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OGGETTO: Bilancio d'Esercizio al 31.12.2016

L'anno duemiladiciassette addì venticinque del mese di ottobre alle ore 17.00 e seguenti, presso la
Sede Amministrativa dell1 AIPES sita in Sora in Via G. D'annunzio n. 17 alla presenza del Direttore



Generale dott. Maurizio Loreto Ottaviani, il quale provvede alla redazione del presente verbale ai
sensi dell'art.29 dello Statuto.
L'anno duemiladiciassette addì 25 del mese di ottobre alle ore 17.00 e seguenti, presso la Sede
Amministrativa dell'AIPES sita in Sora in Via G. D'annunzio n. 17 alla presenza del Direttore
Generale Dott. Maurizio Loreto Ottaviani, il quale provvede alla redazione del presente verbale ai
sensi deH'art.29 dello Statuto. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, sono stati oggi convocati in seconda convocazione a seduta i componenti dell'Assemblea
dell'AIPES ed ai sensi dell'ari 13 dello Statuto i componenti del Consiglio d'Amministrazione
dell'AIPES che partecipano alla seduta senza diritto di voto.
E* presente nella sala, per il Consiglio d'Amministrazione il Presidente Fausto Baratta.
Il Revisore dei Conti, Dott. Andrea Costantini, illustra il Bilancio d'Esercizio per Tanno 2016.
Alle ore 18,20 entra il Delegato per il Comune di Atina, Gianluca latrati, presenti 23 assenti 4.
Interviene il Sindaco del Comune di Pescosolido, Giuseppe Cioffi, che chiede conferma sul sistema
di bilancio che l'Ente ha in essere ed il Revisore conferma che trattasi di bilancio privatistico,
previsto dal combinato disposto degli artt. 31 e 114 di D. Igs. 267/2000.
II Presidente dell'Assemblea Sig. Sergio Cippitelli, invita i presenti a deliberare.

L'ASSEMBLEA DELL* AIPES

Vista la deliberazione n° 23 del 06.10.2017 del Consiglio d'Amministrazione dell'AIPES con cui si
approvava il Bilancio d'Esercizio al 31.12.2016,

Vista la nota prot. n.0003724 del 18/10/2017, con il parere favorevole del Revisore Unico dott.
Andrea Costantini allegato alla presente deliberazione (Ali. 3);

Vista la convocazione prot. n 0003642 del 13/10/2017, inviata ai Sindaci e componenti l'Assemblea
dell'AIPES dei comuni aderenti, in cui il Presidente del Consiglio d'Amministrazione comunicava la
convocazione dell'assemblea per il Bilancio d'Esercizio 2016 e la messa a diposizione dei relativi
atti, per la visione, presso gli uffici;

Visto il Bilancio d'Esercizio al 31.12.2016 acquisito agli atti (AH. n. 01);

Vista la Nota Integrativa acquisita agli atti (Ali. n. 02);

Visto il parere del Revisore Unico (Ali. n. 03);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto dell'Ente;

con votazione favorevoli 23 su 23 presenti espressa per alzata di mano;

DELIBERA

1. di prendere atto del parere favorevole espresso dal Revisore Unico (Ali. n. 03)

2. di approvare il Bilancio d'Esercizio al 31.12.2016 (AH. n. 01) e relativa Nota Integrativa (AH. n.
02);



3. di demandare al Direttore Generale, tutti gli atti successivi e consequenziali al presente atto;

4. di dichiarare il presente atto, con separata votazione, favorevoli 23 su 23 presenti espressa per
alzata di mano, immediatamente esecutivo, ai sensi dell'alt. 134 comma 4, del D. Lgs.vo n.
267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Sergio Cippitelli

8
ILSEG

Dott. Maurizio
ARIO

o Ottaviani

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge n. 69 del 18.06.2009, viene

pubblicata all'Albo Pretorio Istituzionale di questo Consorzio www.aipes.it il giorno
, 2017

e vi rimarra per 15 giorni consecutivi.

Sora, lì O OTT. 2017
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A J.P.E.S. Assoc.ne Intercom.le Es. Soc.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Codice Fiscale

Numero Rea

P.t
Capitale Sociale Euro

Forma giuridica

Settore df attività prevalente (ATECO)

Società in liquidazione

Società con socio unico

Dati anagrafici
VIA GABRIELE D'ANNUNZIO N. 17 - 03039
- SORA - FR

02013800608

FR

02013800608

101.403 i. v.

