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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 11.276 10.751

II - Immobilizzazioni materiali 86.195 47.868

III - Immobilizzazioni finanziarie 5.056 5.056

Totale immobilizzazioni (B) 102.527 63.675

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 3.994 4.060

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.200.046 1.927.634

imposte anticipate 187.937 132.029

Totale crediti 2.387.983 2.059.663

IV - Disponibilità liquide 1.313.904 1.366.996

Totale attivo circolante (C) 3.705.881 3.430.719

D) Ratei e risconti 19.615 17.519

Totale attivo 3.828.023 3.511.913

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 30.000 30.000

IV - Riserva legale 6.000 6.000

VI - Altre riserve 237.005 215.110

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 27.955 21.895

Totale patrimonio netto 300.960 273.005

B) Fondi per rischi e oneri 685.475 480.008

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 532.723 496.216

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.872.972 1.911.053

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.790 2.790

Totale debiti 1.875.762 1.913.843

E) Ratei e risconti 433.103 348.841

Totale passivo 3.828.023 3.511.913
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.768.401 3.188.042

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 15.969 48.703

altri 61.888 33.733

Totale altri ricavi e proventi 77.857 82.436

Totale valore della produzione 3.846.258 3.270.478

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 181.555 153.163

7) per servizi 1.828.465 1.595.651

8) per godimento di beni di terzi 42.364 34.877

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.033.358 864.632

b) oneri sociali 303.206 270.079

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 93.484 69.020

c) trattamento di fine rapporto 89.586 65.572

e) altri costi 3.898 3.448

Totale costi per il personale 1.430.048 1.203.731

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

39.269 30.404

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 8.907 8.630

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 30.362 21.774

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 2.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 39.269 32.404

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 66 (1.955)

12) accantonamenti per rischi 184.523 197.915

13) altri accantonamenti 55.566 23.433

14) oneri diversi di gestione 26.378 9.678

Totale costi della produzione 3.788.234 3.248.897

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 58.024 21.581

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 424 263

Totale proventi diversi dai precedenti 424 263

Totale altri proventi finanziari 424 263

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 5.454 3.988

Totale interessi e altri oneri finanziari 5.454 3.988

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (5.030) (3.725)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 52.994 17.856

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 80.947 38.475

imposte differite e anticipate (55.908) (42.514)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 25.039 (4.039)
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 27.955 21.895

v.2.12.1 CIVITAS S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 4 di 55

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 evidenzia un utile netto pari a 27.955 € contro un utile
netto di 21.895 € dell'esercizio precedente.

Struttura e contenuto del bilancio d'esercizio

Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito:

- dallo stato patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 2424 bis
c.c.);

- dal conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis c.
c.);

- dalla presente nota integrativa (compilata in conformità all'art. 2427 e 2427 bis c.c.).

Dal momento che, ricorrendone i presupposti, si è optato per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai
sensi e per gli effetti dell'art. 2435 bis del Codice Civile, lo Stato Patrimoniale comprende solo le voci
contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani, con le ulteriori separate indicazioni,
previste per le voci C) II) dell'attivo e D) del passivo.

Per le voci B.I - Immobilizzazioni immateriali e B.II - Immobilizzazioni materiali dello Stato patrimoniale, non
è più richiesta l'indicazione esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni.

Il conto economico è stato compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425
bis c.c.

Nel presente bilancio non è stato inserito il rendiconto finanziario, in quanto l'art. 2435-bis c. 2 c.c. ne
prevede l'esonero nella forma abbreviata.

Il presente bilancio è redatto senza la relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste ai punti 3 e
4 dell'art. 2428 sono contenute nella presente nota integrativa.

Sempre in virtù dell'applicazione dell'art. 2435 bis c.c., la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal
c.1 dell'art. 2427 c.c., numeri 1), 2), 6), 8), 9), 13); 15), 16), 22-bis), 22-ter), 22-quater), 22-sexies) e dall'art.
2427-bis c.c., numero 1.

La presente Nota Integrativa contiene la Relazione sul Governo Societario prevista dal Testo Unico in
materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016) in quanto la società è totalmente partecipata
da enti pubblici (Comunità Montana di Valle Trompia e 18 Comuni del suo territorio).

Principi di redazione del bilancio

Per la redazione del presente bilancio si è tenuto conto di quanto indicato nei postulati contenuti nel Codice
civile, di seguito elencati, e da quanto previsto nel principio contabile OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio
d'esercizio.

Postulato della prudenza
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Ai sensi dell'art. 2423 - bis del Codice civile e di quanto stabilito dal principio OIC 11 (par. 16 e 19), è stato
seguito il principio della prudenza, applicando una ragionevole cautela nelle stime in condizioni di incertezza
e applicando, nella contabilizzazione dei componenti economici, la prevalenza del principio della prudenza
rispetto a quello della competenza.

Postulato della prospettiva della continuità aziendale

Come previsto dall'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del Codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è
stata fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività. Inoltre, come definito dal principio OIC 11 (par.
21 e 22) si è tenuto conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato
alla produzione di reddito e che nella fase di preparazione del bilancio, è stata effettuata una valutazione
prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante
destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno
dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Emergenza da Covid-19 - Continuità aziendale

La valutazione delle voci di bilancio è stata compiuta, ai sensi dell'articolo 2423-bis, c. 1, n.1 del Codice
civile, nella prospettiva della continuazione dell'attività, considerando anche gli effetti che la pandemia da
Covid-19 ha comportato sull'economia globale. Poiché la società opera nel settore dell'assistenza socio
sanitaria e culturale, gli impatti economici rispetto all'esercizio precedente sono stati positivi registrando un
aumento dei ricavi dell'esercizio del 18,20%. Meno accentuato, invece, è stato l'incremento del valore della
produzione, 17,61%, compensato, in parte, dall'incremento dei costi della produzione per il 16,60%.

Postulato della rappresentazione sostanziale

Come definito dall'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1-bis, del Codice civile, la rilevazione e la presentazione
delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Si è tenuto conto
anche di quanto definito dal principio OIC 11 (par. 27 e 28) e cioè che quanto definito dal Codice civile
comporta l'individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle
transazioni e il loro confronto con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza
dell'iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici. Inoltre, si è proceduto con
un'analisi contrattuale per stabilire l'unità elementare da contabilizzare tenendo conto della segmentazione o
aggregazione degli effetti sostanziali derivanti da un contratto o da più contratti. Infatti, da un unico contratto
possono scaturire più diritti o obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata.

Postulato della competenza

Come stabilito dall'articolo 2423-bis, comma 1, n. 3, del Codice civile, si è tenuto conto dei proventi e degli
oneri di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento. A questo
proposito il principio OIC 11 (par. 29) chiarisce che la competenza è il criterio temporale con il quale i
componenti positivi e negativi di reddito vengono imputati al conto economico ai fini della determinazione del
risultato d'esercizio e che (par. 32) i costi devono essere correlati ai ricavi dell'esercizio.

Postulato della costanza nei criteri di valutazione

Come definito dall'articolo 2423-bis, comma 1, n. 6, del Codice civile, i criteri di valutazione applicati non
sono stati modificati da un esercizio all'altro. Si è infatti tenuto conto anche di quanto indicato nel principio
contabile 11 (par. 34) che definisce il postulato dell'applicazione costante dei criteri di valutazione uno
strumento che permette di ottenere una omogenea misurazione dei risultati della società nel susseguirsi
degli esercizi rendendo più agevole l'analisi dell'evoluzione economica, finanziaria e patrimoniale della
società da parte dei destinatari del bilancio.

Postulato della rilevanza
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Per la redazione del presente bilancio, ai sensi dell'artt. 2423 del Codice civile, non occorre rispettare gli
obblighi previsti in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa di bilancio quando gli effetti
della loro inosservanza sono irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta.

Si è tenuto conto anche di quanto indicato nel principio 11 OIC 11 (par. 36) dove viene stabilito che
un'informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe
ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell'informazione di bilancio sulla base
del bilancio della società. Ai fini della quantificazione della rilevanza si è pertanto tenuto conto sia degli
elementi quantitativi (par. 38), che degli elementi qualitativi (par. 39).

Postulato della Comparabilità

Come definito dall'art. 2423-ter, comma 5, del Codice civile, per ogni voce dello stato patrimoniale e del
conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Si precisa
che, tenuto conto di quanto stabilito dal principio 11 OIC (par. 44) in merito alle caratteristiche di
comparabilità dei bilanci a date diverse, nel presente bilancio, non è stato necessario ricorrere al alcun
adattamento in quanto non sono stati rilevati casi di non comparabilità.

Esonero dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato

E' stata applicata la deroga a quanto previsto dall'art. 2426 c.c. in tema di criteri di valutazione, pertanto i
titoli sono stati iscritti al costo d'acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore
nominale.

Ordine di esposizione

Nella presente Nota integrativa le informazioni sulle voci di Stato patrimoniale e Conto economico sono
esposte secondo l'ordine delle voci nei rispettivi schemi (art. 2427 c. 2 c.c. e OIC n. 12). Il testo della
presente nota integrativa viene redatto nel rispetto della classificazione, così come recepito nella nuova
tassonomia.

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di
bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., da altre disposizioni del decreto legislativo n.
127/1991 o da altre leggi in materia societaria.

Inoltre, vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione
veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Nel presente documento non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste
dagli schemi obbligatori ex articoli 2424 e 2425 del Codice civile, fatto salvo che per quelle precedute da
numeri arabi o lettere minuscole, omesse in quanto non movimentate nell'importo in entrambi gli esercizi
inclusi nel presente bilancio e comunque presumibilmente non rilevanti anche nei prossimi esercizi, con
riferimento al settore specifico di attività e alla oggettiva realtà operativa della società, oltre che in ossequio
al disposto dell'OIC 12 punto 16).

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza
cifre decimali, come previsto dall'articolo 16, comma 8, Dlgs n. 213/98 e dall'articolo 2423, comma 5 del
Codice Civile, secondo le seguenti modalità:

lo Stato patrimoniale e il Conto economico sono predisposti in unità di euro; il passaggio dai dati contabili,
espressi in centesimi di euro, ai dati di bilancio, espressi in unità, è avvenuto mediante un arrotondamento,
per eccesso o per difetto, in linea con quanto previsto dal Regolamento (Ce), applicato alle voci che già non
rappresentassero somme o differenze di altri valori di bilancio.
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La quadratura dei prospetti di bilancio, conseguente al suddetto passaggio, è stata realizzata allocando i
differenziali dello Stato patrimoniale nella posta contabile, denominata "Varie altre riserve", iscritta nella voce
"AVI) Altre riserve", e quelli del Conto economico, alternativamente, in "A05) Altri ricavi e proventi" o in "B14)
Oneri diversi di gestione" senza influenzare pertanto il risultato di esercizio e consentendo di mantenere la
quadratura dei prospetti di bilancio (così come previsto anche nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.
106/E/2001).

I dati della Nota integrativa sono parimenti espressi in unità di euro e, con riguardo ai prospetti e alle tabelle
ivi contenuti, in considerazione dei differenziali di arrotondamento, si è provveduto a inserire apposite
integrazioni ove richiesto da esigenze di quadratura dei saldi iniziali e finali con quelli risultanti dallo Stato
patrimoniale e dal Conto economico.

Valutazioni

Il bilancio di esercizio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni di leggi vigenti, interpretate ed
integrate dai principi contabili di riferimento in Italia emanati dall' OIC e, ove mancanti, da quelli emanati
dall'International Accounting Standards Board (IASB).

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella
prospettiva della continuazione dell'attività dell'azienda.

I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12
/2021 non si discostano dai medesimi utilizzati nei precedenti esercizi, come richiesto dall'art. 2423 bis c.c.

I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al
disposto dell'articolo 2426 del Codice civile.

Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura
dello stesso.

Si dà atto che nel corso dell'esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a favore
dei membri del Consiglio di amministrazione, come pure non ne esistono al termine dello stesso.

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico, Vi
esponiamo, nelle sezioni seguenti, i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione
che riportano le principali variazioni intervenute nell'esercizio appena concluso e le consistenze finali.

Sospensione Ammortamenti Civilistici

La società, che rientra tra i soggetti ammessi all'agevolazione, non si è avvalsa della facoltà prevista
dall'articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies del D.L. 14.08.2020 n. 104, convertito dalla Legge 13.10.2020
n. 126, estesa dal comma 711, art. 1 della L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) anche all'esercizio 2021 di
derogare alle disposizioni dell'articolo 2426, comma 2 del Codice civile, in merito alla sospensione,
relativamente alle immobilizzazioni materiali e/o immateriali, dell'iscrizione delle quote di ammortamento.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Si dà atto che nel presente bilancio non si sono verificati casi eccezionali che comportino il ricorso alla
deroga di cui al quinto comma dell'articolo 2423 cod. civ.
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Cambiamenti di principi contabili

Con riferimento alle modifiche al Codice Civile introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 che hanno comportato il
cambiamento dei criteri di valutazione di talune poste e in relazione alla conseguente disciplina transitoria, si
precisa che le voci che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio saranno commentate nelle sezioni
ad esse dedicate della presente Nota integrativa, dando evidenza dei rispettivi criteri di valutazione adottati.

Correzione di errori rilevanti

Si dà evidenza che nel corso dell'esercizio oggetto del presente bilancio non sono stati riscontrati errori
rilevanti.

Criteri di valutazione applicati

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificatamente nell'art. 2426, salvo deroga di cui all'art.
2435-bis c. 7-bis, e nelle altre norme del C.C..

In applicazione della suddetta deroga, la società si avvale della facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto,
i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopra richiamate si è fatto ricorso
ai principi contabili nazionali predisposti dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Le modifiche apportate all'art. 2435-bis del codice civile hanno determinato i seguenti cambiamenti nella
modalità espositiva:

- per le voci B.I (immobilizzazioni immateriali) e B.II (immobilizzazioni materiali) dello Stato patrimoniale, non
è più richiesta l'indicazione esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni. Si indicano pertanto di seguito,
i movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 148.475 348.536 5.056 502.067

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 137.724 300.668 438.392

Valore di bilancio 10.751 47.868 5.056 63.675

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 9.433 69.393 - 78.826

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

(1.646) 704 - (942)

Ammortamento dell'esercizio 8.908 30.362 39.270

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 1.646 - - 1.646

Totale variazioni 525 38.327 - 38.852

Valore di fine esercizio

Costo 157.908 411.372 5.056 574.336

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 144.986 325.177 470.163

Svalutazioni 1.646 - - 1.646

Valore di bilancio 11.276 86.195 5.056 102.527

Immobilizzazioni immateriali

Criteri di valutazione adottati

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei
relativi oneri accessori.

Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere "recuperate" grazie alla
redditività futura dell'impresa e nei limiti di questa.

Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederebbe a
svalutare l'immobilizzazione.

Le spese di impianto e di ampliamento sono iscritte in base al criterio del costo di acquisizione
effettivamente sostenuto, inclusivo degli oneri accessori e, conformemente al parere favorevole del collegio
sindacale, vengono ammortizzate nell'arco di cinque anni.
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I costi di sviluppo sono valutati al costo di acquisto e, previo consenso del collegio sindacale, sono
ammortizzati secondo la loro vita utile, stimata in base alle seguenti valutazioni

Ammortamento

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o spesa.

Il costo delle immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un piano che si ritiene
assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce,
periodo che, per i costi pluriennali, non è superiore a cinque anni. Il piano di ammortamento verrà
eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella
originariamente stimata. Il piano di ammortamento applicato a quote costanti non si discosta da quello
utilizzato per gli esercizi precedenti.

Emergenza da Covid-19 -Effetti sulle immobilizzazioni immateriali

Sospensione ammortamento

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali per l'esercizio 2021 non è stato sospeso in applicazione
dell'articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies del D.L. 14.08.2020 n. 104, convertito dalla Legge 13.10.2020
n. 126, facoltà estesa dal comma 711, art. 1 della L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) anche all'esercizio
2021. La società, che rientra tra i soggetti che non adottano principi contabili internazionali, avendo pertanto
la facoltà di non imputare totalmente o parzialmente al conto economico le quote di ammortamento di
competenza dell'anno 2021, decide, come operato nell'esercizio 2020, di non avvalersi della norma in
quanto non necessaria al fine di favorire una rappresentazione economico e patrimoniale più conforme al
suo reale valore.

Riduzioni di valore di immobilizzazioni immateriali

Si precisa, in primo luogo, come tutte le immobilizzazioni immateriali siano state sottoposte al processo
d'ammortamento.

Per quanto concerne la "prevedibile durata economica utile" si rimanda a quanto illustrato in merito ai criteri
di valutazione adottati.

In particolare, si ribadisce come il valore d'iscrizione in bilancio non superi quello economicamente
"recuperabile", tenuto conto della futura produzione di risultati economici, della prevedibile durata utile e, per
quanto rilevante, del valore di mercato.

Immobilizzazioni materiali

Criteri di valutazione adottati

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo di acquisizione,
comprensivo degli oneri accessori e degli eventuali altri oneri sostenuti per porre i beni nelle condizioni di
utilità per l'impresa, oltre a costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-
tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzazione dei beni.

Le aliquote applicate sono di eseguito riportate:
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Coefficienti di ammortamento applicati

DESCRIZIONE COEFFICIENTE %

Macchine ufficio elettromeccaniche 20,00%

Mobili e arredamenti 10,00%

Attrezzatura generica 25,00%

Attrezzatura specifica 12,50%

Spese di costituzione 20,00%

Altri oneri pluriennali 20,00%

Software 33,33%

Si precisa, in primo luogo, come tutte le immobilizzazioni materiali siano state sottoposte al processo
d'ammortamento.

Per quanto concerne la "prevedibile durata economica utile" si rimanda a quanto illustrato in merito ai criteri
di valutazione adottati.

In relazione al metodo di ammortamento adottato per assicurare una razionale e sistematica imputazione del
valore del cespite sulla durata economica, è stato assunto il metodo delle quote costanti, per il quale si è
reputato che le aliquote ordinarie di ammortamento di cui al D.M. 31 dicembre 1988 ben rappresentino i
criteri sopra descritti.

Così come ritenuto accettabile dal principio contabile nazionale n.16, in luogo del "ragguaglio a giorni" della
quota di ammortamento nel primo esercizio di vita utile del cespite, è stata convenzionalmente dimezzata la
quota di ammortamento ordinaria,in considerazione del fatto che lo scostamento che ne deriva non è
significativo, e mantiene su di un piano di rigorosa sistematicità l'impostazione del processo di
ammortamento.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali caratterizzate da un utilizzo limitato nel tempo è calcolato in
base al criterio della residua possibilità di utilizzo, tenuto conto del deterioramento fisico e della
obsolescenza tecnologica dei beni, nonché delle politiche di manutenzione e dei piani aziendali di
sostituzione dei cespiti.

Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita
economica utile residua diversa da quella originariamente stimata.

In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli
altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo "economico" quali, per esempio, l'obsolescenza tecnica,
l'intensità d'uso, la politica delle manutenzioni, gli eventuali termini contrattuali alla durata dell'utilizzo ecc..

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico.

Le spese "incrementative" sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo in presenza di un
reale e "misurabile" aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della
qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero infine di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni.

Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato a conto economico.

I beni di valore unitario inferiore a € 516,46 sono interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione in
considerazione della loro scarsa utilità futura.

I contributi sono rilevati in bilancio secondo il principio della competenza economica solo al momento in cui
esiste la certezza dell'erogazione da parte dell'ente emittente.
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I contributi in conto capitale vengono iscritti a riduzione del costo delle immobilizzazioni a cui riferiscono,
tranne che per il credito imposta sugli investimenti ex legge 160/2019 e legge 178/2020 che sono stati iscritti
a conto economico e riscontati in ragione del periodo di ammortamento del bene oggetto dell'agevolazione.

I contributi in conto esercizio vengono iscritti al conto economico.

Emergenza da Covid-19 -Effetti sulle immobilizzazioni materiali

Sospensione ammortamento

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali per l'esercizio 2021 non è stato sospeso in applicazione
dell'articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies del D.L. 14.08.2020 n. 104, convertito dalla Legge 13.10.2020
n. 126 estesa dal comma 711, art. 1 della L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) anche all'esercizio in
commento. La società, che rientra tra i soggetti che non adottano principi contabili internazionali, avendo
pertanto la facoltà di non imputare totalmente o parzialmente al conto economico le quote di ammortamento
di competenza dell'anno 2021, decide di non avvalersi, come effettuato nell'esercizio precedente, della
norma in quanto non necessaria al fine di favorire una rappresentazione economico e patrimoniale più
conforme al suo reale valore.

Riduzioni di valore di immobilizzazioni materiali

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di
valore, l'immobilizzazione verrà corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi verranno meno i
presupposti della svalutazione sarà ripristinato il valore originario.

Non si evidenzia, per l'esercizio in esame, la necessità di operare svalutazioni ex articolo 2426, primo
comma, n. 3, del Codice civile, eccedenti l'ammortamento prestabilito.

