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AZIENDA SPECIALE DON MOSCHETTA 

Codice fiscale/P.iva 04053410272  

VIA BUONARROTI 10 – 30021 CAORLE VE 

Registro Imprese di Venezia n. 362194 

 

Relazione di bilancio consuntivo 2019 

Il risultato di bilancio 2019 è pari a euro 46.601,00 (arrotondato all’unità) al netto di 

imposte corrispondenti a euro 25.392,00 

 

INTRODUZIONE 

Il risultato di bilancio è espressione dell’andamento delle molteplici attività gestite dall’Azienda. Tali servizi 

riguardano differenti settori di attività che possono essere suddivisi in: 

1 gestione del centro servizi residenziale “Don Moschetta” con unità di offerta suddivisa tra ospitalità 

residenziale e diurna; 

2 gestione del servizio di assistenza domiciliare del comune di Caorle di seguito nominato SAD e del servizio 

di assistenza domiciliare turistica (in via sperimentale); 

3 gestione delle mense esterne (includendo ad essa la fornitura dei pasti agli istituti Palladio, Santa 

Margherita, Romiati, agli asili nido “Oasi Felice” e “Paese dei Balocchi”, dei GREST “Santa Margherita” e 

“Santo Stefano” oltre che la fornitura pasti a domicilio); 

4 Presa in carico del personale, gestione del servizio di derattizzazione e del servizio veterinario del mercato 

ittico Comunale di Caorle, di seguito nominato “Mercato Ittico”, 

5 gestione del servizio del verde pubblico; 

6 gestione del servizio dei parcheggi a pagamento non custoditi nel territorio di Caorle e parcheggi “Bafile” 

e “Tropici”; 

7 gestione del Campeggio Comunale “Santa Margherita” di Caorle. 

I risultati della gestione dei differenti settori, espressi in termini analitici e cioè divisi per i corrispondenti 

centri di costo, evidenziano la presenza di servizi con risultato positivo quali: Servizio di assistenza 

domiciliare, gestione del servizio dei parcheggi a pagamento, gestione del campeggio “Santa Margherita”; e 

servizi con risultato negativo quali: Centro Servizi Residenziale “Don Moschetta”, Gestione delle mense 

esterne, Mercato Ittico, gestione del servizio verde pubblico. 

Tali risultati sono stati influenzati da differenti fattori che verranno meglio specificati nei paragrafi seguenti, 

tuttavia, è opportuno evidenziare come il centro di costo maggiormente influente in termini di risultato 

negativo sia la gestione del centro servizi per anziani, quello positivo sia la gestione del campeggio Santa 

Margherita. 



 

 
Approvato con delibera del C.d.A. n. 9 del 29.06.2020 

2 
 

È opportuno, inoltre, evidenziare che l’esercizio 2019 è stato caratterizzato da sostanziali mutamenti in 

ambito organizzativo: cessazione del rapporto di lavoro con lo storico dirigente dell’ente Dott.ssa Laura 

Cazzaro, la presenza di un periodo di vacanza dirigenziale, coperto da un facente funzione dott. Carlo d’Elia 

e dell’insediamento, nell’ultimo quadrimestre, del nuovo dirigente dott. Paolo Giacopello. 

Tali sostanziali mutamenti hanno influenzato le modalità di ripartizione del presente bilancio, in relazione al 

precedente, per una differente analisi e conseguente imputazione dei costi nelle rispettive attività.  

Nello specifico si evidenza la scelta di escludere la voce “quota spese comuni” dallo schema riassuntivo 

analitico, avendo già destinato tali spese agli specifici centri di costo. 

Considerato l’ormai consolidata natura di azienda “multiservizi” è stato scelto di suddividere una quota 

parte delle spese relative al comparto amministrativo (15% proporzionato) ad ogni singolo centro di costo, 

essendo questa espressione del reale assessment organizzativo. 