Spa, az spec e cons. D.L.vo 267/00

881000

no

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento

Appartenenza a un gruppo

no

no

Gii importi presenti sono espressi in Euro
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v.2.5,4 A.I.P.E-S. Assoc.ne trrtercom.te Es Soc.

Stato patrimoniale

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni (B)

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigìbili entro l'esercizio successivo

Totale crediti

IV - Disponibilità liquide

Totale attivo circolante (C)

O) Ratei e risconti

Totale attivo

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale

Vi - Altre riserve

IX - Utile (perdita) dell'esercito

Totale patrimonio netto

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento dì fine rapporto di lavoro

D) Debiti

esigìbili entro l'esercizio successivo

Totale debiti

E) Ratei e risconti

Totale passivo

31-12-2016

24277

24.277

2.252,234

2.276511

2.285.097

4,750.718

31-12-2015

5.739

244.604

250.343

9391

9.391
54026

63.417

4.511.189

4,824949

101403

0)
0

101.400

0
0

101.403

0)
| | o

101.402
| 0

0

377.231

377.231

4272.087

4.750.718

859.899

859.899

3.863.648

4.624949
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V-2.5.4 A.I.P.E.S Assoc.ne intercom te Es Soc

Conto economico

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

5) altri ricavi e proventi

di quiescenza, altri costi del personale

Totale altn ricavi e proventi

Totale valore della produzione

B) Costi della produzione

6} per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

7) per servizi

6} per godimento di beni di terzi

9) per il personale

a) salari e stipendi

b} oneri sociali

e), d), e) trattamento di fine rapporto.

e) trattamento di fine rapporto

e) altri costi

Totale costi per il personale

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

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Totale ammortamenti e svalutazioni

14) oneri diversi di gestione

Totale costì della produzione

Differenza tra valore e costi della produzione (A - 8}

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altn

Totale proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri

Totale interessi e altri oneri finanzìan

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

Risultato prima delie imposte (A - B + - C + - D)

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

imposte correnti

Totale delle imposte sul reddito dell'esercìzio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) defi'esercizio

31-12-2016 31-12-2015

3955-670 953.190

1.069-283 !

1,069.283

11.540

11540

5-024-953 964.730

•

204

3847357 404,830

43-608 27,000

228.202 ; 213.880

49.871

15.811 j

7836

7.975 j

293884

61233

774 [
60.459

61.233

783,280

5029362
(4.409)

53395

185.649

185

185,464

452.924

41414

486

40,928

41.414

18.812

945.184

19,546

10208 3.960
10.208 ; 3.960
10.208 3.960

O
O

10.208
5.799

378

378

3582
23.128

5799 23.128
5,799 23.128

0} O
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v.2.5.4 2 A.I-P.E.S. Assoc-ne intercom.te £s. Soc.

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci.

il presente bilancio di esercìzio chiuso al 31/12/2016 si chiude con la realizzazione del pareggio di bilancio nel rispetto delle finalità non
lucrative dell'Ente e della previsione statutaria.

Strutturi e contenuto del bilancio d'esercizio

il presente bilancio di esercìzio è staio redatto in conformità alle norme cìvilistiche e fiscali ed è costituito:

-dallo staio pairimonìaJe (compilato in conformità allo schema ed ai critcri previsti dagli arti. 2424 e 2424 bis c.c.);

- dal conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli ani. 2425 C 2425 bis c.c.l;

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

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

Per le voci B.l • Immobilizzazioni immateriali e RII - 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 alto schema ed ai criieri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis c.c

Nel presente bilancio non è stalo inserito il rendiconto finanziario, in quanio l'art. 2435-bÌs e. 2 c.c. ne prevede l'esonera nella forma
abbreviata.

Sempre in virtù dell'applicazione dell'art, 2435 bis c.c.. la noia integrativa fornisce k indicazioni richieste dal e. 1 dell'ari. 242? c.c., numeri
I ). 2). 6). 8). 9), 13); 15). 16), 22-bis). 22-ter), 22-quatcr). 22-sexies) e dall'ari. 2427-bÌs c.c., numero 1.

