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CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE

E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERViZIO SANITARIO

ALLEGATO AL VERBALE N. 912017

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AL

BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016

L’anno duemiladiclassette, il giorno quattordici del mese di

luglio , alle ore 10:00, presso i locali amministrativi del Centro per

la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale del

Servizio Sanitario CEFPAS di Caltanissetta si è riunito il Collegio

Sindacale, gIusta convocazione del Presidente, per esaminare il

Bilancio d’esercizio 2016.

Sono presenti I Signori:

- Doft. Michele Mario BRANCIFORTE , Presidente;

- Dott Giuseppe GULLI , Componente;

- Dott Dario PATERNITI MARTELLO , Componente.

In adempimento a quanto disposto dalle vigenti disposizioni
regionali, il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2016, di cui alla

deiibera di adozione del Direttore Amministrativo del Centro, Dott

Calogero MUSCARNERA, individuato ai sensi dell’art. 6, comma

6, dei D.Lgs. n. 502192, con l’intervento del Direttore della

Formazione, Doft Pler Sergio Caltabiano, è stato acquisito agli /
atti del Collegio Sindacale per le debite valutazioni in data odierna

unitamente al prospetti, agli allegati di dettaglio e alla relazione

sulla gestione.

Il bilanclo evidenzia un utile d’esercizio di € 196 mIla con un

decremento rispetto all’esercIzio precedente di € 74 mila, pari al
— 27%.

Si riportano di seguito i dati riassuntivi dei bilanclo al
31.12.2016, espressi in migliaia di Euro, confrontatl con q’uelli
dell’esercizio precedente: /
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BILANCIO DI BILANCIO DI DIFFERENZA DIff.STATO PATRIMONIALE
ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2015 PER VALORE

ASSOLUTO
Immobllinazioni 8.196,00 7.661,00 -53700 4,55%
Attivo Circolante 8.16200 8.605,00 443,00 5,43%
Ratei e rlsconti 66,00 89,00 23,00 34,85%

TOTALE ATTIVO 16.426,00 16.355,00 -71,00 -0,43%
Patrimonio Nello 11.866,00 11.450,00 -416,00 -3,51%

Fondi
- 475,00 724,00 249,00 52,42%

T.F.R. 8,00 8,00 0,00 0,00%
Debiti 2.33100 2.540,00 209,00 8,97%

Ratei e riscontI 1.747,00 1.834,00 -113,00 4,47%
TOTALE PASSIVO 15.427,00 15.356,00 -71,00 -0,43%
CONTI D’ORDINE 0,00 0,00 0,00

,
c—---.

DIFFERENZABILANCIO DI BILANCIO DI DIVI.CONTO ECONOMICO PER VALOREESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016
ASSOLUTO

Valoredella Produzione 6.693,00 6.906,00 213,00 3,18%
Costo della Produzione 6.127,00 6.39800 27100 4,42%

DIfferenza 566,00 508,00 -58,00 -10,25%
Proventi ed oneri finanziari

+1- 38.00 26,00 -12,00 0,00%
Rettifiche di valore dl attività

finanzIarie +1- 0,00 0,00
Proventi ed oneri straordinari

+1- -33,00 -37,00 -4,00 12,12%
Risultato prima delle

Imposte .1- 571,00 497,00 -74,00 -12,96%
Imposte dell’esercizio 303,00 301,00 -2,00 -0,66%

Utile (Perdita)
dell’esercizIo 4!- 268,00 196,00 -72,00 -26,67%
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SI evidenziano, qui di seguito, gli scostamenfi tra bilanclo

economico di previsione 2016 e relativo bilancio d’esercizio:

BILANCIO DI DIFFERENZABILANCIODI DIII’.CONTO ECONOMICO PREVISIONE PER VALOREESERCIZIO 20162016 ASSOLUTO

Valore della Produzione 7.200,00 6.906,00 -294,00 408%
Costo della Produzione 6.867,00 6.398,00 469,00 -6,83%

Differenza 333,00 508,00 175,00 52,55%
ProvenU ed oneri finanziari

+1- 0.00 26,00 26,00
Rettwctie di valore dl attività

finanziarie tI- 0,00 0,00
Proventi ed oneri straordinari

+1- 0,00 -37,00 -37,00
RIsultato pnma delle imposte

+1- 333,00 497,00 164,00 49,25%
Imposte dell’esercizio 332,00 301,00 -31,00 -9,34%

