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BILANCIO D’ESERCIZIO GESTIONE SERVIZI SOCIALI DISTRETTO 2 

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 

Regione  Piemonte 

 

 
 

Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31/12/2016 

In data 09 maggio 2017 si é riunito presso la sede della AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio dell’Esercizio per l'anno 2016. 

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.: 

QUALIFICA: NOMINATIVO 

PRESIDENTE ANDREA MARENGO 

COMPONENTE LAMBERTO CERRONI 

COMPONENTE GIANDOMENICO GENTA 

 

Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n.135 del 28.04.2017, 

ID: 3099705, è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni, con nota prot. n.3105045.ID del 

03.05.2017 e, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da: 

 stato patrimoniale 

 conto economico 

 rendiconto finanziario 

 nota integrativa 

 relazione illustrativa sulla gestione 

Il bilancio evidenzia un risultato in PAREGGIO. Ciò si deve alla applicazione della deroga al principio 

contabile n.28 tramite cui è stata portata a conto economico quota parte del patrimonio netto riferito alla 

gestione in contabilità separata dei servizi sociali pari a € 170.320,85. 

Si riportano di seguito i dati riassuntivi del bilancio al 31/12/2016, espressi in Euro, confrontati con quelli 

dell’esercizio precedente. 

 

12/2016 



________________________________________________________________________________________________ 
Bilancio di esercizio                                                                                                                                                Pagina 2 

Stato Patrimoniale Bilancio di esercizio (2015) Bilancio d'esercizio 2016 Differenza

Immobilizzazioni 35.798,81€                                35.798,81 0,00

Attivo circolante 2.909.112,61€                           2.884.707,52€                    24.405,09-€            

Ratei e risconti 0,05€                                         605,00€                              604,95€                 

Totale attivo 2.944.911,47€                           2.921.111,33€                    23.800,14-€            

Patrimonio netto 808.294,62€                              637.973,77€                       170.320,85-€          

Fondi 283.947,02€                              579.783,91€                       295.836,89€          

T.F.R. -€                                           -€                                    -€                       

Debiti 1.852.669,83€                           1.703.353,65€                    149.316,18-€          

Ratei e risconti -€                                           -€                                    -€                       

Totale passivo 2.944.911,47 2.921.111,33 -23.800,14

Conti d'ordine -€                                           -€                                    -€                       
 

 

 

 

 

Conto Economico Bilancio di esercizio (2015) Bilancio d'esercizio 2016 Differenza

Valore della produzione 4.383.305,29€                           4.984.169,99€                      600.864,70€          

Costo della produzione 4.578.843,47€                           5.159.798,16€                      580.954,69€          

Differenza 195.538,18-€                              175.628,17-€                         19.910,01€            

Proventi ed oneri finanziari +/- -€                                           2,46€                                    2,46€                     

Rettifiche di valore di attività 

finanziarie +/- -€                                           -€                                      -€                       

Proventi ed oneri straordinari +/- 18.524,19€                                5.304,86€                             13.219,33-€            

Risultato prima delle imposte +/- 177.013,99-€                              170.320,85-€                         6.693,14€              

Imposte  dell'esercizio 127,00€                                     -€                                      127,00-€                 

Utile (Perdita) dell'esercizio +/- 177.140,99-€                              170.320,85-€                         6.820,14€              

 



________________________________________________________________________________________________ 
Bilancio di esercizio                                                                                                                                                Pagina 3 

 

Si evidenziano gli scostamenti tra bilancio di previsione 2016 e relativo bilancio d’esercizio: 

Conto Economico Bilancio di previsione (2016) Bilancio d'esercizio 2016 Differenza

Valore della produzione 4.470.561,10€                            4.984.169,99€                      513.608,89€          

Costo della produzione 4.869.995,10€                            5.159.798,16€                      289.803,06€          

Differenza 399.434,00-€                               175.628,17-€                         223.805,83€          

Proventi ed oneri finanziari +/- -€                                            2,46€                                    2,46€                     

Rettifiche di valore di attività 

finanziarie +/- -€                                            -€                                      -€                       

Proventi ed oneri straordinari +/- -€                                            5.304,86€                             5.304,86€              

Risultato prima delle imposte +/- 399.434,00-€                               170.320,85-€                         229.113,15€          

Imposte  dell'esercizio -€                                            -€                                      -€                       