Macchinari ed attrezzature

I macchinari e attrezzature, nonché i mobili e gli arredi, sono iscritti in base al costo di acquisto,
incrementato dei dazi sulla importazione, delle spese di trasporto e dei compensi relativi al montaggio ed
alla posa in opera dei cespiti.

Impianti

Gli impianti reperiti sul mercato sono iscritti al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri di trasporto e
installazione sostenuti per la messa in uso dei cespiti.

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell'esercizio in commento, alcuna operazione di locazione
finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Criteri di valutazione adottati

Le altre immobilizzazioni finanziarie, iscritte a costo storico e relativi oneri accessori ai sensi del disposto
dell'articolo 2426 del Codice civile, sono costituite da depositi cauzionali e valutate sulla base del costo
d'acquisto e relativi oneri accessori, non rendendosi necessaria alcuna svalutazione per perdite durevoli di
valore.
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Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

La società non detiene partecipazioni in altre imprese che comportino una responsabilità patrimoniale
illimitata.

Attivo circolante

Rimanenze

Rimanenze finali materie prime - semilavorati - materiali di consumo - merci

Le rimanenze finali di materiali di consumo ammontano a 3.994 €.

Le suindicate categorie di giacenze sono valutate sulla base del costo di acquisizione effettivamente
sostenuto, comprensivo degli oneri accessori sostenuti per il trasporto e lo sdoganamento ed al netto degli
sconti commerciali fruiti.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo ottenuto rettificando il valore nominale con il
relativo fondo svalutazione (tassato e non tassato) ritenuto adeguato alle perdite ragionevolmente
prevedibili.

La svalutazione dei crediti tiene quindi conto di tutte le singole situazioni già manifestatesi, o desumibili da
elementi certi e precisi, che possono dar luogo a perdite.

A titolo esemplificativo sono state considerate, anche se conosciute dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla
data di redazione del presente bilancio, le insolvenze e le transazioni sui crediti in contenzioso.

Nel presente bilancio non sono iscritti crediti di durata residua superiore ai cinque anni.

Crediti commerciali

I crediti di natura commerciale nei confronti della clientela, sia in forma documentale sia in forma cartolare,
ammontano a 22.479 €.

Essi sono esposti in bilancio al valore di presunto realizzo, ottenuto rettificando il valore nominale di 48.218
€ con un apposito Fondo svalutazione crediti a sua volta pari a -25.739 €.

Nel determinare l'accantonamento al relativo fondo si è tenuto conto sia delle situazioni di inesigibilità già
manifestatesi, sia delle inesigibilità future, mediante:

- l'analisi di ciascun credito e individuazione delle perdite riscontrate in passato;

- valutazione delle situazioni di presumibili perdite legate ad ogni singolo credito;

- calcolo degli indici di anzianità globali dei crediti per classi di scaduto e confronto con gli anni precedenti;

- valutazione delle condizioni specifiche dei settori di attività della clientela.

Gli accantonamenti complessivi effettuati utilizzando il disposto dell'art. 106 D.P.R. 917/86 sono iscritti al
fondo svalutazione crediti esente per € 1.249; mentre gli accantonamenti complessivi assoggettati a
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tassazione ma ritenuti rappresentativi dell'effettivo rischio esistente sul monte crediti a seguito della
valutazione del rischio di esigibilità, sono iscritti al fondo svalutazione crediti tassato per € 24.490.

Il presumibile valore di realizzazione è stato utilizzato come criterio di valutazione per i crediti commerciali
nei confronti delle imprese controllate e collegate.

Emergenza da Covid-19 - Crediti d'imposta

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per
l'emergenza sanitaria da Covid-19, sono state introdotte misure di sostegno volte alla concessione di crediti
d'imposta in presenza di determinate condizioni.

Credito d'imposta locazioni

L'articolo 28 del D.L. n. 34/2020 conv. nella legge n. 77/2020 e successivamente prorogato con modifiche
dall'articolo 4 del D.L. n. 73/2021 - (Sostegni-bis) — convertito dalla L. 106/2021, ha previsto un credito
d'imposta nella misura del 60% (40%, 30% o altra percentuale prevista dalla norma) dell'ammontare mensile
del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento
dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e
professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Alla società non competeva il credito d'imposta per mancanza dei presupposti.

Credito d'imposta sanificazione

L'articolo 32 del D.L. n. 73/2021, convertito dalla L. n. 106/2021 ha introdotto un credito d'imposta a fronte
delle spese sostenute per: - la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e
istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività; - l'acquisto di dispositivi di protezione
individuale conformi alla normativa europea, di prodotti detergenti e disinfettanti, nonché di altri dispositivi
quali termo scanner, termometri, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, anch'essi conformi alla
normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; - l'acquisto di dispositivi atti a garantire la
distanza di sicurezza interpersonale, ivi incluse le spese di installazione.

Nella voce C.II 5-bis dell'attivo di Stato patrimoniale, tra i crediti tributari, si è imputato l'ammontare del
credito d'imposta per euro 413 relativo alle spese in parola, interamente sostenute entro il 31.12.2021.

Credito d'imposta beni strumentali

L'art. 1 commi 184 e 197 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto, in sostituzione dei super-
ammortamenti e degli iper-ammortamenti, un nuovo credito d'imposta per gli investimenti, in beni strumentali
nuovi, effettuati dall'1.1.2020 al 31.12.2020.

Nella voce C.II 5-bis dell'attivo di Stato patrimoniale, tra i crediti tributari, si è imputato l'ammontare del
credito d'imposta residuo per euro 1.418, relativo all'acquisizione di beni strumentali nuovi effettuato nel
2020.

La Legge di bilancio 2021, all'art. 1 commi 1051 - 1063 L. 178/2021, ha riformulato la disciplina del credito
d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali destinati a strutture produttive
ubicate nel territorio dello Stato, che si pone in continuità con quello originariamente previsto dalla Legge 160
/2019 all'art. 1 commi 184 — 197.

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta correlato all'entità degli investimenti effettuati dal 16/11/2020
al 31/12/2022 (ovvero nel termine più lungo del 30/06/2023, purché entro il 31/12/2022 sia stato accettato
l'ordine di acquisto dal venditore e sia stato effettuato il pagamento dell'acconto nella misura del 20%).
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Nella voce C.II 5-bis dell'attivo di Stato patrimoniale, tra i crediti tributari, si è imputato l'ammontare del
credito d'imposta per euro 7.995, relativo all'acquisizione di beni strumentali nuovi, utilizzabile in 3 quote
annuali a decorrere dall'anno successivo all'entrata in funzione dei beni per le acquisizione effettuate nel
2021.

Altri crediti verso terzi

I crediti vantati nei confronti dei rimanenti soggetti terzi, quali l'erario, i dipendenti, gli altri debitori riportati
negli schemi di bilancio, sono valutati al valore nominale.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 29.143 (6.664) 22.479 22.479

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

1.848.317 292.570 2.140.887 2.140.887

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 26.161 (9.341) 16.820 16.820

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

132.029 55.908 187.937

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 24.013 (4.153) 19.860 19.860

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.059.663 328.320 2.387.983 2.200.046

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide ammontano a 1.313.904 € e sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e dei conti
correnti vantati dalla società alla data di chiusura dell'esercizio per 1.312.343 € e dalle consistenze di denaro
e di altri valori in cassa per 1.561 € iscritte al valore nominale.

Si rammenta che i saldi attivi dei depositi e dei conti correnti bancari tengono conto essenzialmente degli
accrediti, assegni e bonifici con valuta non superiore alla data di chiusura dell'esercizio e sono iscritti al
valore nominale.

Sono stati contabilizzati gli interessi maturati per competenza.

Ratei e risconti attivi

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in
ragione del tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale.

Per quanto riguarda i costi sospesi, si è tenuto conto delle spese riferite a prestazioni di servizi che risultano
correlate a componenti positivi di reddito che avranno la propria manifestazione nell'esercizio successivo, al
netto delle quote recuperate nel corso dell'esercizio corrente.

I ratei ed i risconti attivi derivano dalla necessità di iscrivere in bilancio i proventi di competenza
dell'esercizio, ma esigibili nell'esercizio successivo, e di rilevare i costi sostenuti entro la chiusura
dell'esercizio ma con parziale competenza nel seguente esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il capitale sociale, ammontante a 30.000 € è così composto:

Numero quote 300 del valore nominale di € 100 cad.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Informativa in merito alla natura fiscale delle riserve al 31/12/2021

Si segnala inoltre che non vi sono riserve che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito
tassabile d'impresa.

Riclassificazione fiscale delle voci del patrimonio netto

DESCRIZIONE Totale di cui per riserve/versamenti di 
capitale (art. 47 co. 5 TUIR)

di cui per 
riserve di utili

di cui per riserve in 
sospensione d'imposta

di cui per riserve di utili in 
regime di trasparenza

Capitale 
sociale

30.000 30.000 0

Riserva 
legale

6.000 6.000

Riserva 
straordinaria

237.004 237.004

Varie altre 
riserve

1 1

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire costi presunti, perdite o debiti, di esistenza certa o
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di
sopravvenienza.

Gli stanziamenti riflettono la più accurata stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi
futuri si sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura
dell'esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio.

Tra la voce Altri Fondi, ai sensi dell'art. 2427 punto 7) c.c., si segnalano:

.- Fondo produttività dipendenti, di ammontare pari ad euro 21.811.

.- Fondo rinnovo contrattuale dipendenti, di ammontare pari ad euro 63.078, rispetto all'esercizio precedente
si incrementa di euro 33.755 per la previsione di competenza 2021.

.- Fondo rischi sinistri, di ammontare pari ad euro 8.346, a copertura degli extra massimali e delle franchigie.

.- Fondo manutenzioni straordinarie e ripristino beni, di ammontare pari ad euro 174.124.

.- Fondo sinistri normativa Privacy, alimentato anche nel corso del presente esercizio con stanziamento pari
ad euro 92.600.
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.- Fondo copertura rischi sanitari, di ammontare pari ad euro 325.516, di cui euro 85.523 accantonato nel
corso dell'esercizio in commento.

Riassumendo:

Altri fondi rischi e oneri

Fondo produttività 
dipendenti

Fondo rinnovo 
contrattuale 
dipendenti

Fondo rischi 
sinistri

Fondo 
manutenzioni 
straordinarie

Fondo Sinistri 
normativa Privacy

Valore inizio esercizio 19.229 29.323 8.346 115.517 67.600

Variazioni esercizio

Accantonamento 2.582 33.755 0 58.607 25.000

Utilizzo 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0

Totale variazioni 2.582 33.755 0 58.607 25.000

Valore fine esercizio 21.811 63.078 8.346 174.124 92.600

Altri Fondi e rischi

Fondo copertura rischi sanitari

Valore inizio esercizio 239.993

Variazioni esercizio

Accantonamento 85.523

Utilizzo 0

Altre variazioni 0

Totale variazioni 85.523

Valore fine esercizio 325.516

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei
dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Il Fondo trattamento di fine rapporto ammonta a 532.723 € ed è congruo secondo i dettami dei principi
contabili, in quanto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti in carico
alla data di chiusura del bilancio.

Tale importo è iscritto al netto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata, ai sensi dell'art.
2120 del Codice civile, successivamente al 1° gennaio 2001, così come previsto dall'articolo 11, comma 4,
del D.Lgs. n. 47/2000.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 496.216

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 78.068

Utilizzo nell'esercizio 41.561

Totale variazioni 36.507
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di fine esercizio 532.723

Debiti

I debiti esigibili entro l'esercizio successivo sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile
valore di estinzione.

Debiti verso terzi

I debiti di natura commerciale sono esposti al valore nominale, al netto degli sconti concessi.

Il medesimo criterio di valutazione viene adottato per i debiti della stessa natura nei confronti delle società
controllate e collegate.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

La società non ha iscritto in bilancio debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Ratei e risconti passivi

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in
ragione del tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale.

I ratei ed i risconti passivi vengono iscritti in bilancio per rispettare l'esigenza di rilevare i costi di competenza
dell'esercizio in chiusura, esigibili nell'esercizio successivo, ed i proventi percepiti entro la chiusura
dell'esercizio, con competenza nell'esercizio successivo.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

I proventi per le prestazioni di servizi sono stati iscritti solo al momento della conclusione degli stessi, con
l'emissione della fattura o con l'apposita "comunicazione" inviata al cliente.

Crediti d'imposta - Covid-19

Al fine di arginare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per
l'emergenza sanitaria da Covid-19, sono state introdotte dal legislatore diverse misure di sostegno atte alla
concessione di crediti d'imposta in presenza di determinate condizioni. La società, rientrando tra i soggetti
ammessi, ha usufruito delle seguenti agevolazioni:

Credito d'imposta sanificazione

La società a fronte delle spese interamente sostenute per:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti
utilizzati nell'ambito di tali attività;

- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e
istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari dell'agevolazione;

- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale conformi alla normativa europea, di prodotti detergenti e
disinfettanti, nonché di termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti,
anch'essi conformi alla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, ivi incluse le spese di
installazione.

ha presentato apposita istanza e ottenuto il credito d'imposta, di cui all'art. 32 del D.L. n. 73/2021, convertito
dalla L. n. 106/2021, maturato per euro 413.

Il credito d'imposta, che rientra tra la classificazione dei contributi in conto esercizio, ed è stato iscritto tra i
contributi alla voce "A5" del Conto economico.

Dal punto di vista fiscale il contributo non è soggetto a tassazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Contributi c/impianti - cred. imposta beni strumentali nuovi L. 160/19 e L. 178/20

Metodo indiretto

In particolare, in relazione all'esercizio oggetto del presente bilancio, si è rilevato tra i contributi in conto
impianti la quota di competenza di detto esercizio del credito d'imposta di cuiall'art. 1 commi 184-197 della L.
27.12.2019 n. 160 e di cui all'art. 1, commi 1051 e seguenti della L. 178/2020, relativo all'acquisto di beni
strumentali nuovi effettuati nel corso dell'esercizio 2020 e 2021.

L'ammontare di detta quota di competenza pari a complessivi euro 2.701, è stato rilevato a Conto
economico; l'importo residuo da stanziare negli esercizi successivi è stato imputato al relativo risconto
passivo per euro 7.856.
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Costi della produzione

Si evidenzia che per l'esercizio 2021 i costi di produzione sono risultati mediamente superiori rispetto a quelli
del precedente esercizio, passando da € 3.248.897 a € 3.788.234, direttamente connessi all'aumento dei
ricavi.

Inoltre la società, per poter proseguire la propria attività in sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni sanitarie,
ha sostenuto spese per l'acquisto dispositivi individuali di protezione e sanificazione ambienti di lavoro,
imputate alle seguenti voci di conto economico:

- B6 (costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci), per euro 9.099;

- B7 (costi per servizi), per euro 244.

Proventi e oneri finanziari

I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Gli oneri finanziari dell'esercizio ammontano a € 5.454.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nella nuova formulazione dell'art. 2425 c.c., a seguito dell'eliminazione dell'intera macroclasse E), relativa
all'area straordinaria, i proventi di entità ed incidenza eccezionali, sono indicati all'interno della voce A5.

La società nel corso dell'esercizio ha avuto i seguenti ricavi straordinari di entità ed incidenza eccezionali:

.- sopravvenienza attiva tassata registrata nella voce A5 del conto economico, euro 55.192;

.- sopravvenienza attiva non tassata registrata nella voce A5 del conto economico connessa ai contributi e
crediti d'imposta previsti in relazione alla pandemia epidemiologica Covis-19, euro 413.

.- sopravvenienza attiva non tassata registrata nella voce A5 del conto economico connessa al credito
d'imposta per investimenti, euro 2.701.

Nella nuova formulazione dell'art. 2425 c.c., a seguito dell'eliminazione dell'intera macroclasse E), relativa
all'area straordinaria, i costi di entità ed incidenza eccezionali, sono indicati all'interno delle voci B14 e, per
quanto riguarda le imposte di esercizi precedenti, I20.

La società nel corso dell'esercizio non ha avuto costi straordinari di entità ed incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Nella predisposizione del bilancio d'esercizio è stato rispettato il principio di competenza economica, in base
al quale, in bilancio, le imposte sul reddito devono essere computate e rilevate in modo da realizzare la
piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno luogo al risultato economico di periodo.

E' stata quindi rilevata sia la fiscalita' "corrente", ossia quella calcolata secondo le regole tributarie, sia la
fiscalità "differita".

v.2.12.1 CIVITAS S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 21 di 55

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Imposte sul reddito dell'esercizio

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto
delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti.

Fiscalità differita

E' stata valutata l'esistenza di imposte differite e anticipate sulle differenze temporanee tra i valori di
iscrizione nello stato patrimoniale delle attività e passività ed i relativi valori riconosciuti ai fini fiscali
(plusvalenze, contributi e spese pluriennali deducibili in esercizi futuri), nel rispetto del principio in base al
quale occorre stanziare fondi per rischi ed oneri unicamente a fronte di eventi la cui esistenza sia giudicata
certa o probabile.

In particolare, le imposte anticipate sono rilevate quando vi è la ragionevole certezza dell'esistenza negli
esercizi in cui riverseranno le differenze temporaneamente deducibili, di un reddito imponibile non inferiore
all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.

Come richiesto dai principi contabili le imposte anticipate sono iscritte alla relativa voce attività per imposte
anticipate al netto delle imposte differite.

Alla fine di ogni esercizio la Società verificherà se, ed in quale misura, sussistano ancora le condizioni per
conservare in bilancio le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite iscritte nei bilanci
precedenti, oppure se possano reputarsi soddisfatte le condizioni per registrare attività e passività escluse in
passato.

Le imposte anticipate sono state iscritte per accantonamenti a fondo rischi la cui deducibilità è rinviata e per
costi deducibili per cassa.

Alle differenze temporanee sono state applicate le stesse aliquote (IRES E IRAP) dell'esercizio precedente.

Di seguito si riporta una tabella contenente i seguenti dettagli:

- Stanziamento e riassorbimento fiscalità differita

Fiscalità differita

Imposte Correnti 80.947

Imposte esercizi precedenti 0

Imposte differite: Ires 0

Imposte differite: Irap 0

Riassorbimento imposte differite Ires 0

Riassorbimento imposte differite Irap 0

Totale imposte differite 0

Imposte anticipate: Ires 57.621

Imposte anticipate: Irap 7.196

Riassorbimento imposte anticipate Ires -8.309

Riassorbimento imposte anticipate Irap -600

Totale Imposte anticipate 55.908

Proventi (oneri) da consolidato / trasparenza fiscale 0

Totale imposte 25.039
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Acconti imposte

Il vantaggio in termini di minor imposta Irap stanziata per competenza è stato di euro 7.660.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

I dipendenti medi in forza alla società nell'esercizio in commento sono riportati nella tabella sotto esposta,
ove per altri dipendenti si riferisce ai lavoratori a tempo parziale.

Numero medio

Impiegati 38

Totale Dipendenti 38

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Amministratori Sindaci

Compensi 864 4.225

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non possiede strumenti finanziari derivati.

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

A seguito dell'eliminazione del dettaglio in calce allo Stato patrimoniale, si forniscono di seguito le seguenti
informazioni in merito a tali voci:

La società non ha assunto impegni, concesso garanzie e non ha passività potenziali.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 20 c.c.

La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi
della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis del codice civile.

Finanziamento destinato ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 21 c.c.

La società non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo
comma dell'art. 2447-bis del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate - art. 2427 nr. 22-bis c.c.
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La società ha effettuato operazioni con parti correlate (Enti pubblici soci) a normali condizioni di mercato, ma
di rilevante importo.

Al fine di consentire agli Enti Pubblici soci di predisporre il bilancio consolidato dell'esercizio 2021, ai sensi
degli articoli da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio 4/4 ad esso allegato, la tabella
che segue riassume i rapporti debito/credito, costo/ricavo e rateo/risconto attivi passivi con essi intercorsi.

Rapporti con Enti soci

Enti soci Costi Ricavi
Risconti attivi 
(+) / passivi (-
)

Crediti Debiti

Bovegno

Bovezzo

Brione

Caino 33.223 7.207

Collio

Concesio 7.012 73.820 36.056 3.710

Gardone V.T.

Irma

Lodrino

Lumezzane 3.960 112.526 23.614

Marcheno

Marmentino

Nave 3.746 22.088 6.568 291

Pezzaze

Polaveno

Sarezzo 4.266 875

Tavernole S/Mella 1.800

Villa Carcina

Comunità Montana V.T. 29.244 1.152.919 -397.330 1.152.919 29.244

Si segnala che la società, in aggiunta a quanto evidenziato nella tabella sopra, ha ricevuto da Comunità
Montana di Valle Trompia un contributo di euro 15.128,00 finalizzato all'acquisto di cespiti e finanziato da
fondi ministeriali. Tale contributo essendo finalizzato all'acquisto di cespiti è stato contabilizzato come
contributo conto impianti e pertanto portato a riduzione del valore dei cespiti acquistati esposto nell'attivo
dello stato patrimoniale.

