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RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L’ANNO 2016

In data 13/12/2016 si é riunito presso la sede della AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI LATINA

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2016.

Risultano essere presenti  /assenti i Sigg.:

Angelica Mola (Presidente), Giovanni Cima (Componente), Federico Falcitelli (Componente), Tonino Asciolla (segretario)

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 574  del 13/12/2016

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 13/12/2016 , con nota prot. n. 2673

del 13/12/2016  e, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

  conto economico preventivo

  piano dei flussi di cassa prospettici

  conto economico di dettaglio

  nota illustrativa

  piano degli investimenti

  relazione del Direttore generale

Il Collegio, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sul bilancio preventivo, con riferimento anche alla relazione del 

Direttore Generale, ha ritenuto opportuno conferire con lo stesso che in merito all'argomento ha così relazionato:

Il processo di definizione del bilancio di previsione è risultato nel 2016 particolarmente lungo. Infatti in ottemperanza alle 

indicazioni fornite dalla Regione con nota n.102215 del 25/02/2016, l'azienda ha inserito nel sistema regionale SIGES la proposta 

di bilancio in data 7 marzo 2016.

Successivamente la Regione Lazio, con nota del 14.10.2016, ha convocato l'azienda per il concordamento per il bilancio di 

previsione 2016 da effettuarsi sulla base dei valori provvisori. Ai fini della definizione dei valori di bilancio in data 21.10.2016 si è 

tenuto un incontro con gli uffici regionali e la Direzione aziendale. Successivamente in data 25.10.2016 il Commissario 

straordinario ha sottoscritto i valori di concordamento del budget 2016.

Solo in data 27.10.2016, a seguito dell'invio da parte della Regione Lazio del verbale di concordamento, la Regione stessa ha 

richiesto all'azienda di procedere a predisporre la Delibera di adozione del budget. 

Nel dare seguito alla richiesta della Regione Lazio, l'Azienda ha preso atto del fatto che i valori delle voci "B2 Prodotti 

farmaceutici ed emoderivati" e "C3.4  Altre prestazioni" risultano inferiori rispetto alla proiezioni stimate dall'Azienda stessa per 

un importo rispettivamente di circa 2.300 e 5.374 (migliaia di euro), rilevando uno scostamento sfavorevole sia rispetto al 

bilancio economico di previsione provvisorio caricato sul sistema regionale SIGES, sia rispetto ai valori di concordamento di alla 

citata voce C3.4. 

Il bilancio adottato è quello definitivamente concordato con la Regione Lazio.
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Il Collegio,avendo accertato in via preliminare che il bilancio è stato predisposto su schema conforme al modello previsto dalla

normativa vigente, passa all'analisi delle voci che compongono il bilancio stesso.

In particolare, per le voci indicate tra i ricavi il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti nei vari conti sulla base della

documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente.

Per quanto attiene l'analisi delle voci indicate tra i costi, ai fini di una valutazione di congruità, il Collegio ha esaminato con

attenzione il Piano di attività per l'anno 2016, confrontando lo stesso con quello dell'anno precedente, valutando la coerenza

delle previsioni con gli obiettivi da conseguire e la compatibilità con le risorse concretamente realizzabili nel periodo cui si

riferisce il bilancio nonché l'attendibilità della realizzazione di quanto nello stesso previsto.

In particolare l'attenzione è stata rivolta: 

· alle previsioni di costo per il personale, complessivamente considerato, con riferimento anche alla consistenza delle unità di

personale in servizio, compreso quello che si prevede di assumere a tempo determinato, nonché agli oneri per rinnovi

contrattuali;

· alle previsioni di costo per l'acquisto di beni di consumo e servizi, con riferimento al costo che si sosterrà relativo a consulenze

nonché al lavoro a vario titolo esternalizzato per carenza di personale in organico;

·        agli accantonamenti di oneri di non diretta manifestazione finanziaria;

.        Altro:

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2016 confrontate con le previsioni dell'esercizio

precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

CONTO ECONOMICO (A) CONTO 

CONSUNTIVO ANNO

2014

BILANCIO

PREVENTIVO ANNO

2015

(B)  BILANCIO 

PREVENTIVO ANNO

2016

DIFFERENZA (B - A)

Valore della produzione € 947.389.298,00 € 905.933.951,00 € 944.377.969,00 € -3.011.329,00

Costi della