo per 18 ore settimanali complessive. 
Si ipotizza un’apertura del servizio 4 giorni alla settimana per 2 ore al giorno, in 
forma gratuita, che potrà assolvere al compito di misurazione della pressione, la 
prestazione per le iniezioni, e piccole medicazioni. 
A ciò si accompagna poi un prezioso “punto di ascolto” per le persone che desiderano 
scambiare qualche parola. 
Il servizio sarà adeguatamente propagandato soprattutto nei confronti dei medici di 
base per favorire l’accesso degli utenti alla struttura. 
 
Sul fronte degli investimenti, oltre alla consueta manutenzione svolta dagli operatori 
interni, viene previsto per il 2017: 

a) l’installazione di un punto di trasmissione telematica ubicato nella chiesetta di 
“San Rocchetto” per favorire il trasferimento dati dalla sede di via Baratto alla 
struttura di via Valbella. E’ in corso la richiesta alla parrocchia del centro, 
proprietaria dello stabile; 

b) l’installazione di un impianto di video-sorveglianza presso la struttura della  
casa albergo “La filanda”, a presidio dell’incolumità degli ospiti. 

c) La progettazione e la realizzazione dell’ampliamento del parcheggio interno 
alla C.a.s.a. per favorire l’accesso ai famigliari degli ospiti con difficoltà 
deambulatorie e ai dipendenti che svolgono il turno notturno. Ciò in funzione 
del divieto di transito alle auto posto  all’interno degli spazi della sede di via 
Baratto, per evitare disagi in caso di accesso da parte dei vigili del fuoco o 
delle ambulanze, chiamati per qualche emergenza. 

d) L’acquisto  di un mezzo di trasporto attrezzato per la disabilità in sostituzione 
di quello attualmente in uso presso la struttura di Montecchio Precalcino, che 
necessita di continue manutenzioni. Prossimamente sarà probabile dover 
sostituire anche il Doblò in uso a Schio per gli accompagnamenti degli ospiti, 
attualmente in comodato d’uso gratuito.  

e) Si sta effettuando una valutazione peritale sugli impianti di cogenerazione, 
ormai vetusti, siti nelle strutture del “Baratto” che di “Valbella”.  Con qualche 
intervento di manutenzione o con la sostituzione si otterranno sicuri benefici in 
termini di “risparmio energetico”. 

 



Parlando invece di finanziamenti, abbiamo in essere attualmente un mutuo 
trentennale con Unicredit la cui esposizione residua è di circa 5 milioni di euro con 
scadenza 2032 e ad un tasso fisso del 5,30%. 
In considerazione dell’attuale andamento dei tassi si sta procedendo alla 
formalizzazione di un bando di gara per un mutuo chirografario a 10 anni  che 
consentirebbe l’estinzione di quello attuale.  L’applicazione di uno spread più 
consono  consentirà un notevole risparmio sul fronte degli interessi. La riduzione 
della durata del nuovo mutuo a 10 anni  modificherà leggermente la rata globale 
annua ma consentirà una liberazione di risorse finanziarie 5 anni prima della 
scadenza attuale del 2032. 
 
Infine, per quanto riguarda la convenzione con il Comune di Schio per la gestione del 
Centro Diurno “El tinelo” presso la struttura della Filanda, che scade alla fine di 
quest’anno, sono già in corso le procedure per  la proroga. 
 
Sempre in tema di convenzioni, nei prossimi mesi saremo impegnati a: 

a) Stipulare la proroga della convenzione con l’Ulss per la gestione delle strutture 
di Montecchio Precalcino (il San Michele ed il Cardo) fino al 2020; 

b) Valutare la prosecuzione o meno del servizio di “asilo nido” con la cooperativa 
Castelmonte. 

c) Rinnovare con il Comune il contratto di comodato d’uso gratuito del 
parcheggio di via Gaminella, ricevendo in cambio maggiori posti auto per i 
dipendenti nella zona “stazione autobus” considerato il divieto di parcheggio 
all’interno della struttura. 

 
Per finire, ritengo doveroso porgere un ringraziamento a tutti coloro che si adoperano 
affinché la C.a.s.a. sia un  luogo di accoglienza privilegiato per gli anziani del 
territorio, quali i dipendenti, i volontari e i famigliari degli ospiti. Come più volte 
detto siamo in una struttura che già funziona bene, ma ciò non ci impedirà di 
promuovere tutte le azioni possibili per migliorarla ulteriormente. 
 
Schio, 20 dicembre 2016 
 
      
       Per il Consiglio di Amministrazione 
                Il Presidente 















































LA C.A.S.A. Centro Assistenza Servizi per Anziani

Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico e per 

centri di costo/responsabilità

 Bilancio di previsione 

2016 

 Bilancio di previsione 

esercizio 2017 
SCHIO - VIA BARATTO SCHIO - VIA VALBELLA SCHIO - S.FRANCESCO SCHIO - FILANDA

SCHIO - PASTI 

DOMICILIARI

MONTECCHIO 

PRECALCINO - S. 

MICHELE

MONTECCHIO 

PRECALCINO - CARDO

A VALORE DELLA PRODUZIONE

Valore della produzione attività caratteristica 16.728.395,00                16.796.936,00              7.262.177,00                4.241.079,00                242.916,00                   304.674,00                   610.240,00                   2.444.190,00                1.691.660,00                

1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.319.000,00                16.326.300,00              6.997.841,00                4.099.619,00                233.070,00                   304.280,00                   610.000,00                   2.414.500,00                1.666.990,00                

Ricavi per rette ospiti da comune 200.000,00                    120.000,00                    80.000,00                      

Ricavi per rette ospiti da privati 6.198.000,00                  6.052.800,00                3.836.841,00                2.215.959,00                

Ricavi per rette casa albergo Filanda da comuni

Ricavi per rette casa albergo Filanda da privati 182.000,00                     175.000,00                    175.000,00                    

Ricavi per rette casa albergo s. Francesco da comuni

Ricavi per rette casa albergo s. Francesco da privati 206.000,00                     198.000,00                    198.000,00                    

Ricavi per rette RSA S. Michele 2.380.000,00                  2.393.000,00                2.393.000,00                

Ricavi per rette RSA Cardo 1.655.000,00                  1.650.000,00                1.650.000,00                

Quote regionali di residenzialità per  non autosufficienti 4.822.000,00                  4.809.000,00                3.018.000,00                1.791.000,00                

Ricavi per centro diurno da comune  89.500,00                        45.000,00                      45.000,00                      

Ricavi per centro diurno da privati 40.000,00                      40.000,00                      

Ricavi per gestione Centri Servizi 55.000,00                        55.000,00                      27.500,00                      27.500,00                      

Ricavi per fornitura di pasti esterni 640.000,00                     610.000,00                    610.000,00                    

Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario 

Recuperi spese varie per consumi appartamenti case albergo 20.000,00                        21.000,00                      6.000,00                        15.000,00                      

Recuperi vari 40.000,00                        26.000,00                      10.000,00                      5.660,00                        1.570,00                        1.780,00                        5.000,00                        1.990,00                        

Recuperi spese Farmaci, Parrucc, Tag. Ecc 20.000,00                      13.000,00                      7.000,00                        

Recuperi spese per soggiorni e attività varie 31.500,00                        31.500,00                      16.500,00                      15.000,00                      

Ricavi delle vendite e delle prestazioni non di competenza

Rettifiche di ricavi per prestazioni

Sconti e abbuoni e arrotondamenti attivi

2 Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni -                                    -                                  -                                  -                                  -                                  

Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni

3 Contributi in conto esercizio -                                    3.000,00                        1.110,00                        625,00                           173,00                           197,00                           120,00                           555,00                           220,00                           

Contributi c/esercizio stato 

Contributi c/esercizio regione 

Contributi c/esercizio altri enti pubblici 3.000,00                        1.110,00                        625,00                           173,00                           197,00                           120,00                           555,00                           220,00                           

Contributi in c/esercizio non di competenza

4 Contributi in conto capitale 179.895,00                     179.136,00                   119.626,00                   59.510,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

Contributi c/capitale

Contributi c/impianti (quota annua) 179.895,00                     179.136,00                    119.626,00                    59.510,00                      

Contributi da enti pubblici

Contributi da privati

Contributi in c/capitale non di competenza

5 Altri ricavi e proventi 229.500,00                     288.500,00                   143.600,00                   81.325,00                      9.673,00                        197,00                           120,00                           29.135,00                      24.450,00                      