Ulteriore dovuta precisazione in sede introduttiva, riguarda la maggiore precisione di calcolo dei compensi 

ricevuti in rimborso dall’Azienda Sanitaria ULSS 4 del Veneto orientale per quel che concerne il servizio di 

assistenza domiciliare poiché l’azienda stessa ha provveduto nell’esercizio 2019 a liquidare quote di esercizi 

precedenti attualizzando all’anno in corso l’ammontare del rimborso dovuto.   

  

CENTRO SERVIZI RESIDENZIALE DON MOSCHETTA: 

L’anno 2019 è stato caratterizzato dall’acquisizione della proprietà dell’immobile che ospita la casa di 

riposo Don Moschetta, il Centro diurno, il comparto amministrativo ed il servizio di assistenza domiciliare. 

L’andamento complessivo della gestione del servizio è rimasto sostanzialmente stabile rispetto all’esercizio 

precedente. Tale risultato non trova possibile sostanziale modifica attraverso interventi organizzativi, 

peraltro già messi efficacemente in atto, poiché legato a due sostanziali aspetti. 

Il primo aspetto riguarda la capienza dell’unità di offerta non sufficiente a coprire i complessi costi 

organizzativi dettati in parte dalle caratteristiche strutturali, in parte dalla volontà di mantenere inalterata 

la qualità del servizio erogato. 

Il secondo aspetto riguarda il mantenimento di costi retta estremamente competitivi essendo il centro 

servizi il più economico del territorio del Veneto orientale. 

Si evidenzia come l’esercizio 2019 sia stato caratterizzato da profondi interventi di riqualificazioni 

dell’immobile resesi necessari a seguito di indicazione espressa dell’azienda ULSS 4 del veneto Orientale. 

Tali interventi, non prorogabili hanno riguardato sostanzialmente il risanamento della pavimentazione 

interna, la ridipintura di tutte le superfici murarie delle aree comuni della struttura, la controsoffittatura e 

la sostituzione di tutti i corpi illuminanti delle aree comuni della struttura (corridoi, sale di degenza, sala da 

pranzo). 

Tali opere hanno sostanzialmente contribuito alla valorizzazione dell’immobile che per obsolescenza 

appariva non più idoneo ad offrire un ambiente decoroso di vita dei nostri anziani ospiti. 

Si evidenzia che l’andamento dei ricavi complessivi è sostanzialmente stabile rispetto agli esercizi 

precedenti ed è sintetizzato dalla tabella seguente: 
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ATTIVITA’ PRIMARIE 
 

ANNO 2019 

RETTE PER OSPITALITA’ NON AUTOSUFFICIENTI E EURO 1.222.157,93 

RETTE PER CENTRO DIURNO 
 

EURO 15.064,00 

RETTE PER OSPITALITA’ PRIVATI EURO 106.015,11 

RETTE PER REGIMI TEMPORANEI EURO 17.786,00 

CONTRIBUTO REGIONALE PER OSPITI NON 
AUTOSUFFICIENTI 

EURO 1264023,61 

 

L’attività della residenza si caratterizza da un tasso di occupazione medio del 97,57%, dato che conferma la 

volontà da parte dell’utenza di scegliere questo centro servizi rispetto agli altri attori del territorio. 

La qualità del servizio erogato mantiene un valore particolarmente rilevante, basti pensare all’utilizzo di 

oltre il 10% in più del personale socio sanitario rispetto agli standard regionali vigenti e di oltre il 20% in più 

del personale infermieristico impiegato. 

Tutto il processo di qualità, che coinvolge tutti i settori del centro servizi, viene costantemente aggiornato e 

verificato. 

In data 16 dicembre 2019 il processo aziendale è stato certificato dall’organo competente UNI EN ISO 

9001:2015. 

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

Il servizio di assistenza domiciliare si configura come un servizio strategico dell’ente poiché consente di 

intercettare e prendere in carico i crescenti bisogni espressi dal territorio. 

Proprio il territorio è infatti il luogo in cui l’invecchiamento progressivo della popolazione esprime 

maggiormente l’incremento di bisogni assistenziali. 