Utile (Perdita)
defl’eserclzlo +1- 1,00 196,00 195,00

In base ai dati esposti il Collegio osserva:

sotto Il profilo strettamente economico, gli scostamenti tra

i dati economici di previsione e dl consuntivo derivano da:

j VALORE DELLA PRODUZIONE: è dato rilevare uno

scostamento negativo complessivo del 4 per cento che

viene evidenziato ponendo a raffronto i dati seguenti:

1
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VALORE PRODUZIONE
DIFFERENZA IN

CONTO ECONOMICO BILANCIO AL PREVENTIVO VALORE Scostam.3111212016 ECON 2016 ASSOLUTO
(A) (8) (D)(A-B) (E)01B

Contr.cleserclzlo 5.310,00 5.813,00 -503,00 -8,65%
Prov. Ric. DIversI 951,00 761,00 190,00 24,97%
ConcorsI Recup 34,00 15,00 19,00 0,00%
Compart. Spesa 0,00 0,00 0,00 —

Conwbullclcapltale 612,00 611,00 1,00 0,16%
T O T A L I 6.907,00 7.200,00 -293,00 4,07%

Nel contesto della nota integrativa vengono analiticamente

Indicata le singole voci che attengono ai finanziamenti disposti

dall’Assessorato Sanità.

- b) COSTI DELLA PRODUZIONE: E’ dato osservare uno

scostamento, in DIMINUZIONE del 7 %, rispetto alle previsioni i
indicate nel contesto del Silancio economico di previsione

,,,.• 7
2016.

in particolare, il Collegio si sofferma ad analizzare le

seguenti poste:

- Acquisti di beni: L’ammontare complessivo di tali costi al

3111212016 è stato dl € 62 mila, Dalla nota integrafiva si evince

che tali costi sono stati imputati esclusivamente per l’acquisto dl

beni non sanitari.

- Acquisti di servizi: L’ammontare complessivo di tali costi al

3111212016 è stato di € 1.700 mila. Rispetto al bilancia chiuso al

31 .12.2015 è dato osservare un INCREMENTO pari ad € 64 mila.

Il Collegio ha preso atto che nel contesto della nota

Integrafiva i responsabili della struttura hanno dichiarato che I

costi derivanti dalle prestazioni di servizi sono stati iscritti in

bilancIa secondo il criterio di corretta competenza economica.
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- Costo del personale: La dinamica ditali costi, comprensivi delle

competenze fisse, accessorie, indennità, incentivazioni ed oneri

previdenziali ed assistenziali a carico dell’Azienda, nel corso

dell’esercizio 2016 si è attestata sui valori registrati nel Bilancio

chiuso aI 31 .12.201 5, con una variazione in diminuzione In valore

assoluto pari a €69 mila rispetto all’esercizio pregresso.

La dinamica delle variazioni del costi sono analiticamente

riportate negli allegati 5 e 6 della citata nota integrativa.

- Oneri diversi di gestione: Il dato definitivo al 3111212016 espone

un costo complessivo di € 744 mila con un incremento di € 16

mila rispetto al dato definitivo dell’esercizio precedente. Nel

dettaglio della nota Integrativa vengono elencati gli incrementi ed

i decrementi verificatisi nell’esercizio.

In ordine all’esame del bilanclo è dato osservare che esso è

stato svolto secondo I principi di comportamento del Collegio

Sindacale raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori

Commercialisti e Ragionieri e, in conformità a tali principi, è stato

fatto riferimento alle norme di legge nazionali e regionali, nonché

alle circolari emanate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,

ed in particolare la circolare n. 60 del 20.12.93 e la circolare 27 del

25.6.01 nonché la circolare vademecum n. 47 del 21.12.01, che

disciplinano il bilancio d’esercizio delle Aziende Sanitarie ed

Ospedaliere, interpretate ed integrate dai principi contabili

applicabili.