Ricavi mensa interni

Proventi pasti familiari

Proventi fabbricati strumentali 1.500,00                          500,00                           500,00                           

Rimborso ULSS per convenzioni varie 204.000,00                     232.000,00                    121.300,00                    68.700,00                      21.000,00                      21.000,00                      

Altri ricavi e proventi

Incasso tasse concorso 3.000,00                        1.110,00                        625,00                           173,00                           197,00                           120,00                           555,00                           220,00                           

Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi

Rimborsi infortuni da Inail

Recupero oneri personale distaccato presso terzi 14.000,00                        14.000,00                      6.190,00                        3.500,00                        3.080,00                        1.230,00                        

Recupero stipendi 10.000,00                        30.000,00                      15.000,00                      8.500,00                        4.500,00                        2.000,00                        

Ricavi per servizi formazione esterna

Rimborsi per rimb.utenze e vari su beni strumentali 9.000,00                        9.000,00                        

Omaggi da fornitori

Donazioni e lasciti

Erogazioni liberali ricevute

Plusvalenze ordinarie da alienazione beni

Sopravvenienze attive ordinarie

Altri ricavi e proventi non di competenza

Valore della produzione non caratteristica 3.600,00                          4.200,00                        1.618,00                        915,00                           254,00                           288,00                           -                                  804,00                           321,00                           

5 Ricavi e proventi beni non strumentali 3.600,00                          4.200,00                        1.618,00                        915,00                           254,00                           288,00                           -                                  804,00                           321,00                           

Affitti fondi rustici

Affitti fabbricati non strumentali 3.600,00                          4.200,00                        1.618,00                        915,00                           254,00                           288,00                           804,00                           321,00                           

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 16.731.995,00                16.801.136,00              7.263.795,00                4.241.994,00                243.170,00                   304.962,00                   610.240,00                   2.444.994,00                1.691.981,00                

B COSTI DELLA PRODUZIONE

Costi della produzione attività caratteristica 16.074.700,00                16.301.227,00              7.078.283,00                3.885.814,00                305.785,00                   411.455,00                   543.900,00                   2.452.450,00                1.623.540,00                

6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.067.000,00                  1.057.000,00                471.520,00                   256.950,00                   3.650,00                        3.700,00                        210.300,00                   72.980,00                      37.900,00                      

Alimentari c/acquisti 615.000,00                     600.000,00                    268.800,00                    151.200,00                    180.000,00                    

Materiale sanitario c/acquisti 5.000,00                          5.000,00                        2.000,00                        1.500,00                        1.000,00                        500,00                           



LA C.A.S.A. Centro Assistenza Servizi per Anziani

Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico e per 

centri di costo/responsabilità

 Bilancio di previsione 

2016 

 Bilancio di previsione 

esercizio 2017 
SCHIO - VIA BARATTO SCHIO - VIA VALBELLA SCHIO - S.FRANCESCO SCHIO - FILANDA

SCHIO - PASTI 

DOMICILIARI

MONTECCHIO 

PRECALCINO - S. 

MICHELE

MONTECCHIO 

PRECALCINO - CARDO

Farmaci c/acquisti 9.000,00                          9.000,00                        5.000,00                        4.000,00                        

Ausili vari c/acquisti 3.000,00                          3.000,00                        1.000,00                        1.000,00                        600,00                           400,00                           

Ausili per l'incontinenza c/acquisti 205.000,00                     205.000,00                    95.000,00                      51.000,00                      36.000,00                      23.000,00                      

Detergenti vari pulizia personale c/acquisti 13.000,00                        14.000,00                      6.000,00                        3.500,00                        3.000,00                        1.500,00                        

Materiali di manutenzione c/acquisti 37.000,00                        35.000,00                      24.000,00                      9.000,00                        1.000,00                        1.000,00                        

Materiali di manutenzione cucina c/acquisti 10.000,00                        10.000,00                      4.480,00                        2.520,00                        3.000,00                        

Materiale di manutenzione per sicurezza c/acquisti 3.000,00                          3.000,00                        1.920,00                        1.080,00                        

Piccole attrezzature cucina c/acquisti 3.000,00                          3.000,00                        500,00                           500,00                           2.000,00                        

Acquisto biancheria 24.000,00                        30.000,00                      13.300,00                      7.500,00                        6.600,00                        2.600,00                        

Tendaggi ed accessori d'arredo c/acquisti 2.000,00                          4.000,00                        4.000,00                        

Acquisti per la mensa 4.000,00                          4.000,00                        1.320,00                        750,00                           500,00                           500,00                           660,00                           270,00                           

Acquisti per l'animazione e la terapia occupazionale 13.000,00                        13.000,00                      2.300,00                        1.300,00                        500,00                           500,00                           7.120,00                        1.280,00                        

Materiale di pulizia e prodotti di consumo c/acquisti 80.000,00                        80.000,00                      25.000,00                      13.000,00                      500,00                           500,00                           25.000,00                      11.000,00                      5.000,00                        

Cancelleria 7.000,00                          7.000,00                        2.700,00                        1.500,00                        450,00                           450,00                           1.400,00                        500,00                           

Piccoli acquisti per ced 11.000,00                        11.000,00                      4.200,00                        2.400,00                        700,00                           750,00                           2.100,00                        850,00                           

Divise personale dipendente 13.000,00                        11.000,00                      5.500,00                        2.700,00                        300,00                           1.500,00                        1.000,00                        

Carburanti e lubrificanti 10.000,00                        10.000,00                      4.500,00                        2.500,00                        2.000,00                        1.000,00                        

Spese accessorie su acquisti

Trasporti su acquisti

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci non di competenza

(Rettifiche sui costi, resi, sconti, abbuoni, premi)

7 Per servizi 3.113.700,00                  2.999.400,00                1.429.264,00                814.786,00                   102.425,00                   183.075,00                   203.800,00                   166.690,00                   99.360,00                      

Servizi supporto a reparti 41.000,00                        

Servizi dispensa pasti C.S. 32.000,00                        13.000,00                      13.000,00                      

Servizio animazione Centri Servizi 11.500,00                      11.500,00                      

Servizio gestione bar interni 34.000,00                        34.000,00                      34.000,00                      

Servizi parrucchiera e pedicure 124.000,00                     175.000,00                    95.000,00                      31.000,00                      42.000,00                      7.000,00                        

Servizi monitoraggio case albergo 17.000,00                        17.000,00                      17.000,00                      

Spese per centri servizi (Filanda e S. Francesco) 1.500,00                          1.500,00                        750,00                           750,00                           

Spese per centro diurno Tinelo 81.000,00                        81.000,00                      81.000,00                      

Servizi di fisioterapia

Servizi di pulizia e sanificazione 490.000,00                     490.000,00                    251.300,00                    189.900,00                    28.500,00                      18.000,00                      600,00                           1.200,00                        500,00                           

Servizi di trasporto interno pasti e cucina 113.000,00                     114.000,00                    51.000,00                      29.000,00                      34.000,00                      

Servizi di preparazione e consegna pasti a domicilio con monitoraggio 80.000,00                        88.000,00                      88.000,00                      

Servizi di lavanderia 370.000,00                     375.000,00                    220.500,00                    124.000,00                    5.000,00                        5.000,00                        10.500,00                      10.000,00                      

Servizi infermieristici 320.000,00                     320.000,00                    160.000,00                    80.000,00                      40.000,00                      40.000,00                      

Servizio reperibilità case albergo 3.300,00                          7.300,00                        3.650,00                        3.650,00                        

Spese per attività ricreativa e terapia occupazionale 16.500,00                        16.500,00                      9.280,00                        5.220,00                        1.420,00                        580,00                           

Spese per soggiorni climatici 18.000,00                        18.000,00                      9.000,00                        9.000,00                        

Servizi di vigilanza 3.300,00                          3.000,00                        2.000,00                        1.000,00                        

Spese per servizi di facchinaggio (trasporto interni, sacchi, derrate, ecc) 27.000,00                        27.000,00                      16.000,00                      9.000,00                        1.420,00                        580,00                           

Spese per trasporti anziani 2.000,00                          1.300,00                        700,00                           600,00                           

Servizi religiosi 6.000,00                          6.000,00                        3.840,00                        2.160,00                        

Spese per fornitura energia elettrica 350.000,00                     350.000,00                    207.000,00                    110.000,00                    10.000,00                      10.000,00                      13.000,00                      

