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dott. Filippi Nicola 

Revisore unico A.P.S.P. “Giovanni Endrizzi” – Lavis (TN) 
(nominato con delibera Consiglio n. 2 del 09/02/2021) 

 

Oggetto: Parere sul bilancio preventivo economico annuale – Budget 2022 

 
Il Revisore unico prende in esame il Bilancio preventivo economico annuale – Budget 2022, comprensivo di “Relazione 

illustrativa al Budget 2022”, predisposto dagli uffici amministrativi al fine del rilascio del previsto parere, prima della sua 

approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. 

La rappresentazione delle risultanze contabili espresse nel Budget 2022 risponde a quanto previsto dagli artt. 2425 e 

successivi del Codice civile, dal Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi 

alla Persona approvato con D.P.Reg. 13.04.2006 n. 4/L e ss.mm. e dal Regolamento per la contabilità della A.P.S.P. 

approvato con decreto del Commissario straordinario n. 16 d.d. 29.02.2008 e ss.mm.. 

Il Revisore concorda sui criteri adottati ritenendoli congrui, completi e corretti nella quantificazione degli importi, come 

dal seguente prospetto: 

B) Costo della produzione 5.168.263,76          

C) Proventi e oneri finanziari 357,51-                      

Imposte sul reddito d'esercizio 5.251,62                  

X) COSTI TOTALI 5.173.157,87          

Retta sanitaria 2.863.105,35          

Servizi semiresidenziali 138.466,63              

Altri ricavi e proventi 415.920,89              

Y) VALORE DELLA PRODUZIONE escluse rette 3.417.492,87          

Z) Totale costi da coprire (Y-Z) 1.755.665,00          

gg num. retta g.

Retta per i giorni di ricovero ospedaliero 365 0,74 37,00      9.990,00                  

Prenotazione posto letto 365 0,06 113,80    2.500,00                  

 €              12.490,00 

J) Costi coperti con retta alberghiera 1.743.175,00          

gg num. retta g.

ospiti PAT dal 01/01 al 31/03 90 97,47 49 429.823,97              

ospiti PAT dal 01/04 al 31/08 153 97,47 49 730.700,75              

ospiti PAT dal 01/09 al 31/12 122 97,47 49 582.650,27              

 €        1.743.175,00 

DETERMINAZIONE RETTE RESIDENZIALI 2022
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I trasferimenti riportati derivano dall’applicazione delle “Direttive per l’assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo 

sanitario nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) pubbliche e private a sede territoriale ed operativa del Sistema 

sanitario provinciale (SSP) per l’anno 2022 e relativo finanziamento” approvate con deliberazione della Giunta 

Provinciale di Trento n. 2230 del 16 dicembre 2021. 

I costi della produzione appaiono coerenti e prudenziali, inglobando tutte le possibili spese prevedibili e rispettando i 

vincoli e i limiti definiti dalle “Direttive triennali 2021-2023 alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (APSP) che 

gestiscono Residenze socio-sanitarie per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione delle 

spese ai sensi dell'art. 2 comma 2 della LP 27/2010” approvate con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 

2187 del 22 dicembre 2020. 

 

 

Constatata la formale correttezza del documento proposto, la completezza degli elementi a supporto e a giustificazione 

delle poste di Bilancio, il Revisore unico esprime parere favorevole all’approvazione del succitato Bilancio preventivo 

economico annuale – Budget 2022. 

 

Letto, confermato, sottoscritto     IL REVISORE 

 

Lavis, 29 dicembre 2021 