In riferimento alla struttura e ai contenuto del bilancio è stata

rispettata la normativa vigente ed in particolare li decreto

lnterminlsteriale del Ministero Economia e FinanzelSalute deI

11.02.2002 (G.U. S.G. 63 del 15.03.2002), predisposto In forza del

decreto legislativo 502192 e successive modificazioni, del decreto

legislativo 9.04.1991 n. 127 e delle disposizioni regionali, dicui al

.33.
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DA. 24469. del 2810111998, nonché alle circolari Assessoriali n.
1037 del 19 dicembre 2000 n. 41Dip14216 dei 2910512003, e n. 7 dei
410412005.

Si dà atto inoltre che la stesura del bilanclo d’esercizio in
esame tiene conto anche delle disposizioni emanate con Legge
Regionale n. 12 del 2.05.2007, art. 2, comma 1, e della relativa
circolare esplicat!va n. 8 de! 14.06.2007, nonchà dcb dIrettiva
dell’Assessorato della saluto del 3f0512011, prot n. 39717.

Il Collegio ha operato in tutela dell’interesse pubblico
perseguito dal Centro 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
ispeflivi non limitati ad atti isolati.

I Sindaci prendono atto di quanto dichiarato dai responsabili
del Centro, nel contesto della nota integrativa, ove si precisa che
la stessa contiene tutte le informazioni prescritte dal Codice
Civile con particolare riferimento all’art. 2423 e seguenti compresi
nella sezione IX dei Biiancio, senza alcuna deroga (art 2423,
comma 4).

. . .

.Per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale i Sindaci si
soffermano in particolare su alcune poste dell’attivo e del
passivo:

In via preliminare, si dà atto che in nota integrativa la
Direzione Aziendale ha esposto l’analisi ed I commenti delle varie

voci dl bilancio indicando anche i criteri di valutazIone e di

imputazione dei vari cespiti secondo le vigenti disposizioni.

In particolare, per quanto concerne le poste dell’attivo dello

Stato patrimoniale il Collegio osserva che:

- le immobilizzazioni, nei loro complesso ammontano a € 7.661 )
mila. Esse hanno subito un decremento, rispetto al bilancio

)----7
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chiuso aI 31.12.2015, pari ad € 537 mila. Nel dettaglio della nota

integrativa sono analiticamente evidenziate le singole poste

contabili in cui è suddiviso il conto di cui trattasi:

Immobilinazloni immateriali, materiali e finanziarie.

- l’attivo circolante presenta un saldo pari a € 8.605 mila.

Le giacenze di magazzino, secondo quanto dichiarato dai

responsabili dell’Azienda, sono state valutate secondo il metodo

del prezzo medio ponderato. Rispetto al bilancio d’esercizio

2015 non si rilevano scostamenti di rilievo. Per quanto concerne i

crediti, è dato rilevare che I responsabili della struttura hanno

dichiarato, in nota integrativa, che gli stessi sono stati riportati in

dettaglio per natura ma non per anno dl formazione del credito.

- Disponibilità liquide: E’ dato osservare che al 3111212016

esisteva un saldo presso l’istituto tesoriere che ammonta ad €

6.130 mila, mentre il saldo presso il conto corrente postale

ammontava ad € 10 mila.

- Ratei e risconti attivi - Ammontano complessivamente ad € 88

mila e riguardano quote di componenti positivi e negativi di

redditi comuni a due o più esercizi e sono determinati In funzione

della competenza temporale.

In ordine alle poste del passivo è dato evidenziare quanto

segue:

• Patrimonio nello: nel contesto della nota Integrativa viene

allegato un prospetto analitico dove risultano essere evidenziate

le movimentazioni intervenute nel como dell’esercizio 2016. In

atto il fondo di dotazione dell’azienda ammonta ad € 1.254 mila

così come risulta analiticamente riportato nel prospetto (a pag.

24) della menzionata nota integrativa.

- Fondo per rischi ed oneri: Dalla nota integrativa si evince che

relativamente alla voce B2) Imposte i responsabili dell’azienda
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hanno ritenuto di dover accantonare per l’esercizio 2016 la

somma di € 10 mila per IRAP su compensi per prestazioni

occasionali non ancora pagate.