Il credito verso il Comune di Concesio comprende euro 750 inerente il deposito cauzionale concesso dalla
società in relazione al contratto di locazione sottoscritto con il citato Comune.

I crediti verso il Comune di Sarezzo sono costituiti da euro 875, per deposito cauzionale in relazione al
contratto di affitto.

La società ha poi gestito per conto del socio Comunità Montana di Valle Trompia i seguenti trasferimenti a
favore di Enti soci e di soggetti terzi. Tali trasferimenti sono riassunti nella tabella seguente:

Trasferimenti gestiti per conto di Comunita' Montana Valle Trompia

Soggetti beneficiari
Trasferimenti da CM Valle 
Trompia

Trasferimenti erogati Trasferimenti da erogare
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Bovegno 8.829

Bovezzo 55.538

Brione 4.688

Caino 39.435

Collio 3.203

Concesio 118.528

Gardone V.T. 83.954

Irma 0

Lodrino 3.176

Lumezzane 183.143

Marcheno 15.242

Marmentino 0

Nave 67.478

Pezzaze 2.835

Polaveno 71.659

Sarezzo 114.131

Tavernole S/Mella 23.697

Villa Carcina 82.307

Comunità Montana V.T. 2.538.847 0

Altri soggetti 1.469.551

TOTALE 2.538.847 2.347.394 0

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale - art. 2427 n. 22-ter c.c

La società non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Sulla scorta delle indicazioni fornite dal principio contabile OIC 29, si riportano di seguito sinteticamente i
fatti di rilievo, diversi da quelli di cui all'art. 2427 c. 1 n. 6-bis C.C., avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Fatti successivi recepiti nei valori di bilancio

Successivamente alla chiusura dell'esercizio non si sono manifestati eventi per i quali è stato necessario
modificare valori di attività o passività.

Fatti successivi non recepiti nei valori di bilancio

Per l'esercizio 2021 la società continuerà ad operare al fine di limitare al minimo gli impatti negativi del
perdurare, anche per il prossimo esercizio, dell'emergenza epidemiologica Covid-19 che mantiene il
contesto economico generale ancora incerto ed aggravato dai recentissimi eventi di guerra.

Il puntuale controllo di gestione attuato da tempo permette di intervenire puntualmente e tempestivamente
sulle strategie aziendali anche in periodi di forte variabilità come quello in corso.
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Sono state inoltre adottate tutte le misure per garantire i servizi in continuità.

Azioni proprie e di società controllanti

Conformemente al dettato dell'art.2435 bis del Codice civile non si procede alla redazione della relazione
sulla gestione in quanto le informazioni previste dalle voci 3) e 4) dell'art. 2428 del Codice civile sono di
seguito esposte:

- la Società non evidenzia né il possesso né alcun acquisto od alienazione di quote del proprio capitale
sociale.

- la Società non possiede, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, azioni o quote di
società controllanti, e nel corso dell'esercizio, non sono stati effettuati acquisti o alienazioni delle stesse.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato dell'esercizio

Signori Soci,

Vi proponiamo di approvare il bilancio della Vostra Società chiuso al 31/12/2021, composto dai seguenti
prospetti:

- Stato Patrimoniale;

- Conto Economico;

- Nota integrativa

Per quanto concerne la destinazione dell'utile dell'esercizio, ammontante come già specificato a 27.955 €, si
propone di destinare l'utile netto a riserva straordinaria avendo la riserva legale raggiunto il limite di legge.

Comunicazione ai sensi dell'art. 1, Legge 25.1.85, nr. 6 e D.L. 556/86

La società non ha effettuato nel corso dell'esercizio acquisti di obbligazioni pubbliche che hanno portato al
conseguimento di proventi esenti da imposta.

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO 2021

Civitas Srl nasce come "società a responsabilità limitata unipersonale" partecipata unicamente dalla
Comunità Montana di Valle Trompia, negli anni poi tutti i 18 Comuni della Valle Trompia entrano nella
compagine sociale.

Oggi quindi, Civitas Srl è una società interamente pubblica, il cui capitale sociale è detenuto dalla Comunità
Montana di Valle Trompia e dai seguenti Comuni della Provincia di Brescia appartenenti al territorio della
Valle Trompia:

Soci

Enti pubblici soci Quota percentuale Quota in valore

Bovegno 1,00% 300
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Bovezzo 2,67% 800

Brione 0,33% 100

Caino 0,67% 200

Collio 1,00% 300

Concesio 4,67% 1.400

Gardone V.T. 4,00% 1.200

Irma 0,33% 100

Lodrino 0,67% 200

Lumezzane 8,67% 2.600

Marcheno 1,67% 500

Marmentino 0,33% 100

Nave 3,67% 1.100

Pezzaze 0,67% 200

Polaveno 1,00% 300

Sarezzo 4,33% 1.300

Tavernole S/Mella 0,67% 200

Villa Carcina 3,67% 1.100

Comunità Montana V.T. 60,00% 18.000

Totale 100,00% 30.000

Modello di governance

Civitas Srl ha privilegiato il cosiddetto sistema di governance tradizionale attraverso la seguente ripartizione
organica:

Assemblea

I soci deliberano sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dallo statuto della società.

Al riguardo lo statuto riserva all'assemblea dei soci la competenza in ordine a:

a) l'approvazione di un documento di programmazione economica per l'anno successivo;

b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

d) le modificazioni dello statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o
una rilevante modificazione dei diritti dei soci; nonché l'attivazione di nuovi servizi previsti dallo Statuto o
cessazione di quelli già esercitati;

f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

g) l'approvazione del bilancio e relativa distribuzione degli utili;

h) la costituzione di società di capitale aventi scopi strumentali o complementari a quello della società;
acquisto di partecipazioni anche minoritarie in dette società, nonché la loro dismissioni;
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i) gli acquisti e le alienazioni di immobili e di impianti, l'accensione di mutui ed altre operazioni similari, di
qualsiasi tipo e natura comprese le locazioni finanziarie, che comportino un impegno finanziario a medio e
lungo termine;

j) l'adozione delle linee guida per la formulazione delle tariffe e dei prezzi dei servizi erogati, qualora non
soggetti a vincoli di legge o fissati da organi o autorità ad essi preposti.

k) l'approvazione degli atti di indirizzo con i quali le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici,
annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale.

Organo di Amministrazione

La società è attualmente amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri
rieleggibili, che restano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ai sensi dell'art. 11 co. 3 del D. Lgs. 175/2016 l'assemblea dei soci con seduta del 23.11.2017 ha deliberato
all'unanimità che la società continui ad essere amministrata da un consiglio di amministrazione composto da
tre membri, ai quali è conferito il compenso già determinato in precedenza dalla stessa assemblea. Come
previsto dalla normativa vigente, tale deliberazione è stata successivamente inoltrata al Ministero
dell'Economia e delle Finanze ed alla sede regionale Corte dei Conti.

L'organo di amministrazione della società è investito dei poteri per l'amministrazione sia ordinaria sia
straordinaria della società ed ha la facoltà di compiere gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione ed il
raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge o lo statuto attribuiscono ai soci.

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione, al quale non sono
state attribuite deleghe operative.

I componenti dell'organo amministrativo sono stati nominati rispettando le norme previste dalla Legge 120
/2011 in tema di parità di genere negli organi collegiali, nonché le disposizioni previste dal D.Lgs 39/2015 in
tema di incompatibilità e la loro remunerazione è stata definita in ossequio ai limiti previsti dell'articolo 1, c.
725 della Legge 296/2006, così come poi ridotti dalle successive disposizioni normative.

Revisore Legale dei Conti

Ai sensi dell'art. 18 l'incarico del controllo contabile è conferito al Revisore dei Conti monocratico, scelto tra
gli iscritti al Registro dei Revisori dei Conti.

Direzione generale e responsabilità di servizio

La società Civitas Srl ha operato la scelta di dotarsi di un sistema di responsabilità incentrato sulla figura del
Direttore Generale che si avvale del supporto del Vice Direttore e della Segreteria di Direzione.

Il Direttore Generale coordina i Responsabili di servizio, identificati annualmente con delibera del Consiglio
di amministrazione per la gestione delle diverse aree aziendali.

Tale assetto organizzativo risulta attualmente adeguato alla dimensione ed alla strutturazione della società.

Si evidenzia che Civitas Srl adotta un mansionario aziendale nel quale sono definiti in modo dettagliato i
ruoli aziendali, le relative responsabilità ed i procedimenti di competenza.

Sistema di controllo "analogo"
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Le modalità di controllo nei confronti della società da parte degli enti locali sono disciplinate in apposita
convenzione conclusa tra i predetti enti locali ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 267/2000.

Si evidenzia, a fronte delle indicazioni e dei rilievi di cui alla nota ANAC del 17.09.2020, prot. n. 68145
relativa alla domanda di iscrizione all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici del 23.05.2018, pur
confermando l'impianto che emerge dallo Statuto e dalla Convenzione in esso espressamente richiamata
(cfr. art. 17 dello Statuto) e tuttora disciplinata, l'organo del controllo analogo e dunque dell'Assemblea di
Coordinamento ha provveduto in data 11/11/2020 all'approvazione di un Regolamento, già espressamente
previsto all'art. 5 della convenzione di cui sopra, anche al fine di meglio disciplinare i poteri e il
funzionamento del Coordinamento, adeguandoli alle definizioni previste dall'art. 2 del D.Lgs. 175/2016,
dall'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida n. 7 adottate con la Determinazione ANAC n.
951 del 20.09.2017, oltre che alla modifica dello Statuto di Civitas S.r.l. intervenuta in data 23 dicembre
2016.

In particolare si segnala:

(i) l'integrazione della regola di deliberazione contenuta nell'art. 5 della Convenzione, con la previsione di un
doppio quorum deliberativo e costitutivo che consenta di superare la censurata (potenziale) autosufficienza
della Comunità Montana di Valle Trompia — cfr. art. 8.1 del Regolamento;

(ii) la previsione di una peculiare regola per la designazione dell'organo amministrativo che consenta, nel
rispetto dell'art. 5, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, a tutti gli Enti locali soci di avere dei propri
rappresentanti negli organi decisionali della partecipata — cfr. art. 8.2 del Regolamento;

(iii) l'espressa previsione della natura obbligatoria dell'autorizzazione preventiva del Coordinamento in
relazione a tutti gli atti riservati dallo Statuto alla competenza dei Soci — cfr. art. 3.2 del Regolamento.

Al Coordinamento spetta la preventiva obbligatoria autorizzazione di tutti gli atti che l'art. 20, commi 1 e 2,
del vigente Statuto riserva alle decisioni dei Soci, ossia gli atti relativi alle materie riservate alla loro
competenza dalla legge, dallo Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che
rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione

Al tal fine, gli organi sociali di Civitas S.r.l., per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti ad inviare al
Coordinamento almeno sette giorni prima della data fissata per lo svolgimento della relativa seduta:

1) il documento di programmazione economica relativo al successivo esercizio sociale e gli altri eventuali
documenti di tipo programmatico;

2) il bilancio di esercizio;

3) ogni altro atto soggetto ad approvazione.

Il Coordinamento, anche attraverso l'attività della Commissione disciplinata al comma 6 della Convenzione,
per l'esplicitazione del proprio potere di controllo, verifica l'efficacia, l'efficienza ed economicità della
gestione, lo stato di attuazione degli obiettivi, lo stato della qualità dei servizi risultanti dai bilanci, dai piani
strategici, economici, patrimoniali e finanziari della Società ed illustrati nelle relazioni annuali di cui all'art. 17,
co. 5 dello Statuto della Società, che impegna il Presidente o l'Amministratore Unico ad esporre al
Coordinamento annualmente una relazione avente per oggetto la gestione dei servizi pubblici svolti da
Civitas S.r.l. nonché l'andamento generale dell'amministrazione della società.

Sistema di controllo interno di gestione dei rischi

Civitas Srl, in applicazione delle disposizioni vigenti ha attuato quanto segue:
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- ha istituto, nel 2012, ai sensi D.Lgs. n. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11
della L. n. 300/2000", un organo con funzioni di vigilanza e controllo (OdV) in ordine al funzionamento,
all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo;

- adotta un Modello Organizzativo, di gestione e controllo ai sensi D.Lgs. n. 231/2001;

- adotta un codice etico e di responsabilità sociale revisionato con delibera del Consiglio di amministrazione
del 18/12/2019;

- è dotata di un sistema di mappatura dei rischi la cui valutazione del rischio potenziale è stata espressa,
tenendo principalmente conto del "Control Environment" della società con esito "overall" MEDIO - BASSO
come probabilità di accadimento;

- adotta un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) aggiornato
annualmente;

- ha nominato il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;

- adotta un regolamento per il reclutamento e la selezione del personale e il conferimento di incarichi
professionali revisionato con delibera del consiglio di amministrazione del 17/01/2018;

- adotta un regolamento per la disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture approvato con delibera
del Consiglio di Amministrazione del 31.08.2017;

- è dotata di Documento di Valutazione di tutti i Rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.
Lgs. 81/08 e s.m.i.;

- è dotata di un Registro dei trattamenti Policy Data Breach ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR);

- ha nominato in data 01/07/2020 un Data Protection Officer (DPO);

In particolare, nel corso dell'anno 2021 le misure di prevenzione dei rischi sono state consolidate attraverso:

- la revisione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOG) Parte Generale Rev. 2.0-1 redatto
ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ai fini dell'integrazione nel modello della nuova categoria di reati tributari di cui
all'art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001 nonché un riordino complessivo del suo contenuto con
introduzione di alcune fattispecie di reati che precedentemente escluse (pratiche di mutilazione degli organi
genitali femminili, i reati di razzismo e xenofobia);

- l'applicazione degli "Indirizzi dei soci 2020/2022" rivolti alla società Civitas Srl controllata dalla Comunità
Montana e dai Comuni della Valle Trompia relativi a:

o obiettivi sul complesso dei costi di funzionamento e sulla prevenzione di crisi aziendali;

o indirizzi in materia di prevenzione della corruzione;

o indirizzi in materia di trasparenza;

o indirizzi in materia di personale.

- l'adesione al Forum RPCT (Responsabili Prevenzione Corruzione e Trasparenza), servizio di
collaborazione e condivisione digitale ad uso dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT) e del personale di supporto agli RPCT (Assistenti RPCT) che consente di:

o Rispondere alle necessità di confronto e condivisione di esperienze, metodologie, buone pratiche;
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o Rendere disponibile un luogo virtuale dedicato alla condivisione delle informazioni relative al tema della
trasparenza e anticorruzione;

o Supportare lo sviluppo di una rete/comunità nazionale di professionisti della prevenzione della corruzione
e della trasparenza;

o Ricevere aggiornamenti periodici da parete di ANAC tramite apposita newsletter;

- l'adozione di un programma biennale degli Acquisti di Servizi e Forniture per gli anni 2022-2023 approvato
con delibera dell'Assemblea dei Soci del 14/12/2021;

- l'aggiornamento del Protocollo per la gestione dell'emergenza sanitaria da virus Covid-19 redatto in
collaborazione con l'RSPP aziendale e il medico competente al fine di prevenire la diffusione del virus SARS-
CoV-2 ai sensi delle disposizioni vigenti;

- il monitoraggio dell'adozione, applicazione e aggiornamento delle misure e procedure di prevenzione della
Salute e sicurezza nell'ambito delle attività aziendali alla luce della pandemia da Covid-19;

- il monitoraggio volto a verificare l'adeguatezza e la conformità del Modello di gestione dei rischi 231
rispetto all'evoluzione normativa per verificare la corretta applicazione delle procedure previste nella
gestione dei processi e dei flussi aziendali;

- la costante relazione dell'Organismo di Vigilanza con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza e le funzioni aziendali più direttamente interessate alle aree a rischio di reato ex art. D.
Lgs. 231/01;

- il monitoraggio delle procedure relative a Salute e sicurezza sul lavoro con particolare attenzione alla
gestione della pandemia da Covid 19 e approvvigionamento beni e servizi;

- l'implementazione di strumenti per la digitalizzazione dei processi a rischio ovvero:

o acquisito software di gestione digitale della modulistica relativa a bandi e avvisi pubblici emanati nell'ambio
dei servizi socio-assistenziali, finalizzati all'erogazione di contributi, sovvenzioni, voucher sociali ecc. a
soggetti svantaggiati e/o ad enti del territorio;

- Messa a punto del software Social Aid (già in uso per la rendicontazione delle prestazioni socio-sanitarie)
con nuovo modulo per la digitalizzazione delle agende condivise e per la prenotazione di appuntamenti on
line. il rafforzamento dell'utilizzo di strumenti già in uso per l'informatizzazione nei processi a rischio ovvero:

o piattaforme SINTEL, MEPA e CONSIP per l'affidamento di lavori, servizi e forniture che garantiscono
tracciabilità e trasparenza delle procedure;

o software di protocollazione informatizzata che garantisce l'inalterabilità degli atti.

Inoltre, le misure di prevenzione sono ulteriormente rafforzate dai regolamenti interni quali:

1) Regolamento per il reclutamento e la selezione del personale e il conferimento di incarichi professionali
approvato nel 2016 e aggiornato con delibera del consiglio di amministrazione del 17/01/2018;

2) Regolamento per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi in economia, approvato dal C.d.A. in data
31.08.2017;
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3) Regolamento del servizio di cassa economale per la disciplina del funzionamento del servizio di cassa
interno, mediante l'individuazione della tipologia e dei limiti di spesa, oltre che delle modalità di gestione,
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/11/2020;

4) Protocollo per la gestione dell'emergenza sanitaria da virus Covid-19 redatto in collaborazione con l'RSPP
aziendale e il medico competente al fine di prevenire la diffusione del virus SARS-CoV-2 ai sensi delle
disposizioni vigenti.

Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e gestione dei rischi

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione in sinergia con l'OdV 231 effettua regolari controlli sui
processi aziendali per i quali è stato individuato un rischio potenziale, verificando la sostenibilità delle
misure, il rispetto delle singole procedure e la loro conformità alla normativa pubblicistica e alle disposizioni
di cui al D.Lgs 231 a cui la Società è assoggettata.

Il costante rapporto dell'OdV con il RPCT ha permesso un controllo efficace dei processi aziendali, delle
mansioni e delle attività svolte all'interno della struttura.

Responsabile preposto alla redazione di documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Responsabile Amministrativo a cui compete la redazione dei
documenti contabili societari. Tutti i compiti sono mappati all'interno del mansionario aziendale.

La società si avvale inoltre di un consulente esterno selezionato, previa manifestazione di interesse pubblica
a cui competono:

- Assistenza e consulenza tributaria, compresa la predisposizione e l'invio telematico, dei dichiarativi fiscali e
delle comunicazioni di qualunque genere e natura previsti dalla legge vigente;

- Assistenza e consulenza nella tenuta della contabilità, dei registri e dei libri sociali;

- Redazione e deposito del bilancio d'esercizio e redazione del bilancio consolidato per i soci pubblici;

- Predisposizione ed analisi periodica degli indici di bilancio per la verifica sistematica della continuità
aziendale;

- Assistenza nei rapporti con i soci pubblici e modifiche statutarie;

- Aggiornamento legislativo e normativo, anche in materia di società a capitale pubblico.

Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (articolo 6, comma 2 D.Lgs. 175/2016)

La società si è dotata di programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale il cui svolgimento nel corso
dell'esercizio in commento (2021) non ha evidenziato criticità al riguardo.

La società Civitas Srl ritiene non sussistere l'opportunità di integrare i propri strumenti di governo societario
con quelli previsti dall'articolo 6, comma 3 D.Lgs. 175/2016 in ragione delle proprie dimensioni e delle
proprie caratteristiche organizzative considerato che la società si è già dotata degli strumenti indicati nel
precedente paragrafo "Sistema di controllo interno di gestione dei rischi".

Informazioni ex articolo 1, commi 125, 126 e 127 legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 125, 126 e 127 della legge 4 agosto 2017 n. 124 di seguito
vengo esposti gli importi relativi alle sovvenzioni, ai contributi, agli incarichi retribuiti e ai vantaggi economici
ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti indicati dalle norme stesse (comma 125) e gli
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importi, i criteri e le modalità relativi alle sovvenzioni, ai contributi, ai sussidi ed agli ausili finanziari erogati
(comma 126).

Sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e altro ricevuti (art. 1, comma 125 L.124/2017)

Rapporto economico Ente o società erogante Importo

Incarico retribuito per sociale Comunità Montana di Valle Trompia 1.608.940

Incarico retribuito per segretariato sociale Comune di Lumezzane 112.526

Incarico retribuito per segretariato sociale Comune di Nave 21.448

Incarico Supervisione operatori servizi 
sociali Comunali

Comune di Nave 640

Incarico retribuito per segretariato sociale Comune di Caino 33.223

Incarico retribuito per segretariato sociale Comune di Concesio 73.820

Incarico retributivo per cultura Comunità Montana di Valle Trompia 668.486

Incarico retributivo per consultori
Per conto Comuni Valle Trompia a carico 
ATS Brescia

967.114

Incarico retributivo per attività Gioco 
d'azzardo

Ats Brescia 2.468

Contributo per progetto di Nido in Nido Asst Spedali Civili 3.015

Contributo per progetto Lab.ora Young Azienda Speciale Ambito 9 Brescia 700

TOTALE 3.492.380

Il dettaglio dei trasferimenti da Comunità Montana è esposto nel paragrafo "operazioni con parti correlate"

La società in riferimento alle misure governative emanate a sostegno dell'economia per fronteggiare
l'emergenza sanitaria generata dalla pandemia da Covid-19 ha ricevuto i seguenti contributi:

.- credito imposta sanificazioni ed acquisto dpi ex art. 32 DL 73/2021, euro 413;

.- credito imposta investimenti ex Legge 160/2019 e Legge 178/2020, euro 7.995.