Gas e riscaldamento 200.000,00                     200.000,00                    113.000,00                    45.000,00                      20.000,00                      12.000,00                      6.000,00                        2.800,00                        1.200,00                        

Fornitura acqua 100.000,00                     100.000,00                    44.544,00                      33.056,00                      7.000,00                        7.000,00                        8.400,00                        

Spese telefoniche 23.000,00                        23.000,00                      8.000,00                        5.200,00                        1.600,00                        1.700,00                        4.500,00                        2.000,00                        

Manutenzione fabbricati strumentali 30.000,00                        40.000,00                      20.000,00                      20.000,00                      

Manutenzione straordinaria fabbricati 78.000,00                        45.000,00                      20.000,00                      25.000,00                      

Manutenzioni e impianti su beni di terzi 6.700,00                          5.500,00                        3.500,00                        2.000,00                        

Manutenzione straordinaria macchinari ed impianti

Manutenzione macchinari e impianti 15.000,00                        17.000,00                      10.000,00                      6.700,00                        200,00                           100,00                           

Manutenzione macchinari, attrezzature e impianti cucina 20.000,00                        20.000,00                      6.000,00                        4.000,00                        10.000,00                      

Manutenzione impianti telefonici 2.000,00                          2.000,00                        800,00                           450,00                           125,00                           125,00                           350,00                           150,00                           

Manutenzione mobili ed attrezzature 4.000,00                          4.000,00                        2.300,00                        600,00                           400,00                           400,00                           150,00                           100,00                           50,00                              

Manutenzione parchi e giardini 30.000,00                        25.000,00                      12.500,00                      12.500,00                      

Manutenzioni automezzi 8.000,00                          8.000,00                        3.000,00                        3.000,00                        1.300,00                        700,00                           

Manutenzione autovetture 3.000,00                          3.000,00                        1.000,00                        1.000,00                        800,00                           200,00                           

Manutenzione macchine d'ufficio e ced 1.000,00                          2.000,00                        800,00                           400,00                           200,00                           200,00                           300,00                           100,00                           

Altre manutenzioni

Canoni manutenzione periodica 39.000,00                        39.000,00                      25.000,00                      11.000,00                      500,00                           500,00                           1.800,00                        100,00                           100,00                           

Canoni manutenzione periodica software 39.000,00                        39.000,00                      14.500,00                      8.000,00                        2.000,00                        2.500,00                        2.000,00                        7.000,00                        3.000,00                        

Rimborsi a piè di lista del personale

Compensi per collaborazioni coordinate e continuative 43.500,00                        

Compensi per attività varie (arteterapia, ecc ) 16.000,00                      8.000,00                        8.000,00                        

Compensi per collaborazioni coordinate e continuative direttore 57.500,00                        

Compensi per lavori occasionali 1.000,00                          500,00                           300,00                           200,00                           

Contributi INPS gestione separata 16.000,00                        

Contributi INAIL cococo 300,00                             

Indennità agli amministratori 24.000,00                        12.000,00                      4.750,00                        3.000,00                        500,00                           500,00                           500,00                           2.000,00                        750,00                           

Compensi ai revisori dei conti 20.600,00                        17.500,00                      7.000,00                        4.000,00                        1.000,00                        1.000,00                        3.000,00                        1.500,00                        
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Indennità per commissioni concorso 3.000,00                          3.000,00                        1.200,00                        700,00                           200,00                           200,00                           500,00                           200,00                           

Ricerca, addestramento e formazione del personale 30.000,00                        30.000,00                      11.500,00                      6.500,00                        8.000,00                        4.000,00                        

Spese per analisi, visite mediche e medico competente 14.500,00                        14.500,00                      7.000,00                        3.350,00                        150,00                           2.500,00                        1.500,00                        

Servizi intermediazione per lavoro interinale 8.000,00                        4.000,00                        4.000,00                        

Spese di trasporto pasti esterni (cooperative e enti) 38.000,00                        38.000,00                      38.000,00                      

Servizio smaltimento rifiuti speciali 9.000,00                          9.000,00                        5.500,00                        3.200,00                        300,00                           

Servizio di derattizzazione e disinfezione 3.000,00                          3.000,00                        1.800,00                        900,00                           300,00                           

Spese per pubblicazione gare ed appalti 6.000,00                          6.000,00                        2.000,00                        1.000,00                        350,00                           450,00                           600,00                           1.200,00                        400,00                           

Assicurazioni diverse 56.000,00                        55.000,00                      24.000,00                      14.100,00                      2.500,00                        2.800,00                        8.300,00                        3.300,00                        

Servizi amministrativi (fotocopie, ecc.) 4.500,00                          4.000,00                        1.800,00                        900,00                           200,00                           250,00                           600,00                           250,00                           

Consulenze tecniche 10.000,00                        10.000,00                      6.000,00                        4.000,00                        

Spese legali e notarili 10.000,00                        10.000,00                      3.800,00                        2.200,00                        600,00                           700,00                           2.000,00                        700,00                           

Spese per consulenze fiscali e amministrative 11.500,00                        16.000,00                      7.000,00                        3.500,00                        750,00                           750,00                           2.500,00                        1.500,00                        

Spese per consulenze 81/08 9.000,00                          6.500,00                        2.500,00                        1.400,00                        300,00                           300,00                           1.500,00                        500,00                           

Spese postali e di affrancatura 6.000,00                          6.000,00                        2.300,00                        1.300,00                        400,00                           400,00                           1.200,00                        400,00                           

Spese servizi bancari tesoreria 10.000,00                        10.000,00                      3.900,00                        2.200,00                        600,00                           600,00                           1.900,00                        800,00                           

Spese viaggi e trasferte

Spese di rappresentanza 1.000,00                          1.000,00                        300,00                           200,00                           100,00                           100,00                           200,00                           100,00                           

Altri servizi appaltati

Provvigioni lavoro interinale

Pedaggi autostradali

Altre spese per servizi vari 1.000,00                          1.800,00                        550,00                           350,00                           200,00                           200,00                           300,00                           200,00                           

Spese per servizi non di competenza

8 Per godimento di beni di terzi 166.600,00                     167.000,00                   5.700,00                        3.100,00                        66.900,00                      88.000,00                      -                                  2.200,00                        1.100,00                        

Affitti e locazioni 153.000,00                     153.000,00                    66.000,00                      87.000,00                      

Canoni leasing 4.000,00                          4.400,00                        2.000,00                        1.000,00                        300,00                           300,00                           500,00                           300,00                           

Licenza d'uso software d'esercizio 9.600,00                          9.600,00                        3.700,00                        2.100,00                        600,00                           700,00                           1.700,00                        800,00                           

Canoni di noleggio

Costi per il godimento beni di terzi non di competenza

9 Costi per il personale 10.770.000,00                11.119.000,00              4.589.130,00                2.502.000,00                119.930,00                   122.440,00                   119.000,00                   2.190.000,00                1.476.500,00                

a Salari e stipendi personale 8.480.000,00                  8.808.000,00                3.635.000,00                1.985.000,00                98.000,00                      99.000,00                      95.000,00                      1.729.000,00                1.167.000,00                

Stipendi personale dipendente 8.447.000,00                  8.758.000,00                3.600.000,00                1.970.000,00                98.000,00                      99.000,00                      95.000,00                      1.729.000,00                1.167.000,00                

Costo personale lavoro interinale 50.000,00                      35.000,00                      15.000,00                      

Fondo produttività 33.000,00                        -                                  

b Oneri sociali personale 2.290.000,00                  2.311.000,00                954.130,00                   517.000,00                   21.930,00                      23.440,00                      24.000,00                      461.000,00                   309.500,00                   

Contributi INPS ex INPDAP 2.190.000,00                  2.215.000,00                912.000,00                    494.000,00                    21.300,00                      22.700,00                      23.000,00                      444.000,00                    298.000,00                    

Contributi INAIL personale dipendente 65.000,00                        65.000,00                      25.000,00                      15.000,00                      500,00                           600,00                           700,00                           14.200,00                      9.000,00                        

Contributi INPS 35.000,00                        17.000,00                      8.130,00                        3.000,00                        130,00                           140,00                           300,00                           2.800,00                        2.500,00                        

Oneri sociali lavoro interinale 14.000,00                      9.000,00                        5.000,00                        

c Trattamento di fine rapporto -                                    -                                  -                                  -                                  -                                  

Quota accantonamento TFR dipendenti

d IRAP metodo retributivo -                                    -                                  -                                  -                                  -                                  