Applicazione quota parte avanzi 

pregressi 399.434,00€                               170.320,85€                         229.113,15-€          

Differenza -€                                            -€                                      

 

 

Patrimonio netto 637.973,77€                  

Fondo di dotazione 71.673,40€                    

Finanziamenti per investimenti 21.681,91€                    

Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti 17.204,61

Contributi per ripiani perdite -€                              

Riserve di rivalutazione -€                              

Altre riserve -€                              

Utili (perdite) portati a nuovo 527.413,85€                  

Utile (perdita) d'esercizio
 

Il risultato di esercizio riconcilia con il dato riportato nel bilancio d’esercizio 2016 approvato dalla Direzione Generale 

dell’ASL CN2, tenuto conto della scrittura contabile di utilizzo dell’avanzo di amministrazione derivante dai precedenti 

esercizi con imputazione contabile effettuata alla fine dell’esercizio 2016 a “Provento straordinario”. 

 
In base ai dati esposti il Collegio osserva: 

 

Il Collegio ha operato in tutela dell’interesse pubblico perseguito dall’Azienda e nella diligente attività di sorveglianza 

della contabilità per singoli settori e per rami di funzioni svolta secondo il criterio cd. “logico-sistematico”, oltre che con 

controlli ispettivi non limitati ad atti isolati. 
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In riferimento alla struttura e al contenuto del bilancio d’esercizio, esso è predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 

n. 118/2011 esponendo in modo comparato i dati dell'esercizio precedente. 

 

Nella redazione al bilancio d’esercizio non ci sono deroghe alle norme di legge, ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del 

codice civile. 

 
Sono stati rispettati i principi di redazione previsti dall’art. 2423 bis del codice civile, ed in particolare: 

− La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività; 

− Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio; 

− Gli oneri ed i proventi sono stati determinati nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data 

dell’incasso o del pagamento; 

− Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello 

stesso; 

− I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all’esercizio precedente; 

− Sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale previste dall’art. 2424 bis del 

codice civile; 

− I ricavi e i costi sono stati iscritti nel Conto Economico rispettando il disposto dell’art. 2425 bis del codice civile; 

− Non sono state effettuate compensazioni di partite; 

− La Nota Integrativa, a cui si rimanda per ogni informativa di dettaglio, è stata redatta rispettando il contenuto previsto 

dal D.Lgs. n. 118/2011. 

− La relazione sulla gestione, a cui si rimanda per ogni informativa di dettaglio, è stata redatta rispettando il contenuto 

previsto dal D. Lgs. n. 118/2011. 

 

Ciò premesso, il Collegio passa all’analisi delle voci più significative del bilancio e all'esame della nota integrativa: 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

 

Immateriali 

Sono iscritte al costo d'acquisto o di produzione, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e l'IVA in quanto non 

detraibile ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate secondo le aliquote previste dal titolo II del 

D.Lgs. n. 118/2011. 

 

Materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e l'IVA in quanto non 

detraibile ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati negli esercizi. 

Nel valore di iscrizione in bilancio d'esercizio si è portato a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di 

ammontare rilevante. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate secondo le aliquote previste dal titolo II del 

D.Lgs. n. 118/2011. 

 

Finanziarie 

Crediti finanziari 

Non sono presenti 
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Altri titoli 

Non sono presenti 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze 

Non sono presenti 

Crediti 

I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzazione. 

Si rileva altresì che, dall’esercizio 2015 è stato accantonato in via prudenziale un importo pari all’ammontare dei crediti 

verso altri soggetti, relativo alla compartecipazione ai servizi di mensa e trasporto delle persone disabili per probabile 

inesigibilità del credito.  Inoltre si rileva che nell’esercizio 2016 è stato accantonato, in via prudenziale, un importo pari 

all’ammontare dei crediti 2010-2011 verso la Regione Piemonte relativi al saldo finanziamento progetti ancora da 

riscuotere. 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Disponibilità liquide 

Risultano iscritte al loro valore nominale.. 

Ratei e risconti attivi 

Si rileva un risconto attivo dell’importo di € 605,00 relativo ad un premio assicurativo il cui costo è stato sostenuto entro 

la chiusura dell'esercizio, ma di competenza dell’ esercizio successivo. 

Fondi per rischi e oneri 

Il collegio attesta l'avvenuto rispetto delle condizioni per procedere all'iscrizione dei fondi rischi ed oneri ed al relativo 

utilizzo. 