Civitas srl, a seguito dell'accordo di Programma sottoscritto dai 18 comuni e dalla Comunità Montana di
Valletrompia, in vigore per il periodo 2018-2021, è incaricata della gestione del Piano di Zona e dei relativi
trasferimenti assegnati all'ente capofila, identificato nella Comunità Montana, che si avvale di Civitas srl per
gli aspetti operativi. I rapporti tra Comunità Montana e Civitas sono definiti dal contratto di servizio.

L'Assemblea dei Sindaci di Ambito, ai sensi della Deliberazione di Regione Lombardia n X/5507 del 02/08
/16 è l'organo politico, con potere deliberativo a cui compete la definizione dei criteri di assegnazione delle
risorse trasferite da ATS o Regione.

Civitas si occupa dell'istruttoria e assegnazione e liquidazione delle risorse sulla base dei criteri definiti nei
bandi approvati dall'Assemblea di Ambito.

I trasferimenti sono stati erogati alla luce dei seguenti criteri:

Bandi

BANDO/AVVISO
DATA ASSEMBLEA 
DEI SINDACI - 
APPROVAZIONE

ATTO CIVITAS
PUBBLICAZIONE 
DEL

DELIBERAZIONE 
GIUNTA 
REGIONALE

ATTO 
ASSEGNAZIONE 
RISORSE

Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 
XI/2862 del 18 
febbraio 2020 
"Programma 
operativo regionale a 
favore di persone 
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1) BANDO PER 
L'ASSEGNAZIONE DI 
BUONI SOCIALI 
MENSILI FINALIZZATI 
A SOSTENERE LE 
PRESTAZIONI 
ASSISTENZIALI 
DOMICILIARI 
GARANTITE DA 
ASSISTENTE 
FAMILIARE A 
FAVORE DI PERSONE 
NON 
AUTOSUFFICIENTI- 
PERIODO 1 MAGGIO 
2020-30 APRILE 2021

28/04/2020 
Approvazione Bando 
5/07/2021 
Approvazione 
assegnazione residui

Atto Direttore 
Generale n.11 del 12
/05/2020 Esecuzione 
Bando, Atto Direttore 
Generale n.22 del 23
/10/2020 
Approvazione 
graduatoria

13/05/2020

con gravissima 
disabilità e in 
condizione di non 
autosufficienza e 
grave disabilità di cui 
al fondo per le Non 
Autosufficienze 
triennio 2019-2021 - 
annualità 2019 (DGR 
n. XI/2720/2019):
Integrazioni e 
ulteriori 
specificazioni) 
Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 
XI/3055 del 15 aprile 
2020 "Programma 
operativo regionale a 
favore di persone 
con gravissima 
disabilità e in 
condizione di non 
autosufficienza e 
grave disabilità di cui 
al fondo per le Non 
Autosufficienze 
triennio 2019-2021-
annualità 2019 (DGR 
n.XI/2862/2020):
Ulteriori 
determinazioni 
conseguenti 
all'emergenza 
COVID-19 per la 
misura B1 e la 
misura B2"

Decreto regionale 
della Direzione 
Generale Politiche 
Sociali, Abitative e 
Disabilità n.2506 del 
26 febbraio 2020 
"Accertamento delle 
somme derivanti da 
assegnazione statale 
FNA 2019 
sull'esercizio 2020:
impegno e 
liquidazione parziale 
alle ATS"

2) BANDO PER 
L'ASSEGNAZIONE DI 
BUONI SOCIALI 
MENSILI FINALIZZATI 
A SOSTENERE LE 
PRESTAZIONI 
ASSISTENZIALI 
DOMICILIARI 
GARANTITE DA 
CAREGIVER 
FAMILIARE A 
FAVORE DI PERSONE 
NON 
AUTOSUFFICIENTI- 
PERIODO 1 MAGGIO 
2020-30 APRILE 2021

28/04/2020 
Approvazione Bando 
5/07/2021 
Approvazione 
assegnazione residui

Atto Direttore 
Generale n.11 del 12
/05/2020 Esecuzione 
Bando, Atto Direttore 
Generale n.22 del 23
/10/2020 
Approvazione 
graduatoria, Atto 
Direttore Generale n. 
8 del 18/03/2021 
Approvazione 
scorrimento 
graduatoria per 
assegnazione risorse 
integrative

13/05/2020

Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 
XI/2862 del 18 
febbraio 2020 
"Programma 
operativo regionale a 
favore di persone 
con gravissima 
disabilità e in 
condizione di non 
autosufficienza e 
grave disabilità di cui 
al fondo per le Non 
Autosufficienze 
triennio 2019-2021 - 
annualità 2019 (DGR 
n. XI/2720/2019):
Integrazioni e 
ulteriori 
specificazioni) 
Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 
XI/3055 del 15 aprile 
2020 "Programma 
operativo regionale a 
favore di persone 
con gravissima 
disabilità e in 
condizione di non 
autosufficienza e 
grave disabilità di cui 
al fondo per le Non 
Autosufficienze 
triennio 2019-2021-
annualità 2019 (DGR 
n.XI/2862/2020):
Ulteriori 
determinazioni 
conseguenti 

Decreto regionale 
della Direzione 
Generale Politiche 
Sociali, Abitative e 
Disabilità n.2506 del 
26 febbraio 2020 
"Accertamento delle 
somme derivanti da 
assegnazione statale 
FNA 2019 
sull'esercizio 2020:
impegno e 
liquidazione parziale 
alle ATS". Decreto 
regionale della 
Direzione Generale 
Politiche Sociali, 
Abitative e Disabilità 
n.16186 del 21 
dicembre 2020 " 
Ulteriori 
determinazioni in 
merito alla 
programmazione 
regionale FNA 2019 
annualità 2020 
approvata con DGR 
n.2720/2019 e n.2862
/2020: Misura B2 - 
Impegno e 
Liquidazione in 
attuazione della DGR 
n.4033/2020". 
Decreto ATS Brescia 
n.161 del 16 marzo 
2021 "Ulteriori 
determinazioni in 
merito alla 
programmazione 
regionale FNA 2019 
annualità 2020 
approvata con D.G.
R. n. XI/2720/2019 e 
n.XI/2862/2020 — 
Misura B2: 
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all'emergenza 
COVID-19 per la 
misura B1 e la 
misura B2". 
Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 
4033 del 14 
dicembre 2020 
"Ulteriori 
determinazioni in 
merito alla 
programmazione 
regionale FNA 2019 
annualità 2020 
approvata con DGR 
n.XI/2720/20219 e n. 
XI/2862/2020: 
Misura B2".

recepimento risorse 
aggiuntive ed 
erogazione agli 
Ambiti Territoriali 
(DGR n. XI/4033
/2020 e Decreto n. 
16186 del 21/12
/2020). Decreto ATS 
Brescia n.313 del 30 
marzo 2021 "Fondo 
Non Autosufficienze 
— Misura B2 — 
Risorse anno 2019 
per interventi in 
materia di grave 
disabilità e non 
autosufficienza: 
erogazione saldo agli 
Ambiti territoriali (DD.
G.R. n. XI/2720
/2019, n. XI/2862
/2020 e n. XI/3055
/2020)".

3) BANDO PER 
L'ASSEGNAZIONE DI 
BUONI SOCIALI 
MENSILI FINALIZZATI 
A SOSTENERE 
PROGETTI DI VITA 
INDIPENDENTE DI 
PERSONE CON 
GRAVE E 
GRAVISSIMA 
DISABILTA' - 
PERIODO 1 MAGGIO 
2020-30 APRILE 2021

28/04/2020 
Approvazione Bando

Atto Direttore 
Generale n.11 del 12
/05/2020 Esecuzione 
Bando, Atto Direttore 
Generale n.22 del 23
/10/2020 
Approvazione 
graduatoria

13/05/2020

Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 
XI/2862 del 18 
febbraio 2020 
"Programma 
operativo regionale a 
favore di persone 
con gravissima 
disabilità e in 
condizione di non 
autosufficienza e 
grave disabilità di cui 
al fondo per le Non 
Autosufficienze 
triennio 2019-2021 - 
annualità 2019 (DGR 
n. XI/2720/2019):
Integrazioni e 
ulteriori 
specificazioni) 
Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 
XI/3055 del 15 aprile 
2020 "Programma 
operativo regionale a 
favore di persone 
con gravissima 
disabilità e in 
condizione di non 
autosufficienza e 
grave disabilità di cui 
al fondo per le Non 
Autosufficienze 
triennio 2019-2021-
annualità 2019 (DGR 
n.XI/2862/2020):
Ulteriori 
determinazioni 
conseguenti 
all'emergenza 
COVID-19 per la 
misura B1 e la 
misura B2"

Decreto regionale 
della Direzione 
Generale Politiche 
Sociali, Abitative e 
Disabilità n.2506 del 
26 febbraio 2020 
"Accertamento delle 
somme derivanti da 
assegnazione statale 
FNA 2019 
sull'esercizio 2020:
impegno e 
liquidazione parziale 
alle ATS"

Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 
XI/2862 del 18 
febbraio 2020 
"Programma 
operativo regionale a 
favore di persone 
con gravissima 
disabilità e in 
condizione di non 
autosufficienza e 
grave disabilità di cui 
al fondo per le Non 
Autosufficienze 
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4) AVVISO PER 
L'ASSEGNAZIONE DI 
CONTRIBUTI SOCIALI 
PER PROGETTI 
EDUCATIVO-
SOCIALIZZANTI A 
FAVORE DI MINORI 
CON DISABILITA'- 
PERIODO A MAGGIO 
2020-30 APRILE 2021

28/04/2020 
Approvazione Bando

Atto Direttore 
Generale n.11 del 12
/05/2020 Esecuzione 
Bando, Atto Direttore 
Generale n.5 del 25
/02/2021 
Approvazione 
graduatoria parziale 
Atto Direttore 
Generale n.16 del 22
/07/2021 
Approvazione 
integrazione 
graduatoria

13/05/2020

triennio 2019-2021 - 
annualità 2019 (DGR 
n. XI/2720/2019):
Integrazioni e 
ulteriori 
specificazioni) 
Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 
XI/3055 del 15 aprile 
2020 "Programma 
operativo regionale a 
favore di persone 
con gravissima 
disabilità e in 
condizione di non 
autosufficienza e 
grave disabilità di cui 
al fondo per le Non 
Autosufficienze 
triennio 2019-2021-
annualità 2019 (DGR 
n.XI/2862/2020):
Ulteriori 
determinazioni 
conseguenti 
all'emergenza 
COVID-19 per la 
misura B1 e la 
misura B2"

Decreto regionale 
della Direzione 
Generale Politiche 
Sociali, Abitative e 
Disabilità n.2506 del 
26 febbraio 2020 
"Accertamento delle 
somme derivanti da 
assegnazione statale 
FNA 2019 
sull'esercizio 2020:
impegno e 
liquidazione parziale 
alle ATS"

5) AVVISO PER LA 
PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE DI 
AMMISSIONE AI 
BENEFICI DELLA 
MISURA "DOPO DI 
NOI" DI CUI ALLA D.G.
R.3250/2020 "PIANO 
REGIONALE DOPO DI 
NOI L.112/2026 E 
INDICAZIONI PER IL 
PROGRAMMA 
OPERATIVO 
ANNUALITA' 2019" E 
D.G.R. 3404/2020 
"PROGRAMMA 
OPERATIVO 
REGIONALE PER LA 
REALIZZAZIONE 
DEGLI INTERVENTI A 
FAVORE DI PERSONE 
CON DISABILITA' 
GRAVE -DOPO DI NOI-
L.N.112/2016 E 
RISORSE 
ANNUALITA' 2018-
2019"

11/11/2020 
Approvazione Piano 
Operativo ed Avviso

Atto Direttore 
Generale n. 25 del 17
/12/2020 Esecuzione 
Avviso, Atto Direttore 
Generale n. 6 del 3 
marzo 2021 
Approvazione 
graduatoria, Atto 
Direttore Generale n.
11 del 19 maggio 
2021 Approvazione 
graduatoria con 
integrazione 
economica, Atto 
Direttore Generale n.
18 del 26 luglio 2021 
Approvazione 
ammissione alla 
misura domande a 
sportello

17/12/2020

Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 
3250 del 16 giugno 
2020 "Piano 
Regionale Dopo di 
Noi L. 112/2016 e 
indicazioni per il 
programma 
operativo annualità 
2019" Deliberazione 
della Giunta 
Regionale n. 3404 
del 20 luglio 2020 
"Programma 
operativo regionale 
per la realizzazione 
degli interventi a 
favore di persone 
con disabilità grave -
Dopo di Noi -L.N.112
/2016 e risorse 
annualità 2018-
2019"

Decreto Ats Brescia 
n.179 del 23 marzo 
2021 "Programma 
Operativo Regionale 
per la realizzazione 
degli interventi a 
favore di persone con 
disabilità grave prive 
del sostegno 
familiare — Dopo di 
Noi — Legge n. 112
/2016 — Risorse 
annualità 2018/2019.
(D.G.R. n. XI/3404
/2020). 
Determinazioni ed 
erogazione acconto". 
Decreto della 
Direzione Generale 
Politiche Sociali, 
Abitative e Disabilità 
n. 13477 del 
24.09.2019 con il 
quale è stata ripartita 
ed assegnata la 
somma di € 
8.584.800,00, relativa 
al Fondo nazionale 
per l'assistenza delle 
persone con 
disabilità grave prive 
del sostegno 
familiare — Dopo di 
Noi - annualità 2018. 
Decreto della 
Direzione Generale 
Politiche Sociali, 
Abitative e Disabilità 
n. 13933 del 
17.11.2020 con il 
quale, sulla base dei 
criteri stabiliti dalla D.
G.R. n.XI/3250/2020, 
è stata ripartita ed 
assegnata la somma 
di € 9.492.120,00, 
relativa al Fondo 
nazionale per 
l'assistenza delle 
persone con 
disabilità grave prive 
del sostegno 
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familiare — Dopo di 
Noi - annualità 2019.

6) AVVISO PER LA 
PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE DI 
AMMISSIONE AI 
BENEFICI DELLA 
MISURA "DOPO DI 
NOI" DI CUI ALLA D.G.
R.6674/2017 
"PROGRAMMA 
OPERATIVO 
REGIONALE PER LA 
REALIZZAZIONE 
DEGLI INTERVENTI A 
FAVORE DI PERSONE 
CON DISABILITA' 
GRAVE PRIVE DEL 
SOSTEGNO 
FAMILIARE -DOPO DI 
NOI-L.N.112/2016" E 
AL DECRETO N.8196 
DEL 6 LUGLIO 2017 
DELLA DIREZIONE 
GENERALE REDDITO 
DI AUTONOMIA ED 
INCLUSIONE 
SOCIALE REGIONE 
LOMBARDIA PER 
L'ANNO 2019

24/10/2018 
Approvazione Piano 
Operativo ed Avviso

Atto Direttore 
Generale n. 4 del 31
/10/2018 Esecuzione 
Avviso, Atto Direttore 
Generale n. 2 del 11 
marzo 2019 
Approvazione 
graduatoria, Atto 
Direttore Generale n.
5 del 2 aprile 2019 
Approvazione 
ripartizione budget

31/10/2018

Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 
X/6674 del 7 giugno 
2017 "Programma 
Operativo regionale 
per la realizzazione 
degli interventi a 
favore di persone 
con disabilità grave 
prive del sostegno 
familiare — Dopo di 
Noi — L. n. 112
/2017".

Decreto regionale 
della Direzione 
Generale Reddito di 
Autonomia ed 
Inclusione Sociale n.
8196 del 6 luglio 
2017 "Programma 
Operativo regionale 
di cui al fondo 
nazionale per 
l'assistenza alle 
persone con 
disabilità grave prive 
del sostegno 
familiare anno 2016:
riparto agli ambiti 
territoriali e impegno 
a favore delle ATS 
delle risorse in 
attuazione della D.G.
R. 7 giugno 2017, n.X
/6674. Decreto della 
Direzione Generale 
Reddito di Autonomia 
ed Inclusione Sociale 
Regione Lombardia n.
14781 del 24/11
/2017 "Programma 
Operativo Regionale 
di cui al Fondo 
Nazionale per 
l'assistenza alle 
persone con 
disabilità grave prive 
del sostegno 
familiare: riparto agli 
ambiti territoriali delle 
risorse annualità 
2017, impegno e 
liquidazione alle ATS 
delle risorse — in 
attuazione della D.G.
R. 7 giugno 2017, n. 
X/6674"

7) APPROVAZIONE E 
SOTTOSCRIZIONE 
CONVENZIONE CON 
ACB PER LA 
GESTIONE DEL S.I.L. 
SERVIZIO 
INTEGRAZIONE 
LAVORATIVA A 
FAVORE DI PERSONE 
IN CONDIZIONE DI 
SVANTAGGIO PER IL 
BIENNIO 2021-2022

Approvazione della 
Giunta Esecutiva di 
Comunità Montana n.
37del 17/03/2021. - 
Assemblea dei 
Sindaci del 17/12
/2020 di 
approvazione Linee 
di indirizzo per gli 
interventi socio-
assistenziali per 
l'anno 2021.

ATTO CM

8) APPROVAZIONE 
DELLA PROROGA 
DELLA 
CONVENZIONE CON 
ACB PER LA 
GESTIONE DEL S.I.L. 
SERVIZIO 
INTEGRAZIONE 
LAVORATIVA A 
FAVORE DI PERSONE 
IN CONDIZIONE DI 
SVANTAGGIO PER IL 
PERIODO 1 LUGLIO 
2020 - 31 DICEMBRE 
2020

Approvazione della 
Giunta Esecutiva di 
Comunità Montana n.
52 del 06/05/2020 - 
Assemblea dei 
Sindaci del 29/11
/2019 di 
approvazione Linee 
di indirizzo per gli 
interventi socio-
assistenziali per 
l'anno 2020

ATTO C.M.

Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 
X/7546 del 18 
dicembre 2017 
"Determinazioni in 
ordine all'attivazione 
di progetti finalizzati 
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9) ATTIVAZIONE DI 
PROGETTI 
INDIVIDUALIZZATI 
FINALIZZATI A 
SOSTENERE DONNE 
VITTIME DI VIOLENZA 
NEL PERCORSO DI 
AUTONOMIA NELLA 
RICERCA DI 
OCCUPAZIONE E DI 
UN ALLOGGIO

Approvazione della 
Giunta Esecutiva di 
Comunità Montana n.
73 del 25/07/2018 
del progetto e 
mandato a Civitas

Atto Direttore 
Generale n.24 del 22 
settembre 2021 
Ammissione al 
beneficio signora S.K.

a sostenere 
l'inserimento 
lavorativo e 
l'autonomia abitativa 
delle donne vittime di 
violenza prese in 
carico dalle reti 
territoriali 
interistituzionali 
antiviolenza-
programma 
regionale rivolto agli 
enti capifila di reti 
territoriali 
antiviolenza che 
hanno presentato 
domanda di 
sottoscrizione di 
accordo di 
collaborazione con 
regione Lombardia ai 
sensi della D.G.R. 
5878 del 28 
novembre 2016" 
Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 
XI/87 del 7 maggio 
2018 "Ulteriori 
determinazioni in 
ordine alla 
ridefinizione della 
tempistica dei 
programmi regionali 
finalizzati 
all'attivazione di 
nuove reti territoriali 
interistituzionali 
antiviolenza nonché 
dei programmi 
regionali finalizzati 
all'inserimento 
lavorativo e 
all'autonomia 
abitativa delle donne 
vittime di violenza"

Decreto della 
Direzione Generale 
Politiche per la 
Famiglia, 
Genitorialità e Pari 
Opportunità di 
Regione Lombardia 
n. 13512 del 24 
settembre 2018

10) BANDO BONUS 
ASSISTENTI 
FAMILIARI

24/02/2021 
Approvazione Misura

Atto Direttore 
Generale n. 3 del 17
/02/2021 Mandato di 
liquidazione ai 
beneficiari del bonus 
secondo istruttoria 
da portale regionale

Deliberazione della 
Giunta Regionale n.
914 del 3 dicembre 
2018 "Sostegno agli 
sportelli per 
l'assistenza familiare 
e istituzione del 
Bonus Assistenti 
Familiari" in 
attuazione della 
legge regionale n.15
/2015 "Interventi a 
favore del lavoro di 
assistenza e cura 
svolto dagli assistenti 
familiari". 
Deliberazione della 
Giunta Regionale n.
3927 del 30 
novembre 2020 
"Modifica delle Linee 
guida per l'istituzione 
degli sportelli per 
l'assistenza familiare 
e dei registri degli 
assistenti familiari".