DECRETO LEGISLATIVO 139/2015

A seguito del recepìmento della Direttiva 2013/34/TJE attuata con il decreto legislativo 18 agosto 2015. n. 139 e pubblicalo nella Gazzetta
Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2015. risultano modificati i criteri di valutazone, i principi generali del bilancio, gli schemi di bilancio e i
documenti da cui lo stesso e costituito

U modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 139/15, in recepimento della Direttiva n. 34/13. hanno interessato numerosi aspetti del presente
bilancio d'esercizio e precisamente:

Modifiche «i prìncipi di redazione del bilancio (postulato della rilevanza)

Per la redazione def presente bilancio, ai sensi dell'artt. 2423 del codice civile, non occorre rispettare gli obblighi previsti in toma di
rilevazione, valutazone, presenls/ione e informativa di bilancio quando gli effetti della loro inosservanza sono irrilevanti ai fini della
rappresentazione veritiera e corretta.

Modifiche ai prìncipi di redazione del bilancio {postulato della sostanza economica)

Ai sensi del rinnovato art. 2423-bis del codice civile, gli eventi ed i fatti di gestione sono stati rilevati sulla base della loro sostanza
economica e non sulla base degli aspetti meramente formali.

Modifiche agli schemi di bilancio

Le modifiche apportate agli arti- 2424, 2424-bis, 2425 e 2425-bis del codice civile hanno determinalo il cambiamento degli schemi di
bilancio. I punti interessati sono:

- Conti d'ordine: non e più previsto il dettaglio in calce allo Stato patrimoniale.

• Area straordinaria del Conto economico: nella nuova formulazione dell'ari. 2425, a seguito dell'eliminazione dell'iniera rnacroclasse E)
(voci 20 e 21 ), relativa all'area straordinaria, i proventi e gli oneri straordinari sono indicati all'interno delle voci AS e BI4.
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v.2.5.4 A.I.P.E.S. Assoc.ne fntercom.le Es Soc.

Modifiche lì prìncipi di redazione del bilancio (postulilo della sostanza economica)

Ai sensi del rinnovalo art 2423-bis C.C., gli eventi ed i fatti di gestione sono stati rilevati sulla base della loro sostanza economica e non
sulla base degli aspetti meramente formali.

Ordine di «posizione

Nella presente Nota integrativa le informa/ioni sulle voci di Stato patrimoniale e Conto economico sono esposte secondo l'ordine delie voci
nei rispettivi schemi (ari. 2427 e. 2 c.c. e OIC n- 12). Il testo delia presente nota integrativa viene redatto nel rispetto della nuova
classificazione, cosi 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'ari- 2427 c.c., da altre disposizioni del decreto legislativo n, 127/1991 o da altre leggi in materia societaria.

Inoltre vengono fomite tutte le informa/ioni 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 obbligatoli ex
articoli 2424 e 2425 del Codice civile, fatto salvo che per quelle precedute da numeri arabi o lettere minuscole, omesse io quanto non
movimentate nell'importo in entrambi gli esercizi inclusi nel presente bilancio e comunque presumibilmente non rilevanti anche nei
prossimi esercizi, con riferimento a! settore specìfico di attività e alia oggcttiva 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'artìcolo 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 dì euro, ai
dati di bilancio, espressi in unita, 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 dì bilancio.

La quadratura dei prospetti di bilancio, conseguente al suddetto passaggio, e stata realizzala 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 dì esercizio e
consentendo di mantenere la quadratura dei prospetti di bilancio (cosi come previsto anche nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106
/E/2001).

I dati della Nota integrativa sono perimenti espressi in unità dì 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.

Atti* iti dell» socktà

L'attività dell' Aipes consiste nell'esercizio i forma associata dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari del Distretto FR/C di
Som.

Valutazoni

II bilancio di esercizio è staio redatto nell'osservanza delle disposizioni di leggi vìgenti, interpretate ed integrale dai principi contabili di
riferimento in Italia emanati dal!' OIC.

La valutatone deile voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali dì prudenza e competenza nella prospett va della
continuazione dell'attività dell'azienda.

I criteri di classificazione e di valutazone utilizzati nella formazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2016 non si discoslano dai
medesimi utilizzati nei precedenti esercizi, come richiesto dall'ari. 2423 bis c.c.

I criteri di valuta/ione 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.