Per tale ragione le azioni future di questo servizio saranno volte ad ampliare l’unità di offerta attraverso 

servizi aggiuntivi volti a rispondere alla domanda con la finalità prima di ritardare o scongiurare 

l’inserimento in servizi residenziali. 

Gli utenti in carico al servizio per l’anno 2019 sono stati n.130 per un assistenza diretta offerta prossima alle 

5.000 ore. 

Osservando l’andamento economico si osserva un risultato positivo di euro 49.170,00 rispetto al dato 2018 

che ammontava a euro -13.702,00. 

Tale importante differenza è imputabile sostanzialmente ad una più corretta destinazione dei rimborsi 

erogati dall’Azienda ULSS 4 come precedentemente descritto. 
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GESTIONE DELLE MENSE ESTERNE 

La gestione del servizio esterno di mensa si caratterizza dalla preparazione e la cottura dei pasti erogati a 

favore dei seguenti attori: 

- istituti Palladio e Santa Margherita 

- asili nido “Oasi Felice” e “Paese dei Balocchi” 

- Scuola infanzia V. Romiati di S. Giorgio di Livenza 

- GREST “Santa Margherita” e “Santo Stefano” 

- Consegna pasti a domicilio. 

La complessa fase di preparazione viene interamente svolta all’interno del centro cottura del centro servizi 

residenziali e rispetta, in tutto il suo ciclo un sistema di qualità certificato e monitorato da verifiche costanti 

in ambito HACCP. 

La definizione dei menù avviene in costante collaborazione con i dietisti dell’azienda ULSS 4 del Veneto 

orientale e , nel caso specifico dell’istituto Palladio, verificata attraverso una commissione dedicata 

composta da una rappresentanza dei familiari degli alunni e da una rappresentanza dell’amministrazione 

comunale. 

Nel corso dell’anno 2019 il servizio ha implementato l’unità di offerta destinando n. 1 cuoco ad uso 

esclusivo dell’istituto V. Romiati di San Giorgio di Livenza che ha provveduto, operando all’interno della 

cucina della scuola, ad erogare direttamente i pasti espressi agli alunni. 

Sempre nel corso dell’esercizio 2019, è stato integrato il servizi offerto all’istituto Palladio, includendo 

attività di scodellamento e pulizia della sala unitamente alla fornitura del materiale necessario 

all’esecuzione dell’attività stessa. 

L’ammontare complessivo dei pasti erogati nel corso del 2019 ammonta a n. 62.696.  

Il risultato economico complessivo evidenzia una perdita pari a euro 61.429,86. Tale risultato è influenzato 

prevalentemente da due fattori: 

1. La scelta dell’amministrazione di mantenere inalterata la quota di rimborso a carico delle famiglie 

dei singoli pasti  

2. La difficile suddivisione delle spese comuni relative alle utenze essendo il centro cottura integrato 

al centro servizi residenziale 

 

MERCATO ITTICO 

L’attività all’interno del mercato ittico è rimasta sostanzialmente invariata rispetto all’esercizio precedente. 

Si tratta di un attività volta a fornire il personale necessario al corretto svolgimento delle aste pubbliche di 

vendita dei prodotti ittici oltre che agli adempimenti amministrativi ad esse correlati. 

L’azienda ha garantito anche per l’anno 2019 il servizio veterinario e quello di derattizzazione degli 

ambienti. 

Il risultato economico evidenzia una lieve perdita che ammonta ad euro 9.418,32. 
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GESTIONE DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO 

La gestione del servizio relativo alla manutenzione del verde pubblico ha come scopo prevalente quello di 

garantire alla città di Caorle una costante e precisa cura delle aree verdi. 

Tale servizio orienta la propria mission al raggiungimento del massimo livello di qualità percepita in termini 

estetici oltre che igienico-sanitari.  

L’andamento economico del servizio viene negativamente influenzato da tale indirizzo poiché scelte di 

risparmio in termini di attrezzature e personale impiegato andrebbero in contrapposizione a tale 

orientamento. 