Decreto della 
Direzione Generale 
Politiche per la 
Famiglia, 
Genitorialità e Pari 
Opportunità di 
Regione Lombardia n.
16468 del 24 
dicembre 2020 
"Attuazione della 
DGR 3927 del 30 
novembre 2020 sulla 
modifica delle linee 
guida per l'istituzione 
degli sportelli per 
l'assistenza familiare 
e dei registri degli 
assistenti familiari, 
dei criteri di accesso 
e dell'entità del 
contributo della 
misura bonus 
assistenti familiari".

11) BANDO PER 
L'ASSEGNAZIONE DI 
BUONI SOCIALI 
MENSILI FINALIZZATI 
A SOSTENERE 
PROGETTI 
SPERIMENTALI DI 
VITA INDIPENDENTE 
DI PERSONE CON 05/02/2020 

Atto Direttore 
Generale n.1 del 7 
febbraio 2020 
Esecuzione Bando, 
Atto Direttore 
Generale n.16 del 1 
luglio 2020 
Approvazione 
graduatoria, Atto 

Decreto del Ministero 
del Lavoro e delle 
Politiche Sociali n. 
669 del 28 dicembre 
2018 di 
assegnazione delle 
risorse agli ambiti 
distrettuali per 
l'attivazione di 

Decreto del Ministero 
del Lavoro e delle 
Politiche Sociali n. 
669 del 28 dicembre 
2018 di 
assegnazione delle 
risorse agli ambiti 
distrettuali per 
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GRAVE E 
GRAVISSIMA 
DISABILTA' - 
ANNUALITA' 2018 
PER ANNUALITA' 
2020-2021

Approvazione Bando Direttore Generale n.
4 del 18 febbraio 
2021 Ridefinizione 
budget sui singoli 
progetti a seguito di 
due dimissioni dalla 
misura

10/02/2020 progetti sperimentali 
di vita indipendente a 
favore di persone 
con disabilità e di 
definizione delle 
linee operative

l'attivazione di 
progetti sperimentali 
di vita indipendente a 
favore di persone con 
disabilità

12) BANDO PER 
L'ASSEGNAZIONE DI 
BUONI SOCIALI 
MENSILI FINALIZZATI 
A SOSTENERE 
PROGETTI 
SPERIMENTALI DI 
VITA INDIPENDENTE 
DI PERSONE CON 
GRAVE E 
GRAVISSIMA 
DISABILTA' - 
ANNUALITA' 2019 
PER ANNUALITA' 
2021-2022

29/04/2021 
Approvazione Bando

Atto Direttore 
Generale n.10 del 6 
maggio 2021 
Esecuzione Bando 
Atto Direttore 
Generale n.20 del 26 
luglio 2021 
Approvazione 
graduatoria

07/05/2021

Deliberazioni della 
Giunta Regionale n.
XI/2720/2019 - XI
/2862/2020 - XI/4408
/2021 - XI/4138/2020 
di approvazione dei 
criteri per la 
definizione degli 
utenti e dei progetti

Decreto della 
Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 
del 21 novembre 
2019 di disposizione 
dei fondi e di 
approvazione delle 
linee ministeriali di 
indirizzo per i progetti 
di vita indipendente. 
Decreto ATS Brescia 
n.258 del 30 aprile 
2021 "Fondo Non 
Autosufficienze — 
PRO.VI. annualità 
2019, esercizio 
finanziario 2020 (DD.
G.R. n. XI/2720
/2019, n. XI/2862
/2020 e Decreto n. 
15050/2020): 
determinazioni ed 
erogazione primo 
acconto".

13) AVVISO 
PUBBLICO PER 
L'ASSEGNAZIONE DI 
RISORSE REGIONALI 
PER I SERVIZI E GLI 
INTERVENTI 
SOCIOASSISTENZIALI 
PER L'ANNO 2020 E 
QUOTA COVID PER 
LE STRUTTURE 
PRIMA INFANZIA DI 
CUI ALLA D.G.R.XI
/3663 DEL 13 
OTTOBRE 2020 
"DETERMINAZIONI IN 
MERITO ALLA 
RIPARTIZIONE DEL 
FONDO SOCIALE 
REGIONALE 2020"

11/11/2020 
Approvazione criteri 
di riparto e Avviso 
per assegnazione 
risorse 24/02/2021 
Approvazione 
Riparto 15/10/2021 
Approvazione 
integrazione 
contributo a favore di 
CAG Naviganti di 
Concesio

Atto Direttore 
Generale n. 23 del 
12 novembre 2020 
Esecuzione avviso, 
Atto Direttore 
Generale n.12 del 8 
luglio 2021 
Liquidazione risorse 
Enti beneficiari, Atto 
Direttore Generale n. 
13 del 8 luglio 2021 
Pubblicazione 
Riparto, Atto 
Direttore Generale n. 
27 del 2 novembre 
2021 Erogazione 
contributo integrativo 
a CAG Naviganti di 
Concesio

12/11/2020

Deliberazione della 
Giunta Regionale n.
XI/3663 del 13 
ottobre 2020 
"Determinazioni in 
merito alla 
ripartizione delle 
risorse del Fondo 
Sociale Regionale 
2020"

Deliberazione della 
Giunta Regionale n.XI
/3663 del 13 ottobre 
2020 "Determinazioni 
in merito alla 
ripartizione delle 
risorse del Fondo 
Sociale Regionale 
2020" Decreto ATS 
Brescia n.575 del 23 
novembre 2020 
"Fondo Sociale 
Regionale 2020 (D.G.
R. n. XI/3663/2020): 
determinazioni ed 
erogazione risorse 
agli Ambiti 
territoriali".

14) AVVISO 
PUBBLICO PER 
L'ASSEGNAZIONE DI 
RISORSE REGIONALI 
PER I SERVIZI E GLI 
INTERVENTI 
SOCIOASSISTENZIALI 
PER L'ANNO 2021 DI 
CUI ALLA D.G.R.XI
/5124 DEL 2 AGOSTO 
2021 
"APPROVAZIONE DEL 
PIANO DI RIPARTO E 
MODALITA' DI 
UTILIZZO DELLE 
RISORSE DEL 
FONDO SOCIALE 
REGIONALE - 
ANNUALITA' 2021"

20/09/2021 
Approvazione criteri 
di Riparto e Avviso 
pubblico 15/10/2021 
Approvazione 
Riparto e 
liquidazione quota 
COVID-19

Atto Direttore 
Generale n.23 del 21 
settembre 2021 
Esecuzione Avviso 
Atto Direttore 
Generale n.29 del 5 
novembre 2021 
Liquidazione Quota 
COVID-19 Atto 
Direttore Generale n.
32 del 14 dicembre 
2021 LIquidazione 
70% risorse

21/09/2021

Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 
XI/5124 del 2 agosto 
2021 "Approvazione 
del Piano di Riparto 
e modalità di utilizzo 
delle risorse del 
Fondo Sociale 
Regionale - annualità 
2021"

Decreto della 
Direzione Generale 
Politiche per la 
Famiglia, 
Genitorialità e Pari 
Opportunità n.14276 
del 25 ottobre 2021 
"Erogazione a favore 
delle agenzie di 
tutela della salute 
(ATS) della quota di 
risorse del Fondo 
Sociale Regionale 
anno 2021 destinata 
agli ambiti territoriali 
in attuazione della D.
G.R. 2 agosto 2021 
n. XI/5124, impegno 
e contestuale 
liquidazione". 
Decreto ATS Brescia 
n.670 del 7 dicmebre 
2021 "Fondo Sociale 
Regionale - annualità 
2021 (D.G.R. n. XI
/5124/2021): 
determinazioni ed 
erogazione acconto 
agli Ambiti 
territoriali".
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15) AVVISO PER 
L'INDIVIDUAZIONE 
DEI BENEFICIARI 
DEGLI INTERVENTI 
PER LO SVILUPPO 
DELL'AUTONOMIA 
FINALIZZATA 
ALL'INCLUSIONE 
SOCIALE DELLE 
PERSONE DISABILI (n.
12 voucher)

14/12/2016 
Approvazione Linee 
di intervento 
secondo il Bando 
regionale

Delibera CdA 26/10
/2017 Approvazione 
graduatoria

28/02/2017

Deliberazione della 
Giunta Regionale n.X
/5672 del 11 ottobre 
2016 "Misura 
Reddito di 
Autonomia 2016:
Implementazione di 
interventi volti a 
migliorare la qualità 
della vita delel 
famiglie e delle 
persone anziane con 
limitazione 
dell'autonomia e 
sviluppo di 
autonomia finalizzata 
all'inclusione sociale 
delle persone 
disabili". 
Deliberazione della 
Giunta Regionale n.X
/7487 del 4 dicembre 
2017 "Misura reddito 
di autonomia 2017: 
implementazione di 
interventi volti a 
migliorare la qualità 
della vita delle 
persone anziane 
fragili e percorsi di 
autonomia finalizzati 
all'inclusione sociale 
delle persone 
disabili"

Decreto regionale 
della Direzione 
Generale Reddito di 
Autonomia e 
Inclusione Sociale n.
5837 del 19 maggio 
2017 "Approvazione 
delle graduatorie ai 
sensi della D.G.R. 
6083/2016, in 
attuazione di quanto 
previsto negli avvisi e 
successive 
integrazioni di cui ai 
decreti n.12405
/2016, n.12408/2016, 
n.12399/2016 e n.579
/2017 e ridefinizione 
dei budget assegnati 
agli ambiti dei comuni 
relativamente alla 
misura Reddito di 
Autonomia 2016 a 
favore delle persone 
anziane e delle 
persone disabili".

16) AVVISO PER 
L'INDIVIDUAZIONE 
DEI BENEFICIARI 
DEGLI INTERVENTI 
PER LO SVILUPPO 
DELL'AUTONOMIA 
FINALIZZATA 
ALL'INCLUSIONE 
SOCIALE DELLE 
PERSONE DISABILI

30/01/2019 
Approvazione Linee 
di intervento 
secondo il Bando 
regionale

Atto Direttore 
Generale n.34 del 17 
dicembre 2021

Deliberazione della 
Giunta Regionale n.X
/7487 del 4 dicembre 
2017 "Misura reddito 
di autonomia 2017: 
implementazione di 
interventi volti a 
migliorare la qualità 
della vita delle 
persone anziane 
fragili e percorsi di 
autonomia finalizzati 
all'inclusione sociale 
delle persone 
disabili". Decreto 
della Direzione 
Generale Politiche 
per la Famiglia, 
Genitorialità e Pari 
Opportunità n. 19486 
del 21 dicembre 
2018. " 
Approvazione 
dell'Avviso pubblico 
per 
l'implementazione di 
interventi volti a 
migliorare la qualità 
della vita delle 
persone anziane 
fragili e di percorsi di 
autonomia finalizzati 
all'inclusione sociale 
delle persone disabili 
- POR FSE 2014-
2020". Deliberazione 
della Giunta 
Regionale n.XI/2564 
del 2 dicembre 2019 
"Implementazione 
del budget di cui alla 
D.G.R. 7487 del 4 
dicembre 2017 e al 
decreto n.19486 del 
21 dicembre 2018 e 
s.m.i.".

Decreto della 
Direzione Generale 
Politiche per la 
Famiglia, 
Genitorialità e Pari 
Opportunità n.19114 
del 23 dicembre 2019 
"Impegno relativo 
all'implementazione 
del budget per gli 
ambiti territoriali di 
cui alla D.G.R. 2564 
del 2 dicembre 
2019". Decreto della 
Direzione Generale 
Politiche per la 
Famiglia, 
Genitorialità e Pari 
Opportunità n. 5568 
del 23 aprile 2021 
"Rideterminazione 
del budget per gli 
ambiti territoriali in 
ordine alla misura 
Implementazione di 
interventi volti a 
migliorare la qualità 
della vita delle 
persone anziane 
fragili e percorsi di 
autonomia finalizzati 
all'inclusione sociale 
delle persone disabili 
di cui alla D.G.R. n.
7487/2017".
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17) FONDO 
PROTEZIONE 
FAMIGLIA 2021

Atto Direttore 
Generale n.14 del 15 
luglio 2021 
Liquidazione ai 
beneficiari, Atto 
Direttore Generale n. 
33 del 15 dicembre 
2021 Integrazione 
liquidazione risorse 
ai beneficiari

Deliberazione delal 
Giunta Regionale n.
XI/4081 del 21 
dicembre 2020 
"Attuazione della 
Misura Fondo 
Famiglia Emergenza 
COVID-19 di cui alla 
D.G.R. n.3480/2020 
e applicazione del 
Fattore Famiglia 
Lombardo". 
Deliberazione della 
Giunta Regionale n.
XI/4469 del 29 
marzo 2021 
"Attuazione Bando 
Protezione Famiglia 
Emergenza COVID-
19 - Modifica della D.
G.R. n.4081/2020".

Decreto della 
Direzione Generale 
Politiche per la 
Famiglia, 
Genitorialità e Pari 
Opportunità n.4527 
del 1 aprile 2021 
"Attuazione della D.G.
R.29 marzo 2021, n.
4469 Attuazione 
Bando Protezione 
Famiglia Emergenza 
COVID-19 - Modifica 
della D.G.R. n.4081
/2020. Assegnazione 
delle ruisorse agli 
ambiti territoriali - 
Impegno e 
Liquidazione delle 
risorse anno 2021 
alle ATS". Decreto 
ATS Brescia n.255 
del 30 aprile 2021 
"Misura "Fondo 
Famiglia — 
Emergenza COVID-
19": presa d'atto del 
finanziamento 
regionale ed 
erogazione agli 
Ambiti della quota 
spettante (DD.G.R. n. 
XI/3480/2020 e n. 
4081/2020, D.D.U.O. 
n.16410/2020), in 
anticipazione sul 
finanziamento per 
intervento "Bando 
Protezione Famiglia 
Emergenza Covid-
19" (D.G.R. n. XI
/4469/21). Determina 
ATS Brescia n. 350 
del 26 maggio 2021 
"Intervento 
straordinario Bando 
Protezione Famiglia 
Emergenza COVID-
19: Presa d'atto 
finanziamento 
regionale ed 
erogazione agli 
ambiti della quota 
spettante". Decreto 
ATS Brescia n. 362 
del 28 giugno 2021 
"Intervento 
straordinario "Bando 
Protezione Famiglia 
Emergenza 
Covid19": presa 
d'atto finanziamento 
regionale ed 
erogazione agli 
Ambiti della quota 
spettante (D.G.R. n. 
XI/4469/21 e D.D.S. 
n. 4527/21).

Decreto regionale 
della Direzione 
Generale Reddito di 
Autonomia e 
Inclusione Sociale n.
5166 del 30 aprile 
2020 "Fondo 
Nazionale per le 
Politiche Sociali (F.N.
P.S. annualità 21019: 
impegno ed 
erogazione alle A.T.
S. delle risorse 
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18) FONDO 
NAZIONALE 
POLITICHE SOCIALI -
ANNUALITA' 2019-
ESERCIZIO 2020 - 
FONDO EMERGENZA 
COVID-19

17/12/2020 
Approvazione Avviso 
pubblico 27/01/2021 
Approvazione riparto 
e assegnazione 
risorse

Atto Direttore 
Generale n.9 del 5 
maggio 2021 
Liquidazione risorse 
ai beneficiari

22/12/2020

Deliberazione della 
Giunta Regionale n.
XI/3054 del 15 aprile 
2020 "Politiche in 
merito alla 
ripartizione delle 
risorse del Fondo 
Nazionale per le 
Politiche Sociali - 
Annualità 2019 - 
Esercizio 2020"

assegnate agli ambiti 
territoriali e alle A.T.
S. con D.G.R. n. XI
/3054 del 15/04/2020 
e indicazioni 
operative per l'utilizzo 
della quota 
aggiuntiva di € 
2.145.828,06" 
Decreto ATS Brescia 
n.508 del 15 ottobre 
2020 "Fondo 
Nazionale Politiche 
Sociali anno 2019: 
approvazione 
Progetto ATS quota 
aggiuntiva per 
l'emergenza COVID-
19 e modalità di 
erogazione delle 
risorse agli Ambiti 
distrettuali " Decreto 
di ATS Brescia n.145 
del 8 marzo 2021 
"Fondo Nazionale 
Politiche Sociali anno 
2019 - Progetto ATS 
quota aggiuntiva per 
l'emergenza COVID-
19: approvazione 
relazione finale"

19) MISURA UNICA A 
SOSTEGNO DEL 
MANTENIMENTO 
DELL'ALLOGGIO IN 
LOCAZIONE ANCHE A 
SEGUITO 
DELL'EMERGENZA 
SANITARIA COVID-19

27/05/2020 
Approvazione Avviso 
pubblico 5/07/2021 
Approvazione 
scorrimento 
graduatoria

Atto Direttore 
Generale n.12 del 3 
giugno 2020 
Esecuzione Avviso 
pubblico, Atto 
Direttore Generale n.
20 del 25 settembre 
2020 Approvazione 
graduatoria, Atto 
Direttore Generale n.
24 del 13 novembre 
2020 Revisione ed 
integrazione 
graduatoria, Atto 
Direttore Generale n.
21 del 5 agosto 2021 
Esecuzione 
deliberazione 
dell'Assemblea dei 
Sindaci, Atto 
Direttore Generale n.
26 del 27 settembre 
2021 Liquidazione 
contributo Misura 
Unica al signor C.M.

03/06/2020

Deliberazione della 
Giunta Regionale n.
3008 del 30 marzo 
2020 "Sostegno al 
mantenimento 
dell'alloggio in 
locazione anche a 
seguito delle 
difficoltà economiche 
derivanti 
dall'emergenza 
sanitaria COVID-19". 
Deliberazione della 
Giunta Regionale n.
3222 del 9 giugno 
2020 " Sostegno per 
il mantenimento 
dell'alloggio in 
locazione anche a 
seguito delle 
difficoltà economiche 
derivanti 
dall'emergenza 
sanitaria COVID-19 - 
Integrazione Misura 
Unica —di cui alla 
DGR 3008 del 30 
marzo 2020 - Fondo 
Nazionale accesso 
abitazioni in 
locazione". 
Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 
3664 del 13 ottobre 
2020 " "Fondo 
Nazionale sostegno 
accesso abitazioni in 
locazione (L. 431/98, 
art. 11): Sostegno 
per il mantenimento 
dell'alloggio in 
locazione anche a 
seguito delle 
difficoltà economiche 
derivanti dalla 
emergenza sanitaria 
Covid 19 — 
Integrazione Misura 
Unica di cui alla D.G.
R. n. XI/3008 del 30 

Decreto della 
Direzione Generale 
Politiche Sociali, 
Abitative e Disabilità 
di Regione 
Lombardia n. 4271 
del 7 aprile 2020 
"Sostegno al 
mantenimento 
dell'alloggio in 
locazione anche a 
seguito delle difficoltà 
economiche derivanti 
dall'emergenza 
sanitaria COVID-19 - 
Erogazione risorse 
agli ambiti" Decreto 
della Direzione 
Generale Politiche 
Sociali, Abitative e 
Disabilità di Regione 
Lombardia n. 12223 
del 15 ottobre 2020 
con mandato di 
liquidazione agli 
ambiti delle risorse 
aggiuntive
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marzo 2020 e alla D.
G.R. n. XI/3222 del 9 
giugno 2020" di 
rifinanziamento della 
misura. 
Deliberazione della 
Giunta Regionale n.
XI/4678 del 10 
maggio 2021 
"Sostegno al 
mantenimento 
dell'alloggio in 
locazione sul libero 
mercato anche a 
seguito delle 
difficoltà economiche 
derivanti 
dall'emergenza 
sanitaria COVID-19-
anno 2021"

20) FONDO " MISURA 
6" ASSEGNAZIONE 
RISORSE AI COMUNI 
PER IL SOSTEGNO 
DELLE PRESTAZIONI 
SOCIOSANITARIE A 
MINORI INSERITI IN 
COMUNITA' 
RESIDENZIALI AI 
SENSI DELLA DGR 
7626/2017

29/03/2019 
Approvazione 
sottoscrizione 
Convenzione con 
ATS Brescia per 
accesso ai 
finanziamenti

Atto Direttore 
Generale n.1 del 16 
febbraio 2021 di 
liquidazione delle 
risorse assegnate 
per il 1° trimestre 
2020 ai Comuni 
beneficiari Atto 
Direttore Generale n.
2 del 16 febbraio 
2021 di liquidazione 
delle risorse 
assegnate per il 2° 
trimestre 2020 ai 
Comuni beneficiari, 
Atto Direttore 
Generale n.15 del 20 
luglio 2021 di 
liquidazione delle 
risorse assegnate 
per il 3° trimestre 
2020 ai Comuni 
beneficiari Atto 
Direttore Generale n.
17 del 22 luglio 2021 
di liquidazione delle 
risorse assegnate 
per il 4° trimestre 
2020 ai Comuni 
beneficiari Atto 
Direttore Generale n.
31 del 9 dicembre 
2021 di liquidazione 
delle risorse 
assegnate per il 1° 
trimestre 2021 ai 
Comuni beneficiari 
Atto Direttore 
Generale n.35 del 27 
dicembre 2021 di 

Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 
X/7626 del 28 
dicembre 2017 
"Revisione della 
misura Comunità per 
Minori vittime di 
abuso, violenza e 
grave maltrattamento 
ex DGR 5342/2016: 
Determinazioni a 
sostegno della 
qualità e 
dell'appropriatezza 
degli interventi" - 
Deliberazione della 
Giunta Regionale n.
XI/1046 del 17 
dicembre 2018 
"Determinazioni in 
ordine alla gestione 
del servizio socio-
sanitario per 
l'esercizio 2019"

Decreto Direttore 
Generale ATS 
Brescia n.413 del 31 
agosto 2020 di 
assegnazione e 
liquidazione delle 
risorse all'ambito per 
il trimestre gennaio-
marzo 2020. 
Determinazione n.
665 del 22 settembre 
2020 del Dirigente 
Responsabile del 
Dipartimento della 
Programmazione per 
l'Integrazione delle 
prestazioni 
sociosanitarie con 
quelle sociali che 
predispone la 
liquidazione delle 
risorse all'ambito per 
il trimestre aprile-
giugno 2020. 
Determinazione n.48 
del 21 gennaio 
2021del Dirigente 
Responsabile del 
Dipartimento della 
Programmazione per 
l'Integrazione delle 
prestazioni 
sociosanitarie con 
quelle sociali che 
predispone la 
liquidazione delle 
risorse all'ambito per 
il trimestre luglio-
settembre 2020. 
Determinazione n.
334 del 15 aprile 
2021 del Dirigente 
Responsabile del 
Dipartimento della 
Programmazione per 
l'Integrazione delle 
prestazioni 
sociosanitarie con 
quelle sociali che 
predispone la 
liquidazione delle 
risorse all'ambito per 
il trimestre ottobre-
dicembre 2020. 
Determinazione n.
599 del 13 luglio 
2021 del Dirigente 
Responsabile del 
Dipartimento della 
Programmazione per 
l'Integrazione delle 
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liquidazione delle 
risorse assegnate 
per il 2° trimestre 
2021 ai Comuni 
beneficiari

prestazioni 
sociosanitarie con 
quelle sociali che 
predispone la 
liquidazione delle 
risorse all'ambito per 
il trimestre gennaio-
marzo 2021. 
Determinazione n.
757 del 10 settembre 
2021 del Dirigente 
Responsabile del 
Dipartimento della 
Programmazione per 
l'Integrazione delle 
prestazioni 
sociosanitarie con 
quelle sociali che 
predispone la 
liquidazione delle 
risorse all'ambito per 
il trimestre aprile-
giugno 2021.