Riguardo alla voce B3) Rischi: è stata accantonata la

somma di € 58 mila, per i rischi derivanti dal contenzioso In

corso, la cui giustificazione si trova nel contesto della nota
intnnrMiv

Detti accantonamenti sono stati operati per quelle

controversie per le quali la probabilità di soccombenza è stata

ritenuta medio alta.

Per quanto concerne la voce B4) Albi fondi l’ammontare

complessivo ammonta ad € 655 mila con un incremento di € 191

mila, rispetto al dato de) bìlancio 2015 In nota integrativa è

esposta una dettagliata analisi sulle somme utilizzate per il

pagamento delle competenze contrattuali di cui trattasi e sulla

composizione dell’importo residuale di tale posta contabile.

Trattamento di fine rapporto:

- Tfr. in atto detta voce al 3111212016 è pari a € 6 mila. Nel

dettaglio si rimanda alle considerazioni espresse in nota
/ 7integrativa. Questa posta accoglie il debito maturato nei confronti

del personale dipendente a titolo dl l’FR fino ai 3110612008, ovvero

fino alla data in cui Il personale risultava soggetto alla

contribuzione I.N.P.S..

- Debiti: nel loro complesso la situazione debitorla dell’esercizio

2016 pone in evidenza un saldo di € 2.540 mila con un

incremento pari ad € 209 mila rispetto al dato di bilancio chiuso

al 3111212015.

- Ratei e risconti : Al 3111212016 risultano iscritti per un

ammontare complessivo di € 1.633 mila e rappresentano le quote

di componenti positivi e negativi di redditi comuni a o
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esercizi e sono determinati in funzione della competenza

temporale. Dalla nota integrafiva si evincono nei dettaglio le

singole partite contabili.

- Conti d’ordine: non risulta indicato alcun Importo.

Per quanto concerne il Conto Economico si dmanda alle

considerazioni sopra esposte.

Il Collegio, sulla base di un controllo a campione delle

fatture e dei documenti dl spesa, ha effettuato la verifica della

corretta applicazione del princIpio di competenza con particolare

attenzione a quel documenti pervenuti in azienda In momenti

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

oggetto. Tale verifica ha evidenziato un comportamento

sostanzialmente coerente con i disposti regionali.

I Revisori attestano che nel corso dell’anno sono state

regolarmente eseguite le verifiche periodiche disposte dall’art.

2403 del codice civile, durante le quali si è potuto verificare il

controllo sulla corretta tenuta della contabilità, del libro giornale,

del libro inventari e dei registri previsti dalla normativa fiscale.

Nel corso dell’esercizIo, così come risulta nel contesto del

verbali del Collegio, si è proceduto ad accertare Il rispetto degli

accordi contrattuali con l’istituto tesoriere, al controllo dei valori

di cassa economale, come anche si è potuto verificare il corretto

adempimento dei versamenti delle rltenut& e delle altre somme

dovute all’Erario1 dei contributi dovuti ad Enti previdenziali e la

corretta avvenuta presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali.

Sulla base dei controlli a campione svolti è sempre emersa

una corrispondenza di massima tra le risultanze fisiche e la

situazione contabile.

li Collegio, sia nel corso dell’anno, in riferimento all’attività

amministrativo contabile dell’Azienda, sia sul biian% inteso
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come espressione finale in termini di risultanze contabili
dell’attività espletata, ha effettuato i controlli necessari per
addivenire ad un giudizio finale, fermo restando le osservazioni
ed i rilievi particolari espressi nel contesto del verbali.

I Revisori, visti i risultati dello verifiche eseguite e tenuto

conto delle considerazioni e raccomandazioni esposte, attestano

_______

la corrIspondenza del bHancic di esorcizio alla rauftanza contabW

e la conformità dei criteri di valutazione del Patrimonio a quellI

previsti dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge.

Per le considerazioni su espresse, Il Collegio ritiene di

poter esprimere, limitatamente agli aspetti contabili,

PARERE FAVOREVOLE

all’approvazione del Bilanclo d’esercizio 2016 da parte del

competente Assessorato.

I lavori sono ultimati alle ore 14:00. Del ché il presente

verbale che viene Letto, confermato e soiloscritto,

IL COLLE• IO SINDA ALE:

Or. Michele Mario BRANCIFORTE

_____________________

Or. Giuseppe GULLI /%
Doft. Dario PATERNITI
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