IRAP metodo retributivo

e Altri costi personale -                                    -                                  -                                  -                                  -                                  

Altri costi personale

Costi del personale non di competenza

10 Ammortamenti e svalutazioni 916.000,00                     910.377,00                   561.777,00                   296.800,00                   8.000,00                        8.100,00                        10.300,00                      18.010,00                      7.390,00                        

a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 8.000,00                          7.000,00                        2.600,00                        1.400,00                        900,00                           400,00                           -                                  1.200,00                        500,00                           

Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato

Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato 7.400,00                          6.400,00                        2.600,00                        1.400,00                        300,00                           400,00                           1.200,00                        500,00                           

Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi 600,00                             600,00                           600,00                           

Ammortamento immobilizzazioni immateriali non di competenza

b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 898.000,00                     893.377,00                   555.177,00                   292.400,00                   6.100,00                        6.700,00                        10.300,00                      15.810,00                      6.890,00                        

Ammortamento fabbricato strumentale 634.500,00                     639.000,00                    359.000,00                    250.800,00                    3.300,00                        3.900,00                        7.000,00                        10.560,00                      4.440,00                        

Ammortamento costruzioni leggere 7.900,00                          6.700,00                        2.100,00                        4.100,00                        500,00                           

Ammortamento impianti specifici 8.600,00                          6.750,00                        3.500,00                        3.250,00                        

Ammortamento impianti generici 29.000,00                        31.450,00                      22.000,00                      7.450,00                        1.000,00                        1.000,00                        

Ammortamento macchinari

Ammortamento attrezzature sanitarie 47.000,00                        44.000,00                      33.000,00                      11.000,00                      

Ammortamento attrezzature varie 34.000,00                        35.300,00                      20.300,00                      6.500,00                        1.000,00                        1.000,00                        2.500,00                        2.500,00                        1.500,00                        

Ammortamento mobili e arredi 123.000,00                     112.977,00                    105.477,00                    6.000,00                        500,00                           500,00                           350,00                           150,00                           

Ammortamento mobili e macchine ordinarie d'ufficio

Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche 11.000,00                        11.400,00                      5.300,00                        2.000,00                        300,00                           300,00                           300,00                           2.400,00                        800,00                           

Ammortamento autovetture

Ammortamento automezzi 3.000,00                          5.800,00                        4.500,00                        1.300,00                        

Ammortamento automezzi trasporto anziani

Ammortamento altri beni materiali
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Ammortamento immobilizzazioni materiali non di competenza

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                                    -                                  -                                  -                                  -                                  

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d Svalutazioni crediti compresi nell’att. circolante e delle disp. liquide 10.000,00                        10.000,00                      4.000,00                        3.000,00                        1.000,00                        1.000,00                        -                                  1.000,00                        -                                  

Accantonamento per rischi su crediti 10.000,00                        10.000,00                      4.000,00                        3.000,00                        1.000,00                        1.000,00                        1.000,00                        

Accantonamento per rischio crediti su interessi di mora

11 Variazione delle rimanenze -                                    -                                  -                                  -                                  -                                  

Rimanenze iniziali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci -                                    -                                  -                                  -                                  -                                  

Rimanenze iniziali alimentari

Rimanenze iniziali materiali di consumo

Rimanenze iniziali materiale di pulizia

Rimanenze iniziali cancelleria

Rimanenze iniziali materiale sanitario

Rimanenze iniziali materiali di manutenzione

Rimanenze finali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci (SEGNO MENO) -                                    -                                  -                                  -                                  -                                  

Rimanenze finali alimentari

Rimanenze finali materiali di consumo

Rimanenze finali materiale di pulizia

Rimanenze finali cancelleria

Rimanenze finali materiale sanitario

Rimanenze finali materiali di manutenzione

12 Accantonamento per rischi -                                    -                                  -                                  -                                  -                                  

Accantonamento al fondo rischi per controversie legali in corso

Accantonamento al fondo copertura rischi e oneri personale

Accantonamento per altri oneri e rischi

13 Altri accantonamenti -                                    -                                  -                                  -                                  -                                  

Altri accantonamenti

14 Oneri diversi di gestione 41.400,00                        48.450,00                      20.892,00                      12.178,00                      4.880,00                        6.140,00                        500,00                           2.570,00                        1.290,00                        

Tassa AVCP contratti pubblici 3.000,00                          3.000,00                        1.500,00                        500,00                           150,00                           150,00                           500,00                           200,00                           

Imposte di bollo 1.000,00                          1.000,00                        480,00                           300,00                           30,00                              40,00                              100,00                           50,00                              

Tributi locali 2.500,00                          1.500,00                        600,00                           300,00                           50,00                              50,00                              500,00                           

IMU/TASI

Imposta di registro 2.500,00                          2.500,00                        50,00                              650,00                           1.800,00                        

Tasse di circolazione automezzi 850,00                             850,00                           335,00                           205,00                           220,00                           90,00                              

Tasse di circolazione autovetture 450,00                             450,00                           327,00                           123,00                           

Tassa sui rifiuti 18.000,00                        28.650,00                      13.000,00                      8.450,00                        3.550,00                        3.650,00                        

Altre imposte e tasse

Contributi ad associazioni sindacali e di categoria 7.100,00                          4.500,00                        2.000,00                        1.000,00                        300,00                           300,00                           500,00                           400,00                           

Abbonamenti riviste, giornali 4.000,00                          4.000,00                        1.800,00                        900,00                           50,00                              50,00                              850,00                           350,00                           

Multe e ammende

Minusvalenze da alienazione beni ordinarie

Sopravvenienze passive ordinarie

Imposte sostitutive

Erogazioni liberali 

Spese varie 2.000,00                          2.000,00                        800,00                           400,00                           100,00                           100,00                           400,00                           200,00                           

Imposte ipotecarie e catastali

IVA indetraibile (pro-rata)

Tasse di concessione governativa

Altre imposte e tasse

Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo

Omaggi

Abbuoni sconti e arrotondamenti passivi

Oneri diversi di gestione non di competenza

Costi della produzione attività non caratteristica 1.500,00                          2.300,00                        1.500,00                        600,00                           100,00                           100,00                           -                                  -                                  -                                  

6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -                                    -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

Acquisti attività non caratteristica

7 Per servizi -                                    -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

Acquisti per servizi attività non caratteristica

10 Ammortamenti e svalutazioni -                                    -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali non strumentali -                                    -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

Ammortamento fabbricato non strumentale

14 Oneri diversi di gestione 1.500,00                          2.300,00                        1.500,00                        600,00                           100,00                           100,00                           -                                  -                                  -                                  

Acquisti per oneri diversi di gestione attività non caratteristica 1.500,00                          2.300,00                        1.500,00                        600,00                           100,00                           100,00                           

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 16.076.200,00                16.303.527,00              7.079.783,00                3.886.414,00                305.885,00                   411.555,00                   543.900,00                   2.452.450,00                1.623.540,00                
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DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 655.795,00                     497.609,00                   184.012,00                   355.580,00                   62.715,00-                      106.593,00-                   66.340,00                      7.456,00-                        68.441,00                      

15 Proventi da partecipazioni -                                    -                                  -                                  -                                  -                                  

Proventi da società controllate/collegate

Altri proventi da partecipazioni

16 Proventi finanziari 1.000,00                          300,00                           130,00                           70,00                              10,00                              10,00                              10,00                              40,00                              30,00                              

Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni -                                    -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

Altri proventi finanziari

Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni -                                    -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

Interessi attivi su titoli a reddito fisso immobilizzati

Altri proventi finanziari da titoli immobilizati

Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell’attivo circolante -                                    -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

Interessi attivi su titoli a reddito fisso non immobilizzati

Altri proventi finanziari da titoli non immobilizati

Altri proventi finanziari diversi dai precedenti 1.000,00                          300,00                           130,00                           70,00                              10,00                              10,00                              10,00                              40,00                              30,00                              

Interessi attivi di conto corrente 1.000,00                          300,00                           130,00                           70,00                              10,00                              10,00                              10,00                              40,00                              30,00                              

Interessi su depositi postali

Interessi di altri crediti

Interessi di crediti di imposta

Contributi c/interessi

Arrotondamenti attivi

Interessi attivi non di competenza

17 Interessi e altri oneri finanziari 257.795,00                     247.909,00                   16.602,58                      213.388,50                   17.917,92                      -                                  -                                  -                                  -                                  

Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario

Interessi passivi su mutui 257.786,45                     247.909,00                    16.602,58                      213.388,50                    17.917,92                      

Interessi passivi su debiti verso altri finanziatori

Interessi passivi su altri debiti (vs fornitori, Erario, Enti previdenziali e assistenziali)

Sconti e altri oneri finanziari

Altri oneri collegati a operazioni finanziarie

Arrotondamenti passivi 8,55                                  

Interessi passivi non di competenza

C RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA 256.795,00-                     247.609,00-                   16.472,58-                      213.318,50-                   17.907,92-                      10,00                              10,00                              40,00                              30,00                              

18 Rivalutazioni -                                    -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

Rivalutazioni di partecipazioni

Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie

Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante

19 Svalutazioni -                                    -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

Svalutazioni di partecipazioni

Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie

Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante

D RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE -                                    -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 399.000,00                     250.000,00                   167.539,42                   142.261,50                   80.622,92-                      106.583,00-                   66.350,00                      7.416,00-                        68.471,00                      

20 IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO 399.000,00                     250.000,00                   113.000,00                   53.000,00                      8.500,00                        8.500,00                        12.000,00                      30.000,00                      25.000,00                      

Imposte correnti 399.000,00                     250.000,00                   113.000,00                   53.000,00                      8.500,00                        8.500,00                        12.000,00                      30.000,00                      25.000,00                      

IRES 115.000,00                     80.000,00                      45.000,00                      18.000,00                      9.000,00                        8.000,00                        

IRAP non retributivo 284.000,00                     170.000,00                    68.000,00                      35.000,00                      8.500,00                        8.500,00                        3.000,00                        30.000,00                      17.000,00                      

Imposte esercizi precedenti

21 Utile o perdita dell'esercizio -                                    -                                  54.539,42                      89.261,50                      89.122,92-                      115.083,00-                   54.350,00                      37.416,00-                      43.471,00                      

Utile dell’esercizio -                                    -                                  54.539,42                      89.261,50                      -                                  -                                  54.350,00                      -                                  43.471,00                      

Utile dell'esercizio -                                    -                                  54.539,42                      89.261,50                      -                                  -                                  54.350,00                      -                                  43.471,00                      

Perdita dell’esercizio -                                    -                                  -                                  -                                  89.122,92-                      115.083,00-                   -                                  37.416,00-                      -                                  

Perdita dell'esercizio -                                    -                                  -                                  -                                  89.122,92-                      115.083,00-                    -                                  37.416,00-                      -                                  

Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012 -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 al netto dei risconti passivi -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

Pareggio di bilancio -                                    -                                  -                                  -                                  89.122,92-                      115.083,00-                   -                                  37.416,00-                      -                                  

-                                  
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RELAZIONE SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE E SUI BENI DI INTERESSE 

STORICO ED ARTISTICO 
 

 

 

Premessa 
 

Il patrimonio dell’Ente “LA C.A.S.A. Centro Assistenza Servizi per Anziani”, è costituito, per la quasi totalità, dal 

complesso di beni immobili e di interesso storico ed artistico già appartenuti ai seguenti Enti: 

- Casa di Riposo con orfanotrofio; 

- Pie Opere di Carità; 

- Opere Pie Dotali; 

- Ospitali Esposti; 

- Commissaria Ferrante; 

- Asilo infantile; 

- Asilo di mendicità 

dalla cui fusione, approvata con Decreto del Presidente di Giunta della Regione Veneto n. 2241 del 20/12/1989, è 

derivata appunto l’Ipab “La C.a.s.a.” di Schio (VI). 

 

Ai predetti beni si sono aggiunti, nel corso degli anni, alcuni terreni di modesto valore, pervenuti da donazioni o 

successioni, nonché l’edificio, di seguito denominato “Ala Est”. 

 

 

Elenco e descrizione dei beni immobili 
 

Edifici collocati presso l’area di via Baratto, anche sede amministrativa. 

 

1. Fabbricato Ala Est 

 

L’edificio è stato costruito nell’anno 2010 come ampliamento della struttura e casa di riposo esistente; accoglie gli 

ospiti che in precedenza erano alloggiati presso l’edificio denominato “Chiostri”. 

Sviluppato su quattro piani fuori terra, costituisce l’accesso principale all’intera struttura residenziale ed è edificio di 

collegamento tra gli spazi preesistenti dell’Ala Ovest e Ala Nord Ovest. 

Attualmente accoglie n. 88 anziani non autosufficienti, oltre al locale bar a servizio di ospiti e visitatori. 

 

2.  Fabbricato Ala Ovest  

 

La costruzione risale agli anni 1927-28 ed è stata oggetto di vari interventi di ristrutturazione, il più consistente dei quali 

risale agli anni ’80. Di recente, sull’edificio sono stati effettuati altri interventi di ammodernamento e adeguamento 

strutturale alle normative vigenti. I lavori sono stati ultimati nel corso dell’anno 2013. 

Sviluppato su quattro piani fuori terra e affiancato ai fabbricati “Ala Est” e “Ala Nord Ovest”, si trova collocato 

all’interno di un ampio parco – giardino, in prossimità del centro storico cittadino. 

Attualmente ospita n. 46 anziani non autosufficienti. 

 

3. Fabbricato Ala Nord Ovest 

 

L’edificio si colloca immediatamente a ridosso del vecchio ospedale cittadino (Chiostri), e prima ancora Convento. La 

sua origine risale ai primi anni dell’800. E’ stato oggetto di varie e ripetute ristrutturazioni, l’ultima delle quali, radicale, 

negli anni ’90. Si tratta di un edificio di quattro piani fuori terra, funzionalmente collegato con i fabbricati “Ala Est” ed 

“Ala Ovest”. 

Lo stato di conservazione dell’edificio è buono. 

Attualmente ospita n. 56 posti letto per anziani non autosufficienti, oltre ai locali adibiti a palestra  e riabilitazione. 
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4. Palazzina “Ex infettivi” 

 

Si tratta di un edificio sito all’interno del parco di via Baratto che fu costruito nei primi anni del  1900 per ospitare 

malati tubercolotici. Alla fine degli anni ’80 è stato riammodernato e destinato a sede di un Centro Servizi diurno per 

anziani. Attualmente è utilizzato, parzialmente, come sede operativa di una Associazione di volontariato che si occupa 

di trasporti per utenti delle strutture de La C.a.s.a. e per persone anziane e/o disabili del territorio, e, parzialmente, come 

locale parrucchiera per gli anziani frequentatori del Centro Servizi. 

Si sviluppa su tre piani fuori terra. Lo stato di conservazione è buono.  

 

5. Fabbricato San Francesco – porzione 

 

L’edificio è stato costruito attorno all’anno 2000, nell’ambito di un accordo di programma con l’ATER di Vicenza. 

Infatti lo stabile si compone di un plesso costituito da trenta appartamenti di proprietà dell’ATER e di una parte 

adiacente di proprietà dell’Ente, dove sono attualmente allocati un Asilo nido aziendale, un ambulatorio infermieristico, 

e, nell’interrato, il magazzino dell’Ipab. 

Si tratta, per la parte di proprietà dell’Ente, di un edificio di un piano fuori terra e di uno interrato, collegato 

all’adiacente Casa Albergo. 

Lo stato di conservazione del fabbricato è buono. 

 

6. Fabbricato cucina centrale e magazzino 

 

L’edificio è stato costruito all’interno dell’area di via Baratto alla fine degli anni ’80 per la preparazione dei pasti da 

distribuire agli ospiti de “La C.a.s.a.” e di altre strutture del territorio, nonché ad utenti del servizio domiciliare del 

Comune di Schio. 

In anni recenti l’immobile è stato oggetto di ulteriori ampliamenti che hanno visto la copertura di spazi intermedi tra 

questo edificio e quello adiacente dell’ex Centro Servizi. Nel 2011 è stato oggetto di intervento di manutenzione 

straordinaria per il rifacimento dell’impermeabilizzazione della zona lavaggio. 

E’ costituito da un piano fuori terra e da uno interrato destinato a magazzino. 

Lo stato di conservazione è buono. 

 

7. Palazzina uffici 

 

Il fabbricato è situato lungo la via Baratto, in zona centrale di Schio, direttamente accessibile attraverso un passo carraio 

e pedonale, è punto di ingresso principale per tutto il complesso de “La C.a.s.a.”. 

L’immobile è stato costruito presumibilmente nella prima metà dell’ottocento ed in anni più recenti ha subito interventi 

di ristrutturazione.  