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

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

Bilancio di esercizio aJ 31-12-2016
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v.2.5,4 A.I.P.E.S Assoc.netnteTCom.leEs. Soc

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico, si espongono, nei lo sezioni
seguenti, i criterì di vantazione applicati, integrali con prospetti di movimentazione che riportano le principali varia/ioni intervenule
nell'esercizio appena concluso e le consistenze limili
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v.2.5.4 A.I.P.E.S. Assoc.ne intercom te Es Soc

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Le modifiche apportale all'ari 2435-bis del codice civile hanno determinato i seguenti cambiamenti nella modalità espositivc

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

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

118004

60459

(60 459)

522652

336508

164145

640656

390313

250343

61233

(61233)

640656

451546

189110

Valore di inizio esercizio

Costo

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

Valore di bilancio

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento detreserctao

Totale variazioni

Valore di fine ewrcizio

Costo

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

Valore di bilancio

Immobilizzazioni immateriali

( ritcri dì v«luta/ione «doluti

le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei relaihi oneri acccssori.

Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere "recuperale'1 grazie alla redditività futura dell'impresa e
nei limiti di questa.

Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederchbe 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. sono state con forni amento al parere del revisore ammortizzale nell'arco di cinque annL

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" sì rimanda a quanto illustrato in merito ai cntcn di valuta/ione 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

< rìteri di valutazone «dimmi

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 a! bene.

Ammortamento delle immobilu/azioni materiali
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v.2.5.4 A.I.P.E.S. Assoc.ne intercom te Es Soc

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

Le aliquote applicate sono di eseguito riportate:

Coefficienti dì ammortamento applicati

[DESCRIZIONE ([COEFFICIENTE %
[Software

Automezzi

(Autovetture

[Computer

{impiantì

I I
I I
I I

[impianto video sorveglianza Jj

Arredamenti
[Macchinar! e

I I
attrezzature j j

20.00%

:u.oo°0

25,00%

20.00%

15,00%

30,00%

15,00%

!5.00%

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

Per quanto conceme la "prevedibile durata economica utile" si rimanda a quanto illustrato in merito ai criteri dì vantazione 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 e reputato che le aliquote ordinarie di ammortamento di cui al D.M.
31 dicembre 1988 ben rappresentino ì criteri sopra descritti.

Cosi come ritenuto accettabile dal principio contabile nazionale n.16. in luogo del "ragguaglio a giorni" della quota di ammortamento nel
pruno esercìzio di vita utile del cespite, e stata convenzionalmente dimezzata la quota di ammortamento ordinaria.

in considerazione del fatto che lo scostamento che ite 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 utilizza, tenuto conto del deterioramento fisico e della obsolescenza tecnologica dei beni, nonché delle politiche di
manutcn/ione e dei piani aziendali di sostituzione dei cespiti.

II 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 fìsica dei beni, si i tenuto e si terrà conto anche di nini gli altri fattori che influiscono
sulla durata dt 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.

Ogni altro costo atTerente i beni in oggetto è stalo invece integralmente imputalo 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.

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 sì evidenzia, per l'oserei/io in esame, la necessità di operare svaluta/ioni ex articolo 2426, primo comma, n. 3, del Codice civile.
eccedenti l'ammortamento prestabilito.

Attivo circolante

Crediti iscrìtti nell'attivo circolante

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore dì realizzo che corrisponde al valore nominale senza operare svalutazioni.
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I crediti vantati nei confronti dei soggetti terzi quali l'erario, i dipendenti, gli altri debitori riportati negli schemi di bilancio, sono valutati al
valore nominale.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide ammontano a € 2.2S2.234 e sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e dei conii correnti vantati dalla società
alla data di chiusura dell'esercizio per € 2.251.294. da assegni per C O e dalle consistenze di denaro e di altri valori in cassa per € 940 iscritte
al valore nominale.

Non vi sono assegni in cassa alla data dì chiusura dell'esercizio.

Si rammenta che i saldi attivi dei depositi e dei conti correnti bancarì tengono conto essenzialmente degli accrediti, assegni e bonifici con
valuta non superiore alla data di chiusura dell'esercizio e sono iscrìtti 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 e tenuto conto delle spese r i f e r i t e a prestazioni di servizi che risultano correlale 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 necessita di iscrivere in bilancio i proventi di competenza dell'esercizio, ma esigibili nel esercìzio
successivo, e di rilevare i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma con parziale competenza nel seguente esercizio.