Si evidenzia un sostanziale aumento delle perdite nell’esercizio 2019 se confrontate con l’esercizio 

precedente. Si è infatti passati da una perdita relativa di euro 11.047,67 ad una perdita di euro 40.501,36. 

La motivazione di tale incremento non trova giustificazione in una modifica dell’assetto organizzativo del 

servizio ma piuttosto trova riscontro su una diversa ripartizione dei costi comuni come descritto in 

introduzione. 

Più precisamente, l’anno 2018 non includeva alcuna quota di costi amministrativi sostenuti. 

 

GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITI 

Durante l’anno 2019 l’Azienda ha implementato la modalità di pagamento della sosta nelle zone blu con 

l’app di Easypark. In questo modo gli utenti hanno l’agevolazione di non dover reperire moneta per il 

pagamento della sosta. Inoltre con il nuovo sistema di pagamento viene offerto al fruitore della sosta la 

possibilità di pagare esclusivamente la sosta effettivamente compiuta. 

Dalla tabella sotto riportata si evince l’incidenza di tale servizio all’interno del sistema di riscossione: 

 

SUDDIVISIONE DEGLI INCASSI ANNO 2019 
 

 
ABBONAMENTI INCASSI MONETA INCASSI POS INCASSI EASYPARK 

GENNAIO 
 5.014,70 € 3,90 €  

FEBBRAIO 
 -   € -   €  

MARZO 
5.050,00 € 5.571,30 € -   € 86,79 € 

APRILE 
450,00 € -   € -   € 15,70 € 

MAGGIO 
101.340,00 € 454,50 € -   € 950,23 € 

GIUGNO 
11.090,00 € 92.217,10 € 1.717,80 € 5.313,23 € 

LUGLIO 
2.040,00 € 115.748,90 € 1.265,10 € 5.962,15 € 

AGOSTO 
920,00 € 153.864,85 € 1.893,10 € 8.738,83 € 

SETTEMBRE 
100,00 € 61.491,85 € 328,80 € 2.518,00 € 

OTTOBRE 
400,00 € 25.544,20 € 126,50 € 341,57 € 

NOVEMBRE 
200,00 € 5.590,00 € 15,90 € 140,74 € 

DICEMBRE 
-   €   -   € 

TOTALE 
121.590,00 € 465.497,40 € 5.351,10 € 24.067,24 € 
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Nell’esercizio 2019, il servizio è stato implementato attraverso la gestione aggiuntiva delle casse dei 

parcheggi denominati “Bafile” e “tropici” oltre che della reperibilità in caso di malfunzionamento di sbarre e 

casse. 

In termini di azioni atte alla mantenimento funzionale del servizio affidato, durante l’esercizio 2019 è stato 

svolto il rifacimento completo della segnaletica orizzontale di tutti i parcheggio a pagamento nel territorio 

di Caorle. 

Si precisa che il risultato complessivo di gestione di tale servizio rimane positivo, euro 117.488,15. 

 

CAMPEGGIO SANTA MARGHERITA 

Nel corso dell’esercizio 2019 sono proseguiti i lavori di riqualificazione degli ambienti del campeggio 

attraverso la ristrutturazione dei servizi igienici, modulo D,  (sistemazione dell’impianto idrico sanitario dei 

servizi), messa a norma con interventi di rifacimento degli impianti elettrici dei locali destinati ad uso 

ufficio, la controsoffittatura dei locali ad uso ufficio,  il rifacimento della pavimentazione esterna del blocco 

uffici con predisposizione per servizi igienici per la disabilità, oltre che numerose altre attività di 

manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso. 

Per quanto concerne la valorizzazione dell’attrattiva del campeggio, l’amministrazione ha scelto per l’anno 

2019 di riproporre l’apertura della struttura durante le festività natalizie, partecipando alla piattaforma di 

prenotazione e pubblicità predisposta dall’amministrazione comunale. Un altro aspetto importante 

inerente la pubblicità è legato all’investimento sul sito internet del campeggio, canale principale di 

pubblicizzazione, attraverso un’indicizzazione efficace che propone lo stesso come prima opzione dei 

campeggi di Caorle.  