E’ costituito da tre piani fuori terra ed uno interrato ospitante la centrale termica. 

Attualmente ospita gli uffici amministrativi dell’Ente. Lo stato di conservazione è buono. 

 

8. Fabbricato magazzino manutenzione 

 

L’immobile è stato costruito nei primi anni del ‘900, adibito a lavanderia e poi, a seguito di ampliamenti e 

ristrutturazione, è stato destinato a locali per la manutenzione. 

Nel corso degli ultimi anni sono stati eseguiti due interventi: quello per il ricavo di una centrale elettrica, direttamente 

accessibile da via Gaminella e quello di suddivisione dei locali interni con il ricavo dello spazio per il gruppo 

elettrogeno e per un paio di uffici e servizi igienici. 

Si tratta di un edificio di un solo piano fuori terra. Lo stato di conservazione dello stabile è modesto. 

 

9. Fabbricato “Ex Ambulatorio Rossi” 

 

L’edificio è stato costruito nel 1896 dal Senatore Alessandro Rossi per essere adibito ad ambulatorio medico-chirurgico. 

E’ stato sempre utilizzato nell’ambito sanitario assistenziale fino agli anni ’50-’60. Nel 1983, a seguito del crollo del 

tetto, dopo un lungo periodo di abbandono, l’Associazione Nazionale degli Alpini, a cui è stato concesso in comodato, 

ha provveduto alla manutenzione straordinaria. 

Il comodato gratuito all’ANA stabilisce che l’Associazione stessa provveda alla manutenzione dello stabile. 

Lo stato di conservazione dell’immobile è nel complesso modesto. 
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Edifici collocati presso l’area di via Valbella 

 

10. Fabbricato “Valbella” 

 

L’edificio è stato costruito alla fine degli anni ’60 dalla Lanerossi, con lo scopo di diventare la casa di riposo per 

autosufficienti, ex dipendenti della ditta. 

Nel 1988, l’allora “Raggruppamento delle Opere Pie” di Schio acquistò l’immobile e il parco adiacente di pertinenza. 

Nel 1990 venne eseguita una prima ristrutturazione interna con l’introduzione di un ascensore, negli anni 1995-96 

venne costruito il nuovo plesso a nord e nel 2001 venne ristrutturato ulteriormente il vecchio edificio a sud, creando il 

collegamento tra i due fabbricati. 

Il complesso è situato in via Valbella, in una zona collinare limitrofa al centro cittadino. 

Il vecchio edificio si compone di tre piani fuori terra, mentre quello a nord, formato da due blocchi a pianta quadrata, 

collegati tra loro da una zona contenente la scala- ascensore, si compone di tre piani fuori terra ed uno interrato. 

Attualmente entrambi gli edifici sono destinati a casa di riposo per anziani non autosufficienti per un totale complessivo 

di 108 posti, di cui 22 rivolti a persone con patologia Alzheimer. 

Lo stato di conservazione degli immobili è complessivamente buono.  

 

 

Appartamento in via Tuzzi a Schio 

 

11.   Appartamento in via Tuzzi 

 

Si tratta di appartamento residenziale, bicamere, al piano primo, con ingresso indipendente, sito su una palazzina di più 

unità abitative che si affaccia su corte privata recintata e chiusa da un cancello carraio d’accesso. L’intera palazzina è 

stata completamente ristrutturata nel 2003. Lo stato di manutenzione generale è buono. 

L’appartamento è pervenuto nel mese di dicembre 2013 in donazione modale all’Ente, da parte di una signora, utente 

della Casa Albergo, alla quale l’Ente riconosce una riduzione sulla retta dovuta per un arco temporale massimo di 15 

anni, fermo restando il contenimento dell’obbligo di parte donataria nei limiti del valore della cosa donata, ai sensi 

dell’art. 793, comma 2 del Codice Civile. 

L’immobile, non essendo adibito ad attività istituzionale, è stato dato in locazione nel corso del 2015. 

 

 

Terreni 
 

 Terreni situati nell’area di via Baratto 

 

I terreni e il parco situati nell’area di via Baratto sono per la maggior parte iscritti al Catasto Urbano e considerati 

pertinenze dei fabbricati sopra elencati, compreso un parcheggio situato lungo la via Gaminella, in zona centrale, 

concesso in comodato gratuito al Comune di Schio.  

 

 

Oltre ai terreni e parchi di pertinenza dei fabbricati destinati all’attività residenziale istituzionale, “La C.a.s.a.” possiede 

alcuni terreni pervenuti a seguito di donazioni o successioni, attualmente non utilizzati. 

 

 Bosco “Guizze” 

 

Si tratta di alcuni terreni di circa 22 mila mq posti a nord del centro di Poleo, a Schio. Il terreno segue la naturale 

inclinazione della collina ed è tenuto a bosco. 

Il fondo non è utilizzato dall’Ente, nè è concesso in utilizzo a terzi. 

Rientra nel patrimonio disponibile che potrebbe essere alienato. 

 

 Terreno “Grumo” a Santorso 
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L’appezzamento di terreno di 525 mq si trova in località “Grumo” a Santorso, immediatamente a ridosso di una 

lottizzazione residenziale, attualmente incolto. 

Faceva parte di un altro terreno più ampio che negli anni scorsi è stato ceduto al Comune di Santorso per essere 

destinato a zona parcheggi. 

 

 Terreno a Torrebelvicino  

 

Si tratta di un terreno di circa 2.845 mq in località “Contrà Bortolosi” a Torrebelvicino, a sud del centro abitato del 

paese. Il terreno segue la naturale inclinazione della collina ed è per lo più tenuto a bosco. 

Il terreno, assieme ad altri siti nel comune di Schio, è pervenuto all’Ente a seguito di successione; attualmente non è 

utilizzato, neppure è concesso in uso a terzi e potrebbe essere alienato. 

 

 Terreni a Schio (eredità Santacatterina) 

 

Si tratta di alcuni terreni di circa 2.968 mq in località “Colletto” a circa mezzo chilometro a nord della località Bosco di 

Tretto e a circa sei chilometri in direzione nord dal centro di Schio. 

Il terreno segue la lieve inclinazione della collina, ed è tenuto a pascolo e seminativo. Anche questo fondo è pervenuto 

all’ente per successione (Santacatterina), attualmente non è utilizzato né concesso in uso a terzi e potrebbe essere 

alienato. 

Sempre a seguito della medesima successione, l’Ente possiede un piccolo appezzamento di terreno (mq. 230) in via 

Lungo Leogra a Schio. Si tratta di un piccolo terreno immediatamente a ridosso dell’argine del fiume Leogra ed è 

incolto. 

 

 Terreni a Schio (eredità Gresele) 

 

Si tratta di alcuni terreni di circa 5.800 mq. posti in via della Fonte, località Cappuccini, in una zona centrale di Schio, a 

ridosso di alcune lottizzazioni residenziali. 

L’area ad oggi è parte boscata e parte a seminativo, di pregio ambientale, ma suscettibile di trasformazione urbanistica, 

considerato che si trova all’interno di aree a destinazione residenziale ed ha perso la vocazione agricola originaria. 

Una piccola porzione di terreno compresa in questa zona (mq 250)  è edificabile, ma considerato che non è direttamente 

raggiungibile è di fatto inutilizzata e, per il momento, non costituisce interesse nel mercato. 

 

 

Criterio adottato per il calcolo dell’ammortamento del patrimonio immobiliare 
 

Per il reperimento dei valori degli immobili necessari per il calcolo dell’ammortamento si è proceduto con la ricerca e 

l’indicazione dei costi sostenuti in fase di acquisto, ampliamento e ristrutturazione effettuati a partire dal 1986 (non 

sono rinvenibili altri interventi effettuati in data antecedente), suddivisi per anno. Per alcuni immobili si è proceduto alla 

valorizzazione prendendo come riferimento il valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali, 

come indicato nell’allegato 4. 

Nel medesimo allegato è presente il valore complessivo degli interventi realizzati, al lordo dei contributi in c/capitale, 

detratto l’importo relativo al fondo di ammortamento, nonché il valore del terreno strumentale. 

L’importo dei valori degli immobili risulta diverso rispetto a quanto sino ad oggi indicato nei precedenti bilanci 

consuntivi di ogni anno, in ordine all’aggiornamento dell’inventario e del patrimonio immobiliare, in quanto la 

precedente stima era riferita ad un valore di ricostruzione del bene. 