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati capttali/zali oneri finan/iari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

II capitale dì dotazione ammontante a € 101.403 ed è ripartito tra i Comuni partecipanti in proporzione alla popolazione.

Debiti

I debiti sono iscrìtti al loro valore nominate, corrispondente al presumibile valore di estin/ìone.

Debiti verso terzi

I debiti di natura commerciate sono esposti ai valore nominale, al netto degli sconii concessi.

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 princìpio della competenza temporale.

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

Valore della produzione

I ricavi deIJ'Aipes sono costituiti dai contributi che l'F.nle riceve per i progetti approvali nel campo sociale e sono contabilizzali in base al
principio della competenza economica.

Proventi e oneri finanziari

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

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

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

Nella nuova formulazione dell'ari. 2425 c.c.. a seguito del l'eliminazione dell'intera macroclasse IL), relativa all'area straordinaria, i costi di
entità ed incidenza eccezionali, sono indicali ai l'interni) delle voci BI4 e. per quanto riguarda le imposte di esercizi precedenti. 120.

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

Nella predisposizione de) 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 la fiscalità' "correrne", ossia quella calcolata secondo le regole tributarie, mentre non e stata rilevata la fiscalità
"differita" non ricorrendone i presupposti.

Impoitc 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.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Compensi al revisore legale o società di revisione

|ji società non e soggetta alla revisione legale, in quanto non ha superato due dei limiti dimensionali di cui all'ari. 2435-bù c.c.. non è
tenuta alla redazione del bilancio consolidato e non controlla nessuna società soggetta a revisione legale.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non possiede strumenti finanziari derivati.

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

l 'ammoni dritinati ad uno i pacifico affare - ari. 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'ari. 2447-bis del codice civile.

Finanziamento destinato ad uno ipecifìco affare - ari. 2427 nr. 21 c.c.

l,a società non ha stipulalo contralti dì finanziamento dì uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell'ari. 2447-bis del
codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti corrrlatr - ari. 2427 nr. 22-bu c.c.

La società non ha effettualo operazioni con parti correlale che risultano essere rilevanti e non concluse a normali condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo flato patrimoniale - art. 2427 a. 22-ter c.c

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

Azioni proprie e di società controllanti

Conformemente al dettato dcH'art2435 bis del Codice Civile non si procede alla reda/ione della relazione sulla gestione in quanto te
informazioni previste dalle voci 3) e 4) dell'ari. 2428 del Codice Civile sono di seguito esposte:

- la Società non evidenzia ne 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 Bel cono
dell'esercizio, non sono stali effettuati acquisti o alienazioni delle stesse.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Degnazione del risultalo dell'esercizio

Signori Soci,
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Vi proponiamo di approvare il bilancio della Vostra Società chiuso al 31/12/2016. comprendente la Situazione Patrimoniale, il Como
Economico e la Nota Integrativa.

Comunica/ione ai sensi detl'HrT. I, Legge 25.1.85, nr.6e D.L. 556/86

La società non ha effettualo nel corso dell'esercizio acquisti di obbliga/ioni pubbliche che hanno portato al conseguimento di proventi
esenti da imposta.

Deroghe ai «mi del 5° comma art 2423 c.c.

Si precisa aJtresì che nell'allegato bilancio d'esercizio non si è proceduto a deroghe ai sensi del ? -' comma dell'ari. 2423 del codice civik.
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da Staio patrimoniale. Conio economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e fìnan/iaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultan/e delle scritture contabili
regolarmente tenute.

Data e luogo - B O T I . 2017
L'organo amministrativo.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Firmato BARATTA FAUSTO

Tùipa digitale
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Dichiarazione di conformità del bilancio

11 sottoscriiio amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sonoscrino sui libri sociali
della società.
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AIRES

A.I.P.E.S.
1 8 Ol i 2017

Prot N

Associazione intercomunale per Esercizio Sociale Consorzio per i
Servizi alla Persona

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
—- —al-bilancio chiuso al 31-12- 2016

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTI. ANDREA COSTANTINI

3
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Signori Rappresentanti degli Enti consorziati,

il sottoscritto Dott. ANDREA COSTANTIN1, Revisore Unico dell'AIPES, giusta
nomina avvenuta con delibera assembleare n. 09 del 1 luglio 2011 ed esecutiva ai sensi
di legge, con successiva riconferma avvenuta con delibera n. 22 del 29.07.2014, così
come previsto dall'art. 22 dello Statuto, premesso di aver ricevuto in data 07 Ottobre
2016 il progetto del "Bilancio d'Esercizio al 31 Dicembre 2016", ha esaminato lo
Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa e con la presente rende
conto del proprio operato.
1 documenti contabili presentano i dati comparati con quelli dell'esercizio precedente
ed una struttura rispondente alle norme civilistiche;