Trattamento di fine rapporto 

Non risulta a Bilancio per mancanza di presupposto. 

Debiti 

I debiti sono esposti al loro valore nominale. 

Ratei e risconti passivi 

Non sono presenti. 

Conti d'ordine  

Non sono presenti 
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VALORE DELLA PRODUZIONE 

VALORE DELLA PRODUZIONE Importo

Trsferimenti Comuni associati per quota di finanziamento servizi socio-

assistenziali 2.032.563,83€                   

Altri trasferimenti comunali per quota diversa dalla pro-capite 68.100,00€                        

Trasferimenti correnti dallo Stato 145.080,00€                      

Trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico allargato 54.765,29€                        

Contributi da Istituzioni Sociali (Fondazioni) 140.500,00€                      

Contributi fondi regionali 2.075.894,71€                   

Trasferimenti ASL 384.906,00€                      

Altre entrate 52.011,96€                        

Utilizzo fondi contributi inutilizzati 30.348,20€                        

TOTALE COMPLESSIVO 4.984.169,99€                    

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

Costo del personale 

Personale ruolo sanitario 0

Dirigenza

Comparto

Personale ruolo professionale 802.094,02€                   

Dirigenza

Comparto

Personale ruolo tecnico 321.657,67€                   

Dirigenza

Comparto

Personale ruolo amministrativo 229.125,96€                   

Dirigenza

Comparto

TOTALE GENERALE 1.352.877,65€                 

 

Il valore su esposto non tiene conto delle spese di trasferta parti a 1.016,16 €, ciò si riporta ai fini della riconciliazione con 

i dati esposti nel bilancio. 

Si rileva che il costo del personale, nell’anno 2016, ha registrato una diminuzione rispetto all’esercizio precedente 2015 

(importo complessivo di € 1.413.832,49) in termini assoluti per un importo pari a circa il 4,24%. Tale diminuzione è 

dovuta al trasferimento per mobilità (nel 2016) di n.2 unità di personale, del collocamento a riposo di n.1 unità di 
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personale e dal passaggio di n.2 unità di personale da tempo pieno a tempo parziale. Il costo ricomprende n.3 unità di 

personale assunto a tempo determinato con contratto interinale. 

 

Altri costi per acquisti di beni e servizi 

Importo 
€ 3.705.867,75 

 

Ammortamento immobilizzazioni 

Importo (A+B) 7.147,76€           

Immateriali (A) 6.204,08€           

Materiali (B) 943,68€               

 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 

Rivalutazioni

Svalutazioni 31.131,16€                          

TOTALE 31.131,16-€                          

 

 

Proventi e oneri straordinari 

Proventi 5.864,54€                 

Oneri 559,68€                    

TOTALE 5.304,86€                  

 

Imposte sul reddito 

Non sono presenti. 

Principio di competenza 

Il Collegio, sulla base di un controllo a campione delle fatture e dei documenti di spesa, ha effettuato la verifica della 

corretta applicazione del principio di competenza con particolare attenzione a quei documenti pervenuti in Azienda in 

momenti successivi al 31 dicembre, ma riferiti a costi del periodo in oggetto. 

Attività amministrativo contabile 

Il Collegio attesta che nel corso dell’anno sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche disposte dall’art. 2404 

del codice civile, durante le quali si è potuto verificare la corretta tenuta della contabilità nonché l’adeguatezza della 

struttura amministrativa e contabile della S.O.S. Servizi Sociali. 

Contenzioso legale 

Non risulta al momento attivo un contenzioso inerente i Servizi Sociali di Bra. 
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Il Collegio, ai sensi dell’art.2408 del c.c. informa di non aver ricevuto eventuali denunce. 

Visti i risultati delle verifiche eseguite e tenuto conto delle considerazioni e raccomandazioni esposte, ATTESTA la 

corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze contabili e la CONFORMITA’ dei criteri di valutazione del 

Patrimonio a quelli previsti dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge, fatto salvo quanto diversamente disposto 

dal D. Lgs. n. 118/2011. 

Il Collegio ritiene di esprimere un parere FAVOREVOLE al documento contabile esaminato. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

ANDREA MARENGO 

LAMBERTO CERRONI 

GIANDOMENICO GENTA 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 
ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005. 