21) BANDO PER 
L'ASSEGNAZIONE DI 

Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 
XI/4138 del 21 
dicembre 2020 
"Programma 
operativo regionale a 
favore di persone 
con gravissima 
disabilità e in 
condizione di non 
autosufficienza e 
grave disabilità di cui 
al fondo per le Non 
Autosufficienze 

Decreto ATS Brescia 
n.257 del 30 aprile 
2021 "Fondo Non 
Autosufficienze - 
Misura B2- Risorse 
Anno 2020 - 
esercizio 2021: 
determinazioni ed 
erogazione primo 
acconto agli Ambiti 
territoriali (D.G.R. n.XI
/4138/2020 - Decreto 
n.925/2021". Decreto 
della Direzione 
Generale Famiglia, 
Solidarietà Sociale, 
Disabilità e Pari 
Opportunità n.6033 
del 6 maggio 2021 
"Assegnazione 
statale risorse Fondo 
per il sostegno del 
ruolo di cura e 
assistenza del 
caregiver familiare 
annualità 2018/2019
/2020 (DGR n. XI
/4443/2021): 
accertamento, 
impegno e 
liquidazione 
sull'esercizio 
finanziario 2021". 
Decreto della 
Direzione Generale 
Famiglia, Solidarietà 
Sociale, Disabilità e 
Pari Opportunità n.
925 del 29 gennaio 
2021 "Accertamento 
delle somme 
derivanti da 
assegnazione statale 
Fondo Non 
Autosufficienze 
(Riparto 2020) 
sull'esercizio 2021, 
Impegno e 
Liquidazione 
parziale". Decreto 
della Direzione 
Generale Famiglia, 
Solidarietà Sociale, 
Disabilità e Pari 
Opportunità n. 6040 
del 6 maggio 2021 
"Accertamento delle 
somme derivanti da 
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BUONI SOCIALI 
MENSILI FINALIZZATI 
A SOSTENERE LE 
PRESTAZIONI 
ASSISTENZIALI 
DOMICILIARI 
GARANTITE DA 
ASSISTENTE 
FAMILIARE A 
FAVORE DI PERSONE 
NON 
AUTOSUFFICIENTI- 
PERIODO 1 MAGGIO 
2021-30 APRILE 2022

24/02/2021 
Approvazione Bando 
20/09/2021 
Approvazione Bando 
per contributo Una 
Tantum 30/11/2021 
Definizione entità 
contributo Una 
Tantum

Atto Direttore 
Generale n.7 del 18
/03/2021 Esecuzione 
Bando, Atto Direttore 
Generale n.22 del 26
/08/2021 
Approvazione 
graduatoria

18/03/2021

triennio 2019-2021 - 
annualità 2020 
esercizio 2021". 
Deliberazione della 
Giunta Regionale n.
4443 del 22 marzo 
2021 "Fondo per il 
sostegno del ruolo di 
cura e assistenza del 
caregiver familiare - 
Annualità 2018-2019-
2020: Programma 
Operativo" 
Deliberazione della 
Giunta Regionale n.
4562 del 19 aprile 
2021 "Programma 
Operativo regionale 
a favore di persone 
con gravissima 
disabilità e in 
condizione di non 
autosufficienza e 
garve disabilità - 
Ulteriori risorse FNA 
2020 per emergenza 
COVID 19"

assegnazione statale 
Fondo non 
Autosufficienze 
integrativo (FNA 
2020) sull'esercizio 
finanziario 2021, 
impegno e 
contestuale 
liquidazione (DGR. 
4562/2021)". Decreto 
ATS Brescia n.337 
del 14 giugno 2021 " 
Fondo per il sostegno 
del ruolo di cura e 
assistenza del 
caregiver familiare — 
annualità 2018/2019
/2020 — Programma 
Operativo Regionale: 
determinazioni ed 
erogazione risorse 
agli Ambiti territoriali 
(D.G.R. n. XI/4443
/2021 — Decreto n. 
6033/2021). Decreto 
ATS Brescia n.1009 
del 6 dicembre 2021 
"Fondo Non 
Autosufficienze — 
Misura B2 — Risorse 
anno 2020 per 
interventi in materia 
di grave disabilità e 
non autosufficienza: 
secondo acconto agli 
Ambiti Distrettuali (D.
G.R. n. XI/4138
/2020)". Decreto ATS 
Brescia n.697n del 
24 dicembre 2021 
"Fondo per le non 
autosufficienze 2019 
— esercizio 2020 — 
rimodulazione delle 
assegnazioni 
effettuate con 
Decreto n. 2506
/2020: determinazioni 
ed erogazione di 
ulteriori risorse agli 
Ambiti territoriali per 
Misura B2 (Decreto 
regionale n. 13447
/2021)". Decreto 
della Direzione 
Generale Famiglia, 
Solidarietà Sociale, 
Disabilità e Pari 
Opportunità n. 13447 
del 8 ottobre 2021 
"Fondo per le non 
autosufficienze 2019 
— esercizio 2020 — 
rimodulazione delle 
assegnazioni 
effettuate con 
Decreto n. 2506
/2020".

Decreto ATS Brescia 
n.257 del 30 aprile 
2021 "Fondo Non 
Autosufficienze - 
Misura B2- Risorse 
Anno 2020 - 
esercizio 2021: 
determinazioni ed 
erogazione primo 
acconto agli Ambiti 
territoriali (D.G.R. n.XI
/4138/2020 - Decreto 
n.925/2021". Decreto 
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22) BANDO PER 
L'ASSEGNAZIONE DI 
BUONI SOCIALI 
MENSILI FINALIZZATI 
A SOSTENERE LE 
PRESTAZIONI 
ASSISTENZIALI 
DOMICILIARI 
GARANTITE DA 
CAREGIVER 
FAMILIARE A 
FAVORE DI PERSONE 
NON 
AUTOSUFFICIENTI- 
PERIODO 1 MAGGIO 
2021-30 APRILE 2022

24/02/2021 
Approvazione Bando 
20/09/2021 
Approvazione Bando 
per contributo Una 
Tantum 30/11/2021 
Definizione entità 
contributo Una 
Tantum

Atto Direttore 
Generale n.7 del 18
/03/2021 Esecuzione 
Bando, Atto Direttore 
Generale n.22 del 26
/08/2021 
Approvazione 
graduatoria

18/03/2021

Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 
XI/4138 del 21 
dicembre 2020 
"Programma 
operativo regionale a 
favore di persone 
con gravissima 
disabilità e in 
condizione di non 
autosufficienza e 
grave disabilità di cui 
al fondo per le Non 
Autosufficienze 
triennio 2019-2021 - 
annualità 2020 
esercizio 2021". 
Deliberazione della 
Giunta Regionale n.
4443 del 22 marzo 
2021 "Fondo per il 
sostegno del ruolo di 
cura e assistenza del 
caregiver familiare - 
Annualità 2018-2019-
2020: Programma 
Operativo" 
Deliberazione della 
Giunta Regionale n.
4562 del 19 aprile 
2021 "Programma 
Operativo regionale 
a favore di persone 
con gravissima 
disabilità e in 
condizione di non 
autosufficienza e 
garve disabilità - 
Ulteriori risorse FNA 
2020 per emergenza 
COVID 19"

della Direzione 
Generale Famiglia, 
Solidarietà Sociale, 
Disabilità e Pari 
Opportunità n.6033 
del 6 maggio 2021 
"Assegnazione 
statale risorse Fondo 
per il sostegno del 
ruolo di cura e 
assistenza del 
caregiver familiare 
annualità 2018/2019
/2020 (DGR n. XI
/4443/2021): 
accertamento, 
impegno e 
liquidazione 
sull'esercizio 
finanziario 2021". 
Decreto della 
Direzione Generale 
Famiglia, Solidarietà 
Sociale, Disabilità e 
Pari Opportunità n.
925 del 29 gennaio 
2021 "Accertamento 
delle somme 
derivanti da 
assegnazione statale 
Fondo Non 
Autosufficienze 
(Riparto 2020) 
sull'esercizio 2021, 
Impegno e 
Liquidazione 
parziale". Decreto 
della Direzione 
Generale Famiglia, 
Solidarietà Sociale, 
Disabilità e Pari 
Opportunità n. 6040 
del 6 maggio 2021 
"Accertamento delle 
somme derivanti da 
assegnazione statale 
Fondo non 
Autosufficienze 
integrativo (FNA 
2020) sull'esercizio 
finanziario 2021, 
impegno e 
contestuale 
liquidazione (DGR. 
4562/2021)". Decreto 
ATS Brescia n.337 
del 14 giugno 2021 " 
Fondo per il sostegno 
del ruolo di cura e 
assistenza del 
caregiver familiare — 
annualità 2018/2019
/2020 — Programma 
Operativo Regionale: 
determinazioni ed 
erogazione risorse 
agli Ambiti territoriali 
(D.G.R. n. XI/4443
/2021 — Decreto n. 
6033/2021). Decreto 
ATS Brescia n.1009 
del 6 dicembre 2021 
"Fondo Non 
Autosufficienze — 
Misura B2 — Risorse 
anno 2020 per 
interventi in materia 
di grave disabilità e 
non autosufficienza: 
secondo acconto agli 
Ambiti Distrettuali (D.
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G.R. n. XI/4138
/2020)". Decreto ATS 
Brescia n.697n del 
24 dicembre 2021 
"Fondo per le non 
autosufficienze 2019 
— esercizio 2020 — 
rimodulazione delle 
assegnazioni 
effettuate con 
Decreto n. 2506
/2020: determinazioni 
ed erogazione di 
ulteriori risorse agli 
Ambiti territoriali per 
Misura B2 (Decreto 
regionale n. 13447
/2021)". Decreto 
della Direzione 
Generale Famiglia, 
Solidarietà Sociale, 
Disabilità e Pari 
Opportunità n. 13447 
del 8 ottobre 2021 
"Fondo per le non 
autosufficienze 2019 
— esercizio 2020 — 
rimodulazione delle 
assegnazioni 
effettuate con 
Decreto n. 2506
/2020".

Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 
XI/4138 del 21 
dicembre 2020 
"Programma 

Decreto ATS Brescia 
n.257 del 30 aprile 
2021 "Fondo Non 
Autosufficienze - 
Misura B2- Risorse 
Anno 2020 - 
esercizio 2021: 
determinazioni ed 
erogazione primo 
acconto agli Ambiti 
territoriali (D.G.R. n.XI
/4138/2020 - Decreto 
n.925/2021". Decreto 
della Direzione 
Generale Famiglia, 
Solidarietà Sociale, 
Disabilità e Pari 
Opportunità n.6033 
del 6 maggio 2021 
"Assegnazione 
statale risorse Fondo 
per il sostegno del 
ruolo di cura e 
assistenza del 
caregiver familiare 
annualità 2018/2019
/2020 (DGR n. XI
/4443/2021): 
accertamento, 
impegno e 
liquidazione 
sull'esercizio 
finanziario 2021". 
Decreto della 
Direzione Generale 
Famiglia, Solidarietà 
Sociale, Disabilità e 
Pari Opportunità n.
925 del 29 gennaio 
2021 "Accertamento 
delle somme 
derivanti da 
assegnazione statale 
Fondo Non 
Autosufficienze 
(Riparto 2020) 
sull'esercizio 2021, 
Impegno e 
Liquidazione 
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23) BANDO PER 
L'ASSEGNAZIONE DI 
BUONI SOCIALI 
MENSILI FINALIZZATI 
A SOSTENERE 
PROGETTI DI VITA 
INDIPENDENTE DI 
PERSONE CON 
GRAVE E 
GRAVISSIMA 
DISABILTA' - 
PERIODO 1 MAGGIO 
2021-30 APRILE 2022

24/02/2021 
Approvazione Bando 
20/09/2021 
Approvazione Bando 
per contributo Una 
Tantum 30/11/2021 
Definizione entità 
contributo Una 
Tantum

Atto Direttore 
Generale n.7 del 18
/05/2021 Esecuzione 
Bando, Atto Direttore 
Generale n.19 del 26
/07/2021 
Approvazione 
graduatoria

18/03/2021

operativo regionale a 
favore di persone 
con gravissima 
disabilità e in 
condizione di non 
autosufficienza e 
grave disabilità di cui 
al fondo per le Non 
Autosufficienze 
triennio 2019-2021 - 
annualità 2020 
esercizio 2021". 
Deliberazione della 
Giunta Regionale n.
4443 del 22 marzo 
2021 "Fondo per il 
sostegno del ruolo di 
cura e assistenza del 
caregiver familiare - 
Annualità 2018-2019-
2020: Programma 
Operativo" 
Deliberazione della 
Giunta Regionale n.
4562 del 19 aprile 
2021 "Programma 
Operativo regionale 
a favore di persone 
con gravissima 
disabilità e in 
condizione di non 
autosufficienza e 
garve disabilità - 
Ulteriori risorse FNA 
2020 per emergenza 
COVID 19"

parziale". Decreto 
della Direzione 
Generale Famiglia, 
Solidarietà Sociale, 
Disabilità e Pari 
Opportunità n. 6040 
del 6 maggio 2021 
"Accertamento delle 
somme derivanti da 
assegnazione statale 
Fondo non 
Autosufficienze 
integrativo (FNA 
2020) sull'esercizio 
finanziario 2021, 
impegno e 
contestuale 
liquidazione (DGR. 
4562/2021)". Decreto 
ATS Brescia n.337 
del 14 giugno 2021 " 
Fondo per il sostegno 
del ruolo di cura e 
assistenza del 
caregiver familiare — 
annualità 2018/2019
/2020 — Programma 
Operativo Regionale: 
determinazioni ed 
erogazione risorse 
agli Ambiti territoriali 
(D.G.R. n. XI/4443
/2021 — Decreto n. 
6033/2021). Decreto 
ATS Brescia n.1009 
del 6 dicembre 2021 
"Fondo Non 
Autosufficienze — 
Misura B2 — Risorse 
anno 2020 per 
interventi in materia 
di grave disabilità e 
non autosufficienza: 
secondo acconto agli 
Ambiti Distrettuali (D.
G.R. n. XI/4138
/2020)". Decreto ATS 
Brescia n.697n del 
24 dicembre 2021 
"Fondo per le non 
autosufficienze 2019 
— esercizio 2020 — 
rimodulazione delle 
assegnazioni 
effettuate con 
Decreto n. 2506
/2020: determinazioni 
ed erogazione di 
ulteriori risorse agli 
Ambiti territoriali per 
Misura B2 (Decreto 
regionale n. 13447
/2021)". Decreto 
della Direzione 
Generale Famiglia, 
Solidarietà Sociale, 
Disabilità e Pari 
Opportunità n. 13447 
del 8 ottobre 2021 
"Fondo per le non 
autosufficienze 2019 
— esercizio 2020 — 
rimodulazione delle 
assegnazioni 
effettuate con 
Decreto n. 2506
/2020".

Decreto Regionale n.
4660 del 17 aprile 
2020 "Attuazione 
della D.G.R n. 2999 

v.2.12.1 CIVITAS S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 49 di 55

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



24) MISURA 
"PACCHETTO 
FAMIGLIA: 
INTERVENTI 
STRAORDINARI PER 
IL SOSTEGNO ALLE 
FAMIGLIE - 
EMERGENZA COVID-
19 E APPLICAZIONE 
DEL FATTORE 
FAMIGLIA 
LOMBARDO ANNO 
2020"

27/05/2020 
Approvazione della 
gestione della misura 
a capo di Civitas

Atto Direttore 
Generale n.19 del 27 
luglio 2020 
Liquidazione risorse 
ai beneficiar Atto 
Direttore Generale n.
21 del 14 ottobre 
2020 Liquidazione 
risorse ai beneficiari 
dopo riassegnazione 
risorse

Deliberazione della 
Giunta Regionale n.
XI/2599 del 9 
dicembre 2019 
"Approvazione 
dell'iniziativa 
sperimentale a 
favore delle famiglie 
con minori"Dote 
Infanzia" e 
applicazione del 
fattore famiglia 
lombardo -anno 
2019". Deliberazione 
della Giunta 
Regionale n.XI/2999 
del 20 marzo 2020 
"Pacchetto Famiglia:
interventi straordinari 
per il sostegno alle 
famiglie -emergenza 
COVID-19 e 
applicazione del 
fattore famiglia 
lombardo anno 
2020". Deliberazione 
della Giunta 
Regionale n.XI/3194 
del 3 giugno 2020 
"Rifinanziamento 
della misura 
Pacchetto Famiglia:
interventi straordinari 
per il sostegno alle 
famiglie-emergenza 
COVID-19 di cui alla 
DGR 2990/2020"

del 30 marzo 2020 
Pacchetto Famiglia: 
interventi straordinari 
per il sostegno alle 
famiglie — 
emergenza COVID 
-19 e applicazione 
del fattore famiglia 
lombardo anno 2020" 
— assegnazione 
delle risorse per i 
contributi straordinari 
ex D.G.R. 2999/2020 
e rimodulazione delle 
risorse per la dote 
infanzia ex D.G.R. 
2599/2019 — 
impegno e 
liquidazione delle 
risorse anno 2020 
Determinazione n.
350 del 26 maggio 
2020 "Iniziativa 
sperimentale a favore 
delle famiglie con 
minori "Dote Infanzia" 
e applicazione del 
Fattore Famiglia 
Lombardo — Anno 
2019 - "Pacchetto 
Famiglia": interventi 
straordinari per il 
sostegno alle famiglie 
a seguito emergenza 
COVID 19 e 
applicazione del 
Fattore Famiglia 
Lombardo - anno 
2020 (D.G.R. n. XI
/2599 del 9 dicembre 
2019, D.D.U.O. n. 
18539 del 
17.12.2019, D.G.R. 
n. XI/2999 del 30 
marzo 2020, D.D.U.
O. n. 4660 del 
17.04.2020): presa 
d'atto del 
finanziamento 
regionale ed 
erogazione agli 
Ambiti della quota 
spettante." con la 
quale l'ATS di 
Brescia ha 
determinato di 
erogare all'Ambito di 
Valle Trompia la 
quota complessiva di 
€ 179.506,00 in due 
tranche (acconto pari 
all'80% -già erogato- 
e saldo pari al 20% 
dell'importo totale) 
Decreto del Dirigente 
Unità Organizzativa 
Famiglia e Pari 
Opportunità n.7296 
del 23 giugno 2020 
"Attuazione della 
DGR n.3194 del 3 
giugno 2020 
"Rifinanziamento 
della misura 
Pacchetto Famiglia:
nterventi straordinari 
per il sostegno alle 
famiglie -emergenza 
COVID-19 di cui alla 
DGR n.2999/2020-
assegnazione e 
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rimodulazione delle 
risorse per i contributi 
straordinari già 
ripartite con decreto 
n.4660/2020 ex DGR 
2990/2020-impegno 
e liquidazione delle 
risorse anno 2020 
alle ATS" 
Determinazione n.
552 del 11 agosto 
2020 di ATS Brescia 
di erogazione 
all'ambito delle 
risorse aggiuntive