Parte prima

E' stata svolta l'attività di revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio del
Consorzio A.I.P.E.S. chiuso al 31 Dicembre 2016. La responsabilità della redazione
del bilancio compete all'organo amministrativo della società mentre spetta al Revisore
la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sul controllo
contabile.

1. L'esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile.
In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine
di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia
viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
Il procedimento di controllo prevede Tesarne, sulla base di verifiche a campione,
degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel
bilancio, nonché la valutatone dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri
contabili utilizzati tenendo conto della ragionevolezza delle stime effettuate
dagli amministratori.
Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del
mio giudizio professionale.

II giudizio sul sopramenzionato bilancio nel suo complesso, costituito dallo
Stato patrimoniale, dal Conto Economico e dalla. Nota Integrativa predisposta
dal Consiglio di Amministrazione è redatto con chiarezza, in conformità alle
norme che disciplinano il bilancio di esercizio e rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Azienda per
l'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2016.
Nei documenti del fascicolo di bilancio e dagli allegati forniti sono contenute, a
parere del sottoscritto, tutte le informazioni utili per comprendere le modalità dì
formazione del risultato di esercizio, l'andamento della gestione, i criteri seguiti
nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari.
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Parte seconda

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2016 l'attività del Revisore è
stata ispirata alle Norme di comportamento del Collegio dei Revisori
raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Convnercialisti e degli Esperti
Contabili.

In particolare, valutato e vigilato sull'osservanza della legge, dell'atto
costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Nel corso dell'esercizio, nel rispetto delie previsioni statutarie, è stato
periodicamente informato dagli amministratori sull'andamento della gestione
sociale e sulla prevedibile evoluzione.

Il Revisore non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali.

Nel corso dell'esercizio non sono pervenute al sottoscritto denunce ai sensi
dell'articolo 2408 Codice Civile.

Al Revisore non sono pervenuti esposti.

Il Revisore, nel corso dell'esercizio, ha rilasciato pareri ai sensi di legge.

In merito all'esame del Bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2016 non ha
nessuna segnalazione da riferire. Per l'attestazione che il bilancio d'esercizio al
31/12/2016 rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale,
finanziaria ed economica della Vostra Azienda rimando alla prima parte della
relazione.

Gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme
di legge e hanno evidenziato in modo esauriente l'attività svolta nell'esercizio e
le azioni intraprese e i risultati conseguiti nell'esercizio al 31/12/2016.

Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato a pareggio e si riassume nei seguenti
valori :

Attività
Passività
Patrimonio netto (escluso 1
Utile/Perdita dell'esercizio

4
4

'utile/perdita dell'esercizio) '

750.718
750.718
101.400

0
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Il Conto Economico presenta in sintesi i seguenti valori:

Valore della produzionejncavu^njfinanzjari) 5.024.953
Costi della Produzione (costi non finanziari) 5.029.362
Differenza
Proventi e oneri finanziari 10.208"
Risultato prima delle imposte 5.799
Imposte sul reddito 5.799
Utile/Perdita dell'esercizio

• A seguito delle verifiche effettuate sul bilancio, posso affermare, che, le poste in
bilancio sono state valutate con prudenza ed in prospettiva di una normale
continuità dell'attività aziendale; che i criteri utilizzati per la valutatone delle
poste in bilancio sono corrispondenti a quelli utilizzati nel corso del precedente
esercizio e che nella determinazione del risultato si è tenuto conto di tutte le
perdite, anche se divenute note dopo la chiusura dell'esercizio.

• Dall'attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi
suscettibili di segnalazione o dì menzione nella presente relazione.

In considerazione di quanto in precedenza evidenziato e tenuto conto che non
emergono rilievi e/o riserve, il Revisore Unico propone all'Assemblea di approvare il
bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2016, così come redatto daJ Consiglio
d'Amministrazione.

Si esprime, pertanto, parere favorevole alla sua approvazione.

Sora, 18.10.2017
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