 

 

Elenco dei beni mobili di interesse storico ed artistico 
 

All’interno di questa categoria sono confluite le opere presenti nella Struttura e di seguito dettagliatamente riportate per 

un valore complessivo di € 93.000,00. 

 

 Quadri ubicati presso la sede di via Baratto 

 

1. “Cristo in pietà tra angeli e tre donatori” – Autore Alessandro Maganza. Si tratta di un quadro dalle dimensioni 

di  cm 134x214 del XII° secolo, ubicato presso la Chiesetta dell’Ala Ovest. Recentemente è stato restaurato.   
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2. “Benefattore”  - Autore Tomaso Pasquotti. Si tratta di un quadro di fine ‘800 dalle dimensioni di cm 118x148 

ed è ubicato presso la Sala Consiglio della Palazzina Uffici di via Baratto. 

3. “Ida Maraschin” – Autore Giovanni Busato. Si tratta di un quadro di fine ‘800 dalle dimensioni di cm 90x115 

ed è ubicato presso la Sala Consiglio della Palazzina Uffici di via Baratto. 

4. “Alessandro Rossi” – Autore Giovanni Busato. Si tratta di un quadro di fine ‘800 dalle dimensioni di cm 

90x115 ed è ubicato presso la Sala Consiglio della Palazzina Uffici di via Baratto. 

5. “Madonna con bambino e SS. Giovannino, Elisabetta e Girolamo” – Autore Giovanni De Mio. Si tratta di un 

quadro del XVI° Secolo dalle dimensioni di cm 78x117 ed è ubicato presso la Sala Consiglio della Palazzina 

Uffici di via Baratto. 

 

 

Alla presente relazione si allega il Prospetto di valorizzazione del patrimonio sopradescritto redatto in conformità 

all’Allegato A4 della DGR 780/2013. 

 

 

 

Schio,     09/12/2016 

Il Direttore Generale 

F.to Dott. Paolo Rossi 

 



N°.
Descrizione (con indicazione se di interesse storico e 

artistico)
Ubicazione Dati catastali

Consistenza 

immobile 

mq/mc

Destinazione attuale
Nuova 

destinazione
Valore di bilancio Criteri di valutazione

Canoni di 

locazione

1 FABBRICATO "ALA EST" Schio - via Baratto 8354 m
3

Casa di riposo 4.484.563,05€          

Costo di costruzione maggiorato dei costi 

accessori

1 TERRENO ALA EST Schio - via Baratto 3490,24 mq Terreno su cui insiste la casa di riposo 443.960,29€             

20% del valore catastale rilavutato secondo le 

norme fiscali per i tributi locali

2 FABBRICATO ALA OVEST Schio - via Baratto 10050 m
3

Casa di riposo 3.185.044,50€          

Costo di costruzione maggiorato dei costi 

accessori

2 TERRENO ALA OVEST Schio - via Baratto 2283,63 mq Terreno su cui insiste la casa di riposo 534.091,57€             

20% del valore catastale rilavutato secondo le 

norme fiscali per i tributi locali

3 FABBRICATO NORD OVEST A - B Schio - via Baratto 10110 m
3

Casa di riposo 496.749,71€             

Costo di costruzione maggiorato dei costi 

accessori

3 TERRENO NORD OVEST A - B Schio - via Baratto 3202,57 mq Terreno su cui insiste la casa di riposo 537.280,30€             

20% del valore catastale rilavutato secondo le 

norme fiscali per i tributi locali

5 PALAZZINA "EX INFETTIVI" Schio - via Baratto 11 vani

Fabbricato adibito a servizi per attività 

assistenziale 222.187,49€             

Valore catastale rivalutato secondo le norme 

fiscali per i tributi locali

5 TERRENO PALAZZINA "EX INFETTIVI" Schio - via Baratto 379,55 mq

Terreno su cui insiste il fabbricato 

adibito a servizi per attività assistenziale 57.264,82€                

20% del valore catastale rilavutato secondo le 

norme fiscali per i tributi locali

6

FABBRICATI SAN FRANCESCO - PORZIONE MAGAZZINO 

E ASILO schio - via Gaminella 1458 m
3

Asilo nido aziendale e magazzino 602.199,12€             

Costo di costruzione maggiorato dei costi 

accessori

6 TERRENO SAN FRANCESCO schio - via Gaminella 388,1 mq Terreno su cui insiste il fabbricato 117.021,70€             

20% del valore catastale rilavutato secondo le 

norme fiscali per i tributi locali

7

FABBRICATO CUCINA CENTRALE E MAGAZZINO 

INTERRATO Schio - via Baratto 2094 m
3

Cucina e magazzino centrale 291.150,14€             

Costo di costruzione maggiorato dei costi 

accessori

7 TERRENO CUCINA Schio - via Baratto 798,34 mq Terreno su cui insiste la casa di riposo 95.384,77€                

20% del valore catastale rilavutato secondo le 

norme fiscali per i tributi locali

8 PALAZZINA UFFICI Schio - via Baratto 28,5 vani Uffici amministrativi 575.666,63€             

Valore catastale rivalutato secondo le norme 

fiscali per i tributi locali

8 TERRENO PALAZZINA UFFICI Schio - via Baratto 732,15 mq Terreno su cui insiste il fabbricato 148.367,69€             

20% del valore catastale rilavutato secondo le 

norme fiscali per i tributi locali

9 FABBRICATO MAGAZZINO MANUTENZIONE Schio - via Baratto 1458 m
3

Locali destinati al servizio manutenzione 257.686,37€             

Valore catastale rivalutato secondo le norme 

fiscali per i tributi locali

Fg. 12 Mapp. 161 sub 17 - Cat. B/2 - 

Cl. U - Rendita € 18,166,38

Fg. 12 Mapp. 175 sub 8 - Cat. B/1 - 

Cl. 4 - Rendita € 3,244,38

Fg. 12 Mapp. 161 sub 6 - Cat. A/10 - 

cl. 2 - Rendita € 3,408,62

Fg. 12 Mapp. 175 sub 4 - Cat. B/1 

cl. 4 - Rendita € 2,258,98

Fg. 12 Mapp. 175 sub 5 - Cat. B/1 - 

Cl. 4  - Rendita € 3,980,33

Allegato 4 - Piano di valorizzazione del patrimonio

Piano di valorizzazione degli immobili alla data del 31 dicembre 2016

Fg. 12 Mapp. 161 sub 18 - cat. B/2 

cl. U - Rendita € 18,274,84

Fg. 12 Mapp. 161 sub 3 - Cat. A/10 

cl. 2 - Rendita € 8,831,41

Fg. 12 Mapp. 161 sub 19 - Cat. B/2 - 

cl. U - Rendita € 15,100,69



9 TERRENO MAGAZZINO MANUTENZIONE Schio - via Baratto 358,81 mq Terreno su cui insiste il fabbricato 66.414,01€                

20% del valore catastale rilavutato secondo le 

norme fiscali per i tributi locali

10

CASA EX AMBULATORIO ROSSI - FABBRICATO NON 

STRUMENTALE Schio - via Baratto 8,5 vani

In comodato ad Associazione Alpini - 

non strumentale 177.000,10€             

Valore catastale rivalutato secondo le norme 

fiscali per i tributi locali

10 TERRENO EX AMBULATORIO ROSSI Schio - via Baratto 254,85 mq Terreno su cui insiste il fabbricato 44.250,02€                

20% del valore catastale rilavutato secondo le 

norme fiscali per i tributi locali

11 VALBELLA Schio - via Valbella 24792 m
3

Casa di riposo 4.131.746,72€          

Costo di acquisto maggiorato dei costi di 

costruzione e oneri accessori (Vedi atto di 

acquisto Notaio Carraro rep. N. 104084 del 

29/12/87

11 TERRENO VALBELLA Schio - via Valbella 7968,41 mq Terreno su cui insiste la casa di riposo 54.420,88€                

20% del costo di acquisto (Atto Notaio 

Carraro rep. N. 104084 del 29/12/87)

12 APPARTAMENTO IN VIA TUZZI  Schio - via Tuzzi n. 2/F 74 mq Appartamento bicamere 93.216,26€                

Valore di donazione maggiorato dei costi 

degli oneri accessori (Vedi atto di donazione 

Notaio Carraro n. rep. 170486 del 

19/12/2013) 