Tali continue migliorie trovano riscontro nel continuo e progressivo incremento della clientela: 

 

INCREMENTO PRESENZE 2018-2019 
 

ANNO 2018 
 

ANNO 2019 

MESE ITALIANI STRANIERI TOTALI MESE ITALIANI STRANIERI TOTALI 

GENNAIO    GENNAIO 225 19 244 

MARZO 550 106 656 MARZO    

APRILE 2644 989 3633 APRILE 1768 1680 3448 

MAGGIO 1318 5254 6572 MAGGIO 653 2746 3399 

GIUGNO 5826 5564 11390 GIUGNO 5856 9694 15550 

LUGLIO 7396 9309 16705 LUGLIO 6216 10810 17026 

AGOSTO 10762 8809 19571 AGOSTO 12218 10372 22590 

SETTEMBRE 3069 6590 9659 SETTEMBRE 2540 6529 9069 

OTTOBRE    OTTOBRE 162 588 750 

DICEMBRE 972 161 1133 DICEMBRE 1076 217 1293 

TOTALI 32537 36782 69319 TOTALI 30714 42655 73369 
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I dati sopra riportati evidenziano un aumento complessivo della clientela ospitata relativamente ai due anni 

presi in esame. 

Tale incremento ha riguardato sostanzialmente il turismo di provenienza estera. 

L’esperienza di apertura nel periodo di festività natalizia si dimostra positiva e anch’essa in incremento. 

In termini economici tale andamento trova riscontro in un totale relativo agli incassi dell’anno 2019 di 

1.044.146,24 euro rispetto agli incassi dell’anno 2018 di euro 965.692,59. 

In termini complessivi tale incremento, ha influenzato il risultato di esercizio che ammonta ad euro 

261.019,98. 
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BILANCIO ANALITICO DI SINTESI 

Di seguito riportato, maggiore specificazione, il prospetto analitico del bilancio 2019 suddiviso per i singoli 

centri di costo sopra descritti: 

 

AZIENDA SPECIALE DON MOSCHETTA- CONSUNTIVO 2019 - DETTAGLIO 

Descrizione codice voce Campeggio 
Gestione del 

verde 
pubblico 

Gestione 
parcheggi 
(zone blu) 

Mercato 
Ittico 

Casa di 
Riposo 

SAD 
Mense e 
scuole 

TOTALE 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.044.146,24 198.819,68 228.848,06 88.773,60 1.463.778,09 265.562,29 157.115,16 3.447.043,12 

Rimanenze finali 1.911,49 161,67 150,00 155,20 17.898,61     20.276,97 

Altri ricavi e proventi 5.678,43       1.388.730,18 110.000,00 30.961,53 1.535.370,14 

TOTALE RICAVI 1.051.736,16 198.981,35 228.998,06 88.928,80 2.870.406,88 375.562,29 188.076,69 5.002.690,23 

  

Rimanenze iniziali -1.744,47 -366,34 -382,73 -179,79 -19.731,08 -560,99 -278,23 -23.243,63 

Acquisto di beni -39.601,65 -16.304,24 -5.819,52 -6.562,75 -237.049,47 -18.672,66 -57.980,27 -381.990,56 

Acquisto di servizi -203.674,77 -15.163,86 -22.571,97 -6.654,84 -408.473,56 -7.637,76 -4.568,14 -668.744,90 

Gestione veicoli aziendali -4.630,15 -21.800,00     -1.292,15     -27.722,30 

Spese amministrative, commerciali e 
rappresentanza -2.853,77 -17,14 -17,91 -8,41 -235,63 -26,25 -13,02 -3.172,13 

Costo per godimento beni di terzi -28.083,60 -23.067,25 -502,66   -6.908,60 -14.580,72   -73.142,83 

Costi personale dipendente -386.126,92 -160.504,51 -67.063,98 -84.446,02 -2.281.586,36 -283.170,56 -184.324,23 -3.447.222,58 