Nel 2021 sono inoltre 
stati erogati:

.- euro 2.627,46 al 
Comune di Concesio 
per rimborso costi 
servizio di trasporto per 
utente disabile 
frequentante il Centro 
Diurno per Disabili non 
ammissibile al servizio 
di trasporto di ambito 
(Deliberazioni del CdA 
del 9/12/2020 e 7/06
/2021)

.- euro 2.229,36 al 
Comune di Nave per 
rimborso costi servizio 
di trasporto per utente 
disabile frequentante il 
Centro Diurno per 
Disabili non 
ammissibile al servizio 
di trasporto di ambito 
(Deliberazioni del CdA 
del 912/2020 e 7/06
/2021)

.- euro 3.000,00 
all'Associazione 
Officina Culturale 
Triumplina 
(Deliberazione del CdA 
del 2/12/2021 )

.- euro 1.000,00 
all'Associazione 
Volontari Croce Bianca 
Lumezzane ONLUS 
(Deliberazione del CdA 
del 24/11/2021)

.- euro 2.528,10 
all'Azienda Consortile 
per i Servizi alla 
Persona di Rezzato per 
la gestione del Tavolo 
Affidi negli anni 2019, 
2020 e 2021 
(Assemblea dei Sindaci 
del 25/11/2020 e Atto 
Direttore Generale n. 
37 del 29 dicembre 
2021)

.- euro 5.000,00 al 
Comune di Sarezzo 
quale ente capofila 
delle politiche per i 
Servizi Abitativi Pubblici 
(Assemblea dei Sindaci 
del 11 novembre 2020 
e Atto Direttore 
Generale n.30 del 1 
dicembre 2021)
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Nel 2021 sono stati gestiti complessivamente € 2.347.397 di trasferimenti a favore di persone fisiche società
ed ammnistrazioni Comunali ripartiti come segue:

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ed ausili finanziari erogati (art. 1, comma 126 L. 124/2017)

Rapporto economico Persone o enti Importo Criterio di assegnazione

Sovvenzione
Persone fisiche e società per 
importi inf. Euro 10.000

972.926

Sovvenzione A.C.B. Servizi srl 79.609
S.I.L. Servizio Integrazione 
Lavorativa (n.8 tabella)

Sovvenzione SIG.RA P.E. 13.600
Progetti Sperimentali Vita 
Indipendente (n.11 tabella 
bandi)

Sovvenzione SIG. C.P. 13.000
Progetti Sperimentali Vita 
Indipendente (n.11 tabella 
bandi)

Sovvenzione SIG. M.O 12.000
Progetti Sperimentali Vita 
Indipendente (n.11 tabella 
bandi)

Sovvenzione SIG.RA R.M.T. 16.255

Progetti Sperimentali Vita 
Indipendente (n.11 tabella 
bandi) - Misura B2 Fondo Non 
Autosufficienze (n.3 tabella 
bandi) - Progetto Dopo di Noi (n.
5 tabella bandi)

Sovvenzione Associazione Volontariato Rut 10.041

Fondo Sociale Regionale 2020 
(n.13 tabella bandi) - Progetto 
Legami per Crescere (Del.CdA 
22.12.2020)

Sovvenzione C.V.L. Caldera Virgilio 138.741

Fondo Nazionale Politiche 
Sociali (n.18 tabella bandi) - 
Fondo Sociale Regionale 2020 
(n.13 tabella bandi) - Fondo 
Sociale Regionale 2021 (n.14 
tabella bandi)

Sovvenzione Cooperativa Il Ponte 35.298

Fondo Nazionale Politiche 
Sociali (n.18 tabella bandi) - 
Fondo Sociale Regionale 2020 
(n.13 tabella bandi) - Fondo 
Sociale Regionale 2021 (n.14 
tabella bandi)

Sovvenzione Cooperativa L'Aquilone 44.020

Fondo Nazionale Politiche 
Sociali (n.18 tabella bandi) - 
Fondo Sociale Regionale 2020 
(n.13 tabella bandi) - Fondo 
Sociale Regionale 2021 (n.14 
tabella bandi)

Sovvenzione Fondazione Mamrè 61.186

Fondo Sociale Regionale 2020 
(n.13 tabella bandi) - Fondo 
Sociale Regionale 2021 (n.14 
tabella bandi)

Sovvenzione Cooperativa Futura 32.446

Fondo Nazionale Politiche 
Sociali (n.18 tabella bandi) - 
Fondo Sociale Regionale 2020 
(n.13 tabella bandi) - Fondo 
Sociale Regionale 2021 (n.14 
tabella bandi)

Sovvenzione La Vela Società Cooperativa 24.313

Fondo Nazionale Politiche 
Sociali (n.18 tabella bandi) - 
Fondo Sociale Regionale 2020 
(n.13 tabella bandi) - Fondo 
Sociale Regionale 2021 (n.14 
tabella bandi)

Sovvenzione Parrocchia S.Antonino Concesio 16.118
Fondo Sociale Regionale 2020 
(n.13 tabella bandi) -

Sovvenzione Comuni 877.845

TOTALE 2.347.397

Il dettaglio dei trasferimenti ai Comuni è esposta nel paragrafo "Operazioni con Parti correlate".
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Oltre alle risorse specifiche relative ai trasferimenti da Comunità Montana relativi al piano di zona Civitas ha
erogato sulla base dell'art. 34, " Contributi e Sponsorizzazioni " del codice etico approvato il 18.12.2019,
euro 9.000,00 a favore di Fondazione Comunità Bresciana.

Situazione fiscale

Deroghe ai sensi del 5° comma art. 2423 c.c.

Si precisa altresì che nell'allegato bilancio d'esercizio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 5° comma
dell'art. 2423 del Codice civile.
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.

Gardone Val Trompia, lì 24 marzo 2021

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Maria Caccagni ____________________________________

I Consiglieri

Giuseppe Paonessa __________________________________

Antonio Luigi Biolo _________________________________________
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e
sottoscritto sui libri sociali della società.
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Relazione del Revisore Legale dei conti sul Bilancio d’Esercizio al 31/12/2021 

RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

All’Assemblea dei soci della Civitas S.r.l. 

Premessa 

Ho ricevuto l’incarico di Revisore Unico e dalla nomina ho il compito di svolgere la funzione prevista dall’Art. 

2409-bis C.C. 

 

Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Giudizio 

Ho svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della Società Civitas Srl, costituito dallo Stato 

Patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal Conto Economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota 

integrativa. 

A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria della società Civitas S.r.l. al 31 dicembre 2021 e del risultato d’esercizio chiuso a 

tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

 

Elementi alla base del giudizio 

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le mie 

responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore 

per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla 

società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento 

italiano alla revisione contabile del bilancio. 

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. 

Responsabilità degli Amministratori per il bilancio d’esercizio 

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 

necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare 

come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo 

del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli 

Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a 

meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l’interruzione 

dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 
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Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso 

non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di 

una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato 

di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi 

di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori 

possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi 

qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di 

influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho 

esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della 

revisione contabile. Inoltre: 

• ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali 

rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di 

non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare 

un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può 

implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o 

forzature del controllo interno; 

• ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo 

di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio 

sull’efficacia del controllo interno della società;  

• ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili 

effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa; 

• sono giunto a una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli Amministratori del 

presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 

esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi 

significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In 

presenza di un’incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione 

sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale 

circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi 

acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono 

comportare che la società cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

• ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, 

inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo 

da fornire una corretta rappresentazione; 

• ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come 

richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile 
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e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate 

nel corso della revisione contabile. 

L’attività svolta dal revisore ha riguardato sotto l’aspetto temporale, l’intero anno solare 2021. 

Attività svolta 

Durante le verifiche periodiche, il revisore ha preso conoscenza dell’attività svolta dalla società, ponendo 

particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e straordinaria al fine di individuarne l’impatto 

economico e finanziario sul risultato d’esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi 

come anche quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità costante. Il revisore ha valutato 

l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto 

alle esigenze minime postulate sull’andamento della gestione. I rapporti con le persone operanti nella citata 

struttura – amministratori, direttrice, dipendenti e consulenti esterni – si sono ispirati alla reciproca 

collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati. 

Per la durata dell’esercizio a partire dalla data della nomina si è potuto riscontrare che: 

➢ il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei dati non è sostanzialmente mutato 

rispetto al precedente esercizio; 

➢ il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari 

da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali; 

➢ i consulenti e i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale, societaria e 

giuslavoristica non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell’attività svolta e delle 

problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio. 

Stante la relativa semplicità dell’organigramma aziendale, le informazioni richieste dall’art. 2381, comma 5 

c.c., sono state fornite dagli amministratori con periodicità superiore al minimo previsto di sei mesi e ciò sia 

in occasione delle riunioni del C.d.A. a cui ho regolarmente partecipato, sia negli accessi presso la sede 

sociale. Quindi gli amministratori hanno, nella sostanza e nella forma rispettato quanto ad essi imposto dalla 

citata norma. 

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il revisore può 

affermare che: 

➢ le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla Legge e allo 

statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente 

l’integrità del patrimonio sociale; 

➢ sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua 

prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, 

effettuate dalla società; 



   

Relazione del Revisore Legale dei conti sul Bilancio d’Esercizio al 31/12/2021 

➢ le operazioni poste in essere sono state conformi alla legge e allo statuto sociale e non in potenziale 

contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del 

patrimonio sociale; 

➢ non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della 

società, né in merito all’adeguatezza del sistema informatico e contabile, nonché sull’affidabilità di 

quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; 

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato approvato dall’organo di 

amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Tali 

documenti sono stati consegnati al revisore in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della 

società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall’art. 2429, 

comma 1, C.C.. 

È stato quindi esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori 

informazioni: 

➢ i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità sono stati controllati 

e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al 

disposto dell’art. 2426 c.c.; 

➢ è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla 

Legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni 

che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

➢ l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di Legge ai sensi 

dell’art. 2423, comma 4, c.c.; 

➢ è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti e alle altre informazioni di cui si è avuta conoscenza 

a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del revisore e a tale riguardo non vengono evidenziate 

ulteriori osservazioni; 

Risultato dell’esercizio sociale 

➢ Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2021, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per Euro 27.955. 

➢ Di seguito si riepilogano brevemente i valori dello stato patrimoniale e del conto economico: 

 

STATO PATRIMONIALE  

 

ATTIVO 

Immobilizzazioni     Euro        102.527 

Attivo circolante      Euro     3.705.881 

Ratei e risconti attivi     Euro          19.615 

TOTALE ATTIVO     Euro     3.828.023 



   

Relazione del Revisore Legale dei conti sul Bilancio d’Esercizio al 31/12/2021 

 

PASSIVO e PATRIMONIO NETTO 

PATRIMONIO NETTO 

Capitale Sociale     Euro          30.000 

Riserva Legale      Euro            6.000 

Altre riserve      Euro         237.005 

Risultato d’esercizio     Euro          27.955 

Totale Patrimonio netto    Euro        300.960 

PASSIVO 

Fondi per rischi e oneri     Euro         685.475 

Trattamento di fine rapporto lav.sub.   Euro         532.723 

Debiti        Euro      1.875.762 

Ratei e risconti passivi     Euro          
433.103 

Totale Passivo      Euro      3.527.063 

TOTALE PASSIVO E NETTO (a pareggio)   Euro      3.828.023 

 

CONTO ECONOMICO 

Valore della produzione     Euro    3.846.258 

Costi della produzione     Euro    3.788.234 

DIFFERENZA      Euro        58.024 

Proventi e oneri finanziari    Euro          -5.030 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE   Euro        52.994 

Imposte sul reddito (correnti, differite e anticipate) Euro         25.039 

UTILE D’ESERCIZIO     Euro        27.955 

 

➢ sono iscritti in bilancio fondi rischi per: produttività e rinnovo contrattuale dipendenti, sinistri, 

manutenzione e ripristino beni aziendali, copertura diretta rischi sanitari e privacy e svalutazione 

crediti. Si fa presente la necessità della verifica periodica delle condizioni che hanno causato 

l’iscrizione di tali fondi rischi; 

➢ in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del risultato d’esercizio 

esposta nella nota integrativa, il revisore non ha nulla da osservare, rilevando che la decisione in 

merito spetta all’assemblea dei soci. 

 

Villa Carcina, lì 04 aprile 2022 

     Il Revisore Unico  

Rag. Pierpaolo Franciosi 
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Consultori Familiari 
 

  BUDGET 2021 BILANCIO 2021 

Ricavi     

Prestazioni consultoriali  932.844,00 967.113,83 

Detrazioni per prestazioni Tutela -108.000,00 -24.500,00 

Detrazioni per prestazioni Consultorio Adolescenti -24.500,00 -143.000,00 

Rimborsi spese per sedi e altri ricavi 0,00 2.753,51 

Totale ricavi 800.344,00 802.367,34 

Costi specifici:     

Personale dipendente:     

Responsabile  48.290,76 50.678,04 

Ginecologa 23.645,24 22.072,15 

Ostetriche  191.642,40 188.017,42 

Assistenti sociali  17.878,74 16.883,87 

Psicologi 12.545,93 11.620,72 

Operatori accoglienza /Educatori 62.462,66 58.965,70 

Controllo di gestione 10.125,98 14.558,87 

Totale personale dipendente 366.591,70 362.796,77 

Servizi:     

Ginecologhe 89.388,00 81.784,28 

Psicologi e altri professionisti 61.060,00 54.541,24 

Promozione del servizio 11.635,17 4.933,80 

Formazione e aggiornamento  2.311,00 1.220,00 

Totale servizi 164.394,17 142.479,32 

Struttura:     

Affitto 15.687,00 16.028,94 

Utenze, canoni e assistenza informatica 40.669,00 39.383,82 

Pulizie e sanificazione 35.625,00 34.284,92 

Igienizzazione camici 5.800,00 5.596,57 

Tenuta paghe e Sorveglianza Sanitaria 5.711,00 5.455,26 

Copertura assicurativa 10.874,00 11.849,86 

Adeguamenti normativi (privacy-L81-L.231-ecc.) 2.526,00 3.147,49 

Dispositivi Protezione Individuale  4.521,00 4.903,31 

Laboratorio analisi 12.443,00 16.458,77 

Smaltimento rifiuti 6.283,00 5.075,92 

Cancell., spese post., valori bollati e mat.consumo 5.650,00 7.385,64 

Stampati e pubblicazioni 3.260,00 7.803,21 

Materiale consumo ecografo e sanitario  14.000,00 14.714,79 

Software refertazione ecografi 4.087,00 4.087,00 

Software rendicontazione 1.769,00 1.891,00 

Verifica sicurezza dispositivi  1.500,00 3.111,00 

Acquisti minori e manutenzioni 9.919,50 20.115,06 

Tares 2.362,00 1.670,64 

Ammortamenti 9.559,00 20.201,25 

Struttura libera professione -10.000,00 -15.000,00 

Totale costi struttura 182.245,50 208.164,45 

Totale costi specifici 713.231,36 713.440,53 

Costi indiretti ripartiti (32,78%) 86.924,70 87.908,61 

Risultato del servizio 187,93 1.018,20 



Bilancio per settori attività – Anno 2021  
 

 

Politiche Giovanili e Consultorio Adolescenti 
 

  BUDGET 2021 BILANCIO 2021 

Ricavi     

Contratto di servizio con Comunità Montana 164.487,87 154.548,00 

Rimborso da consultori per prestazioni 24.500,00 24.500,00 

Totale ricavi 188.987,87 179.048,00 

Costi specifici:     

Personale:     

Responsabile 15.627,33 14.862,07 

Ostetrica 2.181,90 2.309,54 

Ginecologa 9.458,25 9.621,64 

Interventi di prevenzione scuole 2.909,20 1.079,38 

Promozione  717,95 622,00 

Operatore accoglienza  6.246,27 6.124,73 

Totale personale dipendente 37.140,90 34.619,37 

Servizi:     

Ginecologhe  6.624,00 7.958,00 

Operatore accoglienza  17.603,11 15.923,54 

Psicologi  29.900,00 35.873,57 

Sportello d'ascolto - istituti comprensivi 18.992,57 18.128,89 

Sportello d'ascolto - istituti superiori 20.900,00 14.046,96 

Interventi di prevenzione istituti comprensivi 13.125,00 6.577,56 

Interventi di prevenzione istituti superiori 27.210,00 28.777,27 

Interventi di prevenzione adulti 3.700,00 3.350,00 

Totale servizi 138.054,68 130.635,79 

Struttura:     

Utenze, canoni e assistenza informatica 681,00 576,89 

Tenuta paghe e Sorveglianza Sanitaria 383,00 396,95 

Copertura assicurativa 411,00 571,20 

Adeguamenti normativi (privacy-L81-L.231-ecc.) 333,00 406,94 

Cancelleria, spese postali, materiale di consumo 300,00 314,00 

Dispositivi Protezione Individuale  197,00 188,50 

Promozione del servizio 1.360,76 815,00 

Stampati e pubblicazioni 400,00 188,35 

Materiale consumo ecografo e sanitario 200,00 327,80 

Acquisti minori e manutenzioni 100,00 346,10 

Ammortamenti 331,00 462,62 

Totale costi struttura 4.696,76 4.594,35 

Totale costi specifici 179.892,34 169.849,51 

Costi indiretti ripartiti (3,43%) 9.095,54 9.198,49 

Risultato del servizio 0,00 0,00 

 



Bilancio per settori attività – Anno 2021  
 

 

Progetti 
 

  BUDGET 2021 BILANCIO 2021 

Ricavi     

Contratto servizio Comunità Montana PROGETTI (Smart School e Estate K) 22.443,62 19.600,00 

Progetto Ribes 35.853,00 8.940,54 

Progetto Lab.Ora Young 3.896,25 700,00 

Progetto Di Nido in Nido 0,00 3.015,38 

Progetto G.A.P. 0,00 2.457,50 

TOTALE 62.192,87 34.713,42 

Costi specifici:     

PROGETTO RIBES     

Educatori 22.103,00 8.940,54 

Voucher culturali 13.750,00 0,00 

TOTALE PROGETTO RIBES 35.853,00 8.940,54 

      

PROGETTO SMART SCHOOL     

Educatori 14.251,62 4.700,00 

TOTALE PROGETTO SMART SCHOOL 14.251,62 4.700,00 

      

PROGETTO DIFFERENTI APPROCCI DIDATTICI DAD     

Differenti Approcci Didattici DAD 5.952,00 0,00 

TOTALE PROGETTO DIFFERENTI APPROCCI DIDATTICI DAD 5.952,00 0,00 

      

      

PROGETTO LAB.ORA YOUNG 6.136,25 700,00 

TOTALE PROGETTO LABORA 6.136,25 700,00 

      

PROGETTO ESTATE 2K21     

Educatori 0,00 14.900,00 

TOTALE PROGETTO ESTATE K 0,00 14.900,00 

      

      

PROGETTO DI NIDO IN NIDO     

Educatori e Psicologi 0,00 2.557,12 

Materiale di Consumo 0,00 458,26 

TOTALE PROGETTO DI NIDO IN NIDO 0,00 3.015,38 

      

PROGETTO G.A.P.     