12 TERRENO APPARTAMENTO VIA TUZZI Schio - via Tuzzi n. 2/F 105 mq

Terreno su cui insiste l'appartamento e 

la corte di pertinenza 23.304,07€                20% del valore della donazione

13 TERRENI "BOSCO GUIZZE"

Schio - Zona S.Caterina - 

Valle della Tezza

Fg. 1 Mapp. 57 - R.A. € 0,74 - R.D. € 

2,57 mq 7120 Bosco ceduo 433,69€                     

Valore catastale rivalutato secondo le norme 

fiscali per i tributi locali

14 TERRENI "BOSCO GUIZZE"

Schio - Zona S.Caterina - 

Valle della Tezza

Fg. 1 Mapp. 74 - R.A. € 0,42 - R.D. € 

1,53 mq 2697 Bosco ceduo 258,19€                     

Valore catastale rivalutato secondo le norme 

fiscali per i tributi locali

15 TERRENI "BOSCO GUIZZE"

Schio - Zona S.Caterina - 

Valle della Tezza

Fg. 1 Mapp. 75 - R.A. € 1,93 - R.D. € 

7,06 mq 2435 Bosco ceduo 1.191,38€                  

Valore catastale rivalutato secondo le norme 

fiscali per i tributi locali

16 TERRENI "GRUMO" A SANTORSO Santorso - Zona Grumo

Fg. 5 Mapp. 548 - R.A. € 2,17 - R.D. 

€ 2,98 mq 525 Prato irriguo 502,88€                     

Valore catastale rivalutato secondo le norme 

fiscali per i tributi locali

17 TERRENI EREDITA' SANTACATTERINA

Torrebelvicino - Contrà 

Bortolosi 

Fg. 15 Mapp. 417 - R.A. € 5,37 - 

R.D. € 6,71 mq 2600 Prato 1.132,31€                  

Valore catastale rivalutato secondo le norme 

fiscali per i tributi locali

18 TERRENI EREDITA' SANTACATTERINA

Torrebelvicino - Contrà 

Bortolosi 

Fg. 15 Mapp. 698 - R.A. € 0,06 - 

R.D. € 0,38 mq 245 Bosco ceduo 64,13€                        

Valore catastale rivalutato secondo le norme 

fiscali per i tributi locali

19 TERRENI EREDITA' SANTACATTERINA

Schio - Strada del 

Colletto

Fg. 5 Mapp. 28 - R.A. € 0,21 - R.D. € 

0,69 mq 1033 Pascolo 116,44€                     

Valore catastale rivalutato secondo le norme 

fiscali per i tributi locali

20 TERRENI EREDITA' SANTACATTERINA

Schio - Strada del 

Colletto

Fg. 5 Mapp. 29 - R.A. € 0,17 - R.D. € 

0,71 mq 550 Pascolo 119,81€                     

Valore catastale rivalutato secondo le norme 

fiscali per i tributi locali

21 TERRENI EREDITA' SANTACATTERINA

Schio - Strada del 

Colletto

Fg. 5 Mapp. 31 - R.A. € 2,81 - R.D. € 

3,38 mq 1090 Seminativo 570,38€                     

Valore catastale rivalutato secondo le norme 

fiscali per i tributi locali

22 TERRENI EREDITA' SANTACATTERINA

Schio - Strada del 

Colletto

Fg. 5 Mapp. 32 - R.A. € 0,11 - R.D. € 

0,15 mq 265 Pascolo cespug. 25,31€                        

Valore catastale rivalutato secondo le norme 

fiscali per i tributi locali

23 TERRENI EREDITA' SANTACATTERINA

Schio - Strada del 

Colletto

Fg. 5 Mapp. 1026 - R.A. € 0,08 - 

R.D. € 0,09 mq 30 Seminativo 15,19€                        

Valore catastale rivalutato secondo le norme 

fiscali per i tributi locali

24 TERRENI EREDITA' SANTACATTERINA Schio - Via L.Leogra Fg. 1 Mapp. 754 - mq. 230

Valore catastale rivalutato secondo le norme 

fiscali per i tributi locali

Fg. 2  Mapp. 1309 sub 15 cat. A/3 - 

Rendita € 382,18 e sub. 28 cat C/6 

Rendita € 48,29 e sub 22 cat BCNC

cl. 4 - Rendita € 2,258,98

Fg. 11 Mapp. 2059 - Cat. B/1 Cl. 2 - 

Rendita € 26,881,41

Fg. 12 Mapp. 161 sub 4 - Rendita € 

2,633,93



25 TERRENI EREDITA' GRESELE Schio - Via della Fonte

Fg. 11 Mapp. 38 - R.A. € 0,96 - R.D. 

€ 1,67 mq. 1697 Cast. Frutteto 281,81€                     

Valore catastale rivalutato secondo le norme 

fiscali per i tributi locali

26 TERRENI EREDITA' GRESELE Schio - Via della Fonte

Fg. 11 Mapp. 39 - R.A. € 1,20 - R.D. 

€ 1,92 mq. 464 Seminativo 324,00€                     

Valore catastale rivalutato secondo le norme 

fiscali per i tributi locali

27 TERRENI EREDITA' GRESELE Schio - Via della Fonte

Fg. 11 Mapp. 40 - R.A. € 0,76 - R.D. 

€ 2,12 mq. 1640 Pascolo 357,75€                     

Valore catastale rivalutato secondo le norme 

fiscali per i tributi locali

28 TERRENI EREDITA' GRESELE Schio - Via della Fonte

Fg. 11 Mapp. 1561 - R.A. € 0,10 - 

R.D. € 0,17 mq. 40 Seminativo 28,69€                        

Valore catastale rivalutato secondo le norme 

fiscali per i tributi locali

29 TERRENI EREDITA' GRESELE Schio - Via della Fonte

Fg. 11 Mapp. 2162 - R.A. € 0,03 - 

R.D. € 0,09 mq. 255 Bosco ceduo 15,19€                        

Valore catastale rivalutato secondo le norme 

fiscali per i tributi locali

30 TERRENI EREDITA' GRESELE Schio - Via della Fonte

Fg. 11 Mapp. 2178 - R.A. € 0,63 - 

R.D. € 1,74 mq. 1345 Pascolo 293,63€                     

Valore catastale rivalutato secondo le norme 

fiscali per i tributi locali

31 TERRENI EREDITA' GRESELE Schio - Via della Fonte

Fg. 11 Mapp. 2247- R.A. € 0,87 - 

R.D. € 1,38 mq. 335 Seminativo 232,88€                     

Valore catastale rivalutato secondo le norme 

fiscali per i tributi locali

32 TERRENO IN VIA BARATTO Schio - Via Baratto

Fg. 12 Mapp. 2098 - R.A. € 4,85 - 

R.D. € 7,06 mq. 1708 Prato 1.191,38€                  

Valore catastale rivalutato secondo le norme 

fiscali per i tributi locali

33 TERRENO IN VIA BARATTO Schio - Via Baratto

Fg. 12 Mapp. 2316 - Incluso al 

catasto urbano mq. 2109 Prato

Valore catastale rivalutato secondo le norme 

fiscali per i tributi locali

16.646.125,19€       

N°. Descrizione Ubicazione Valore di bilancio
Criteri di 

valutazione

1

Quadro raffigurante "Cristo in pietà tra angeli e tre 

donatori" (autore Alessandro Maganza) - periodo XII° 

secolo -dimensioni cm 134x215 Chiesetta Ala Ovest 46.000,00€                                          Perizia 

2

Quadro "Benefattore con imp.cornice" (autore Tomaso 

Pasquotti) - periodo fine '800 -dimensioni cm 118/148

Sala Consiglio della 

Palazzina Uffici 5.000,00€                                             

3

Quadro raffigurante "Ida Maraschin" (autore Giovanni 

Busato)- periodo fine '800 - dimensioni cm 90x115

Sala Consiglio della 

Palazzina Uffici 6.000,00€                                             

4

Quadro raffigurante "Alessandro Rossi" (autore 

Giovanni Busato)- periodo fine '800 - dimensioni cm 

90x115

Sala Consiglio della 

Palazzina Uffici 6.000,00€                                             

5

Quadro raffigurante "Madonna con bambino e SS. 

Giovannino, Elisabetta e Girolamo" (autore Giovanni De 

Mio) - periodo XVI° Secolo - dimensioni cm 78x117

Sala Consiglio della 

Palazzina Uffici 30.000,00€                                          

Piano di valorizzazione dei beni mobili di interesse storico e artistico alla data del 31 dicembre 2014