Accantonamento per rischi         -7.397,95     -7.397,95 

Oneri diversi di gestione -63.818,01 -416,43 -2.460,05 -43,94 -36.861,85 306,50 -968,97 -104.262,75 

Proventi straordinari   15,00 762,05   -707,00     70,05 

Ammortamenti -54.844,55 -847,97 -12.290,82   -125.322,10 -142,75 -419,07 -193.867,26 

Imposte dell'esercizio -5338,285706 -1009,967459 -1162,322945 -451,374936 -14569,29276 -1906,237401 -954,6187952 -25.392,10 

TOTALE COSTI -790.716,18 -239.482,71 -111.509,91 -98.347,12 -3.140.135,04 -326.391,43 -249.506,55 -4.956.088,94 

  

RISULTATO D'ESERCIZIO 261.019,98 -40.501,36 117.488,15 -9.418,32 -269.728,16 49.170,86 -61.429,86 46.601,29 

  

Percentuale ripartizione costi comuni 21,02 3,98 4,58 1,78 57,38 7,51 3,76 100,00 
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CONCLUSIONI 

Il risultato di bilancio 2019 è pari a euro 46.601,00 (arrotondato all’unità) al netto di imposte corrispondenti 

a euro 25.392,00 

La progressiva stabilizzazione dei processi legati alla gestione dei diversi servizi ha consentito il 

raggiungimento di un risultato auspicabile anche negli esercizi successivi. 

Rimane obiettivo di questa amministrazione tendere ad un equilibrio di bilancio che evidenzi un pareggio in 

ogni singolo centro di costo. 

A tale scopo il piano programma triennale già presentato illustra, con corredo di dettaglio, tutte le azioni 

necessarie al raggiungimento di tale obiettivo. 

In termini prevalenti riveste comunque carattere d’urgenza l’incremento della ricettività della struttura 

residenziale attraverso l’ampliamento della stessa. 

In tale sede appare inoltre necessario sottolineare come l’esercizio 2020 avrà caratteristiche estremamente 

difformi in relazione all’andamento descritto. 

L’emergenza epidemiologica da SARS COVID-2 ha infatti cagionato all’ente notevoli imprevisti investimenti 

attualmente non quantificabili.  

Nello specifico l’epidemia ha comportato effetti negativi nei settori di seguito indicati: 

CAMPEGGIO SANTA MARGHERITA  

Le entrate derivanti dalla struttura ricettiva subiranno una diminuzione in quanto l’apertura del Campeggio, 

prevista per il 03.04.2020 è stata posticipata al 29.05.2020. Inoltre va evidenziato che, a seguito dei decreti 

emanati dal Governo per contrastare l’epidemia, le attività necessarie all’interno della struttura (servizio di 

pulizie, accoglimento clienti, organizzazione comune degli spazi, ecc...) hanno subito delle variazioni con 

aumento dei costi. 

PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITI IN CAORLE (ZONE BLU) 

L’Azienda Speciale Don Moschetta per la gestione delle aree blu nel territorio di Caorle percepisce 

dall’amministrazione comunale un aggio sugli incassi. Considerando la limitazione della circolazione 

avvenuta nei mesi di marzo, aprile, maggio i relativi incassi hanno subito un notevole diminuzione. 

CENTRO SERVIZI RESIDENZIALE   

Di difficile previsione l’impatto sui costi del centro servizi residenziale poiché di fatto alla data odierna le 

misure cautelative sono ancora in atto. 

Si precisa che oltre all’incremento esponenziale dell’utilizzo di DPI, sono stati svolti svariati lavori per 

adeguare la struttura alle richieste normative vigenti (creazione di un’area di isolamento covid-19, 

ridefinizione dei locali ad uso magazzino, creazione di ambienti protetti per gli incontri tra ospiti e familiari). 

Gli introiti derivanti dalle rette saranno influenzati dall’impossibilità della strutture di accogliere nuovi ospiti 

durante il periodo di emergenza. 

Caorle 29 giugno 2020 

Il Direttore          Il Presidente 

Dott. Paolo Giacopello                                     Carrer Giovanni 

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m., 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 