Interventi G.A.P. 0,00 2.457,50 

      

Risultato del servizio 0,00 0,00 
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Tutela e Disagio  
 

  BUDGET 2021 BILANCIO 2021 

Ricavi     

Contratto di servizio con Comunità Montana 506.226,26 467.679,23 

Rimborso da consultori per prestazioni 108.000,00 143.000,00 

Totale ricavi 614.226,26 610.679,23 

Costi specifici:     

Personale:     

Coordinamento Disagio 13.743,66 13.976,17 

Assistenti sociali Tutela Minori 168.578,09 169.243,75 

Amministrativo 2.727,38 3.582,50 

Assistenti sociali Disagio 69.584,86 68.561,77 

Psicologi Disagio 18.000,68 20.761,14 

Totale personale dipendente 272.634,66 276.125,32 

Servizi:     

Coordinamento servizio tutela 23.993,60 23.134,00 

Psicologi tutela 136.950,00 136.035,72 

Psicologi disagio 73.667,92 74.684,91 

Supervisione Legale 7.478,40 6.714,23 

Formazione e Supervisione  5.418,00 3.224,00 

Totale servizi 247.507,92 243.792,86 

Struttura:     

Affitto 4.945,00 4.938,24 

Utenze, canoni e assistenza informatica 19.060,00 18.593,85 

Pulizie e Sanificazione 10.492,00 9.446,25 

Tenuta paghe e Sorveglianza Sanitaria 3.443,00 3.285,33 

Copertura assicurativa 3.309,00 3.597,25 

Adeguamenti normativi e formazione (privacy-L81-L.231-ecc.) 1.892,00 1.252,31 

Cancell., spese post.,valori bollati e mat.consumo 2.475,00 1.783,57 

Dispositivi Protezione Individuale  1.771,00 1.771,00 

Acquisti minori e manutenzioni 2.330,00 1.556,37 

Tares 273,00 317,45 

Ammortamenti 4.662,00 4.341,42 

Totale costi struttura 54.652,00 50.883,04 

Totale costi specifici 574.794,58 570.801,22 

Costi indiretti ripartiti (14,87%) 39.431,68 39.878,01 

Risultato del servizio 0,00 0,00 
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Servizi Sociali Associati 
 

  BUDGET 2021 BILANCIO 2021 

Ricavi     

Comunità Montana-Prestazioni 557.751,26 582.604,33 

Risconto 2020 0,00 325.080,82 

Risconto 2021 0,00 -392.709,99 

Ricavi utenti Protezione Giuridica 0,00 1.290,95 

Comunità Montana - Trasferimenti 2020 incassati nel 2021 0,00 973.512,07 

Comunità Montana - Trasferimenti 2021 1.212.501,14 2.399.092,84 

Prog. Pon Inclusione: Avviso 3 del 2016 - Piano Povertà - Pon Inc.PAIS 414.513,00 138.450,42 

Totale ricavi 2.184.765,40 4.027.321,44 

Personale:     

Responsabile 22.940,84 22.279,49 

Amministrativo 11.665,37 13.623,35 

Gestione bandi e misure 38.251,62 41.591,62 

Totale personale dipendente 72.857,84 77.494,46 

Servizi:     

Servizio Assistenza Domiciliare 55.540,00 33.668,98 

Trasporto Centro Diurno Disabili 109.565,00 110.740,80 

Sportello Protezione Giuridica 15.482,00 7.561,56 

Progetto Ministeriale Vita Indipendente 2.898,00 2.100,00 

Coordinamento Inclusione Sociale 17.388,00 16.476,59 

Progetti occupazionali ZerOttanta 50.000,00 34.719,39 

Direz. e Coord. servizio S.I.L.- A.C.B. 9.516,00 9.760,00 

Coordinamento Donne Vittime Violenza 6.311,81 14.561,62 

Servizio Sociale Alta Valle  59.900,20 60.088,19 

Alloggi Pubblici 10.909,50 11.626,90 

Prog. Pon Inclusione: Avviso 3 del 2016 - Piano Povertà - Pon Inc.PAIS 414.513,00 138.450,42 

Coordinamento Disabilità 12.840,74 12.142,60 

Coordinamento Protezione Famiglia 0,00 10.942,00 

Cartella Sociale  35.902,32 0,00 

Digitalizzazione bandi 0,00 15.128,00 

Progetto Casa Lavoro donne vittime 4.982,70 0,00 

Progetto Sportello psicologico 21.801,01 25.667,19 

Trasferimenti da liquidare 0,00 1.090.514,07 

Trasferimenti Bonus Assistenti Familiari 37.773,00 4.788,29 

Trasferimenti Voucher Anziani e Disabili 0,00 21.000,00 

Trasferimenti Progetto Ministeriale Vita Indipendente 77.102,00 88.050,87 

Trasferimenti Contributo trasporto 6.200,00 4.856,82 

Trasferimenti Progetto Casa Lavoro donne vittima 0,00 1.600,00 

Trasferimenti Dopo di Noi 104.004,20 45.752,26 

Trasferimenti S.I.L. 12.439,24 12.439,24 

Trasferimenti Fondo Sociale Regionale 700.000,00 1.231.472,11 

Trasferimenti Fondo Non Autosufficienze 270.000,00 375.739,16 

Trasferimenti ATS Covid 0,00 60.234,19 

Trasferimenti Pacchetto Famiglia e Fattore Famiglia 0,00 306.230,26 

Trasferimenti Bando emergenza abitativa 0,00 118.315,24 

Trasferimenti Fondo Nazionale Politiche Sociali 0,00 6.250,00 



Bilancio per settori attività – Anno 2021  
 

 

Trasferimenti Reddito Autonomia 4.982,70 5.362,40 

Totale servizi 2.040.051,42 3.876.239,15 

Struttura:     

Affitto 3.390,00 3.384,85 

Utenze, canoni e assistenza informatica 9.569,90 8.916,04 

Pulizie 3.220,00 3.451,15 

Tenuta paghe e Sorveglianza Sanitaria 1.691,00 1.530,59 

Copertura assicurativa 1.191,00 2.544,56 

Adeguamenti normativi (privacy-L81-L.231- ecc.) 1.085,00 1.566,85 

Cancell., spese post., mat.consumo  600,00 1.653,87 

Dispositivi Protezione Individuale  1.082,50 850,00 

Stampati e pubblicazioni 700,00 300,00 

Acquisti minori e manutenzioni 509,00 462,04 

Tares 187,00 217,59 

Ammortamenti 2.331,00 1.886,49 

Totale costi struttura 25.556,40 26.764,03 

Totale costi specifici 2.138.465,66 3.980.497,64 

Costi indiretti ripartiti (17,46%) 46.299,73 46.823,81 

Risultato del servizio 0,00 0,00 
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Servizi Culturali 
 

  BUDGET 2021 BILANCIO 2021 

Ricavi     

Contratto di Servizio Comunità Montana 599.594,41 641.908,84 

Risconto 2020 per manutenzioni sede Santa Maria degli Angeli 0,00 7.129,28 

Risconto 2021 per manutenzioni sede Santa Maria degli Angeli 0,00 -4.620,00 

Progetto P.I.C. 0,00 1.491,00 

Progetto Punti in Comune 31.500,00 16.800,00 

Promozione alla lettura 5.776,82 5.776,82 

Totale ricavi 636.871,23 668.485,94 

Costi specifici     

Personale:     

Responsabile  54.218,18 54.232,04 

Amministrativo 20.709,84 20.168,76 

Coordinamento Comunicazione Integrata 17.599,20 17.123,43 

Totale personale dipendente 92.527,22 91.524,22 

Eventi Culturali e Pari Opportunità 12.307,16 11.990,86 

Servizi bibliotecari     

Coordinamento Sistema Bibliotecario 37.463,45 34.694,52 

Totale  37.463,45 34.694,52 

Servizi archivistici     

Coordinamento Sistema Archivistico  39.729,28 41.241,89 

Supervisore interventi tecnici 3.944,00 3.749,26 

Apertura archivi promozione 8.400,00 8.400,00 

Interventi tecnici 31.000,00 31.000,00 

Totale 83.073,28 84.391,16 

Servizi museali     

Coordinamento Sistema Museale 20.781,10 17.896,80 

Promozione Servizi educativi e CUP 16.011,05 16.108,92 

Coordinamento Ecomuseo 16.364,25 16.430,20 

Entrate vendita servizi educativi -2.166,92 -304,00 

Costi vendita servizi educativi 1.950,00 0,00 

Totale 52.939,48 50.131,92 

Materiali e stampe     

Dispositivi Protezione Individuale  590,50 590,50 

Materiale di consumo - Stampe 2.582,64 2.286,87 

Totale 3.173,14 2.877,37 

Manutenzioni Santa Maria degli Angeli 0,00 8.172,69 

Struttura:     

Tenuta paghe e Sorveglianza Sanitaria 1.398,00 1.122,48 

Canoni e Assistenza informatica 216,00 528,28 

Copertura assicurativa 1.495,00 1.487,94 

Adeguamenti normativi (privacy-L81-L.231-ecc.) 882,00 746,21 

Totale costi struttura 3.991,00 3.884,91 

Totale costi specifici 285.474,73 287.667,65 

Costi indiretti ripartiti (10,38%)  27.525,27 27.836,83 

  313.000,00 315.504,48 

PROGETTO PUNTI IN COMUNE LOMBARDIA GIOVANI     

Educatori 6.900,00 1.402,00 

Informagiovani 13.200,00 13.200,00 
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Eventi 10.900,00 0,00 

Stampe - promozione 500,00 2.198,00 

TOTALE PROGETTO PUNTI IN COMUNE LOMBARDIA GIOVANI 31.500,00 16.800,00 

Gestione biblioteche e Progetti     

Gestione biblioteche 160.477,98 183.140,19 

Materiale multimediale e attrezzature 119.821,23 134.579,71 

Assistenza tecnica autoprestito 6.295,20 6.293,74 

Archivi di deposito 0,00 4.900,00 

Progetto P.I.C. 0,00 1.491,00 

Promozione alla lettura 5.776,82 5.776,82 

Totale  292.371,23 336.181,46 

Risultato del servizio 0,00 0,00 
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Servizi e Misure Minori e Famiglia 
 

  BUDGET 2021 BILANCIO 2021 

Ricavi     

Contratto servizio Comunità Montana -Prestazioni 377.442,70 328.815,50 

Quota utenti Genitori Condivisi 5.200,00 10.710,00 

Comunità Montana - Trasferimenti 50.000,00 65.305,50 

Totale ricavi 432.642,70 404.831,00 

Costi specifici:     

 GE.CO     

Coordinamento e gestione 3.561,46 3.335,75 

  3.561,46 3.335,75 

Servizio GE.CO. 49.754,60 21.973,00 

TOTALE SERVIZIO GE.CO. 53.316,06 25.308,75 

      

ADM     

Coordinamento e gestione  5.031,07 5.312,26 

Servizio ADM 235.000,00 232.356,06 

TOTALE ADM 240.031,07 237.668,32 

      

MEDIAZIONE LINGUISTICA     

Coordinamento e gestione  503,11 481,22 

Servizio Mediazione 8.817,06 5.323,20 

TOTALE Mediazione 9.320,17 5.804,42 

      

MISURA 6     

Coordinamento e gestione  2.012,43 1.924,90 

Misura 6 attività Trasferimenti 50.000,00 62.555,50 

TOTALE Misura 6 52.012,43 64.480,40 

      

PROGETTO LEGAMI PER CRESCERE     

Coordinamento e gestione  3.167,03 2.000,00 

Progetto Legami per Crescere 30.022,85 13.910,63 

Progetto Legami per Crescere Trasferimenti 0,00 2.750,00 

TOTALE PROGETTO LEGAMI PER CRESCERE 33.189,88 18.660,63 

      

SPAZIO NEUTRO     

Coordinamento 1.636,43 1.690,43 

Servizio Spazio neutro 22.785,00 30.567,91 

TOTALE  24.421,43 32.258,34 

Struttura nei servizi:     

Affitto 2.840,00 2.835,96 

Utenze 2.330,00 2.360,18 

Pulizie 2.698,00 2.472,57 

Copertura assicurativa 89,00 186,24 

Cancell., spese post., mat.consumo 226,00 269,60 

Stampati 300,00 300,00 

Acquisti minori e manutenzioni 150,00 350,76 

Tares 157,00 182,30 

Totale Costi Struttura 8.790,00 8.957,61 

TOTALE SPAZIO NEUTRO 33.211,43 41.215,95 

Totale costi specifici 421.081,03 393.138,48 

Costi indiretti ripartiti (4,36%) 11.561,67 11.692,54 

Risultato del servizio 0,00 0,00 
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Attività Libero Professionale 
 

  BUDGET 2021 BILANCIO 2021 

Ricavi     

Ricavi da scuole per educazione all'affettività e Progetti 10.000,00 11.722,00 

Ricavi da scuole per Progetti M.I.U.R. 0,00 20.275,00 

Totale ricavi attività educative 10.000,00 31.997,00 

Ricavi da prestazioni ginecologhe 106.225,00 140.350,35 

Ricavi da prestazioni dietista 13.700,00 23.035,00 

Ricavi da prestazioni osteopata 4.000,00 3.810,00 

Ricavi da prestazioni sessuologa 1.500,00 2.515,50 

Ricavi da quote utenti /pavimento pelvico 3.500,00 12.904,22 

Ricavi da libera professione psicosociale 40.000,00 45.544,50 

Ricavi da prestazione senologa 6.000,00 7.980,00 

Ricavi da attività neuropsichiatra-psichiatra 4.950,00 1.762,50 

Sopravvenienze attive 0,00 55.192,04 

Componenti straordinari del reddito 0,00 9.089,51 

Totale ricavi attività sanitaria 179.875,00 302.183,62 

Ricavi da attività per ADHD 3.600,00 0,00 

Totale ricavi attività ADHD 3.600,00 0,00 

Totale ricavi 193.475,00 334.180,62 

Costi specifici     

Attività ADHD 3.600,00 0,00 

Totale costi specifici attività ADHD 3.600,00 0,00 

Attività Educativa Fuori Consultorio     

Educatori e ostetriche 5.678,42 7.414,60 

Psicologa 0,00 3.475,00 

Materiale di consumo 275,00 400,00 

Totale costi specifici attività educativa 5.953,42 11.289,60 

Attività Libero Professionale     

Accoglienza e Coordinamento  14.776,87 27.852,25 

Attività pavimento pelvico 1.620,00 3.359,69 

Personale esterno:      

Fondo Rischi Sanitari  0,00 49.248,00 

 - Accoglienza 20.769,00 22.988,14 

 - Ginecologhe 52.838,00 78.119,49 

 - Dietista 6.800,00 14.627,50 

 - Osteopata 2.000,00 1.995,00 

 - Sessuologa 1.150,00 1.000,00 

 - Senologa 3.900,00 6.329,26 

 - Neuropsichiatra 1.650,00 0,00 

 - Psichiatra 3.300,00 3.000,00 

Attività psicologica     

Psicologa 20.700,00 42.212,50 

Struttura libera professione 10.000,00 15.000,00 

Totale costi specifici attività sanitaria 139.503,87 265.731,83 

Totale costi specifici 149.057,29 277.021,43 

Costi indiretti ripartiti (16,72%)  44.337,43 44.839,29 

Risultato del servizio 80,28 12.319,90 
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Costi Indiretti 
 

 

  BUDGET 2021 BILANCIO 2021 

Costi indiretti generali     

Direttore generale 51.616,90 50.128,85 

Amministrazione/Uff.personale 83.297,03 84.165,47 

Segreteria/Contratti 57.217,53 58.042,13 

Compenso C.d.A. 2.164,00 1.173,40 

  194.295,46 193.509,85 

Totale personale     

Servizi:     

Formazione e aggiornamento  512,00 506,00 

Revisore dei conti 4.225,10 4.225,10 

Commercialista e adempimenti 6.500,00 6.380,08 

Consulenza legale 6.344,00 6.344,00 

Comunicazione 1.000,00 1.210,00 

Totale servizi 18.581,10 18.665,18 

Struttura:     

Affitto 4.829,00 4.822,76 

Utenze, canoni e assistenza informatica 11.398,80 14.130,17 

Pulizie e sanificazione 4.587,20 4.204,81 

Tenuta paghe e Sorveglianza Sanitaria 1.850,00 1.914,79 

Copertura assicurativa 3.013,00 3.691,06 

Adeguamenti normativi (privacy-L81-L.231-ecc.) 2.305,00 1.861,39 

Fondo O.D.V. 1.000,00 0,00 

Cancell., spese post., mat.consumo  2.050,00 2.652,04 

Dispositivi Protezione Individuale  787,00 787,00 

Stampati e pubblicazioni 1.537,00 1.062,20 

Acquisti minori e manutenzioni 5.562,00 5.822,33 

Spesa bancarie e amministrative 3.300,00 7.668,20 

Tares 267,00 310,02 

Tasse e diritti e acc.ti sval.cr. 1.000,00 970,00 

Ammortamenti 2.164,00 2.123,78 

Totale struttura 45.650,00 52.020,55 

Ires (Irap già calcolata nei settori) 6.649,46 3.982,00 

Totale costi struttura 52.299,46 56.002,55 

Totale costi indiretti da ripartire 265.176,03 268.177,58 
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Servizio Comuni 
 

  BUDGET 2021 BILANCIO 2021 

Ricavi     

Contratto di Servizio Comune Caino 31.136,52 33.223,03 

Contratto di Servizio Comune Lumezzane 118.004,04 112.525,51 

Contratto di Servizio Comune Nave 23.120,57 21.448,29 

Intervento Psicologico comune di Nave 0,00 640,00 

Contratto di Servizio Comune Concesio 81.806,40 73.819,78 

Totale ricavi 254.067,53 241.656,61 

COMUNE CAINO     

Personale:     

Servizio Sociale Professionale 12.908,64 12.468,08 

Segretariato Sociale  15.596,08 18.258,28 

Coordinamento e costi di gestione 849,00 705,00 

Totale personale dipendente 29.353,72 31.431,36 

Struttura:     

Dispositivi Protezione Individuale  59,80 85,15 

Tenuta paghe e Sorveglianza Sanitaria 765,00 793,89 

Copertura assicurativa 537,00 536,76 

Adeguamenti normativi (privacy-L81-L.231-ecc.) 421,00 375,87 

Totale struttura 1.782,80 1.791,67 

COMUNE LUMEZZANE     

Personale:     

Servizio Sociale Professionale  77.637,45 73.246,34 

Segretariato Sociale  35.091,19 33.691,88 

Coordinamento e costi di gestione 708,00 705,00 

Totale personale dipendente 113.436,64 107.643,22 

Struttura:     

Dispositivi Protezione Individuale  156,40 260,00 

Firme digitali A.S. 0,00 292,80 

Tenuta paghe e Sorveglianza Sanitaria 2.030,00 2.061,45 

Copertura assicurativa 1.218,00 1.216,29 

Adeguamenti normativi (privacy-L81-L.231-formazione) 1.163,00 1.051,75 

Totale struttura 4.567,40 4.882,29 

COMUNE NAVE     

Personale:     

Servizio Sociale Professionale  21.502,97 19.851,25 

Coordinamento e costi di gestione 708,00 705,00 

Intervento Psicologico comune di Nave 0,00 640,00 

Totale personale dipendente 22.210,97 21.196,25 

Struttura:     

Dispositivi Protezione Individuale  27,60 32,50 

Tenuta paghe e Sorveglianza Sanitaria 382,00 415,23 

Copertura assicurativa 289,00 288,65 

Adeguamenti normativi (privacy-L81-L.231-ecc.) 211,00 155,66 

Totale struttura 909,60 892,04 

COMUNE CONCESIO     

Personale:     

Servizio Sociale Professionale  78.908,40 70.931,20 

Coordinamento e costi di gestione 708,00 705,00 

Totale personale dipendente 79.616,40 71.636,20 
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Struttura:     

Dispositivi Protezione Individuale  92,00 109,50 

Tenuta paghe e Sorveglianza Sanitaria 765,00 793,89 

Copertura assicurativa 662,00 661,42 

Adeguamenti normativi (privacy-L81-L.231-ecc.) 671,00 618,77 

Totale struttura 2.190,00 2.183,58 

Totale costi specifici 254.067,53 241.656,62 

Risultato del servizio 0,00 0,00 
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Totale per Servizio 
 

  BUDGET 2021 BILANCIO 2021 

Ricavi per settore     

Tutela - Disagio 614.226,26 610.679,23 

Servizi e Misure Minori e Famiglia 382.642,70 339.525,50 

Servizi sociali associati 972.264,26 654.716,53 

Politiche giovanili e Consultorio adolescenti 188.987,87 179.048,00 

Progetti 62.192,87 34.713,42 

Consultori  800.344,00 802.367,34 

Servizi culturali 636.871,23 668.485,94 

Servizi comunali 254.067,53 241.656,61 

Libera Professione 193.475,00 334.180,62 

Totale ricavi 4.105.071,72 3.865.373,19 

Entrate da trasferimenti CM     

Trasferimenti da CM 1.262.501,14 3.437.910,41 

Totale 1.262.501,14 3.437.910,41 

Costi specifici per settore     

Tutela - Disagio 574.794,58 570.801,22 

Servizi e Misure Minori e Famiglia 371.081,03 327.832,98 

Servizi sociali associati 925.964,52 607.892,73 

Politiche giovanili e Consultorio adolescenti 179.892,34 169.849,51 

Progetti 93.692,87 34.713,42 

Consultori  713.231,36 713.440,53 

Servizi culturali 577.845,96 640.649,11 

Servizi comunali 254.067,53 241.656,62 

Libera Professione 149.057,29 277.021,43 

Fondo Genesi 0,00 9.000,00 

Totale costi specifici 3.839.627,48 3.592.857,55 

Uscite da trasferimenti CM     

Trasferimenti da CM 1.262.501,14 3.437.910,41 

Totale trasferimenti da CM 1.262.501,14 3.437.910,41 

Totale  5.102.128,62 7.030.767,96 

Totale costi indiretti ripartiti 265.176,03 268.177,58 

Risultato società ante imposte  42.703,71 52.994,00 

IMPOSTE già previste 42.435,50 25.039,00 

Risultato netto 268,21 27.955,00 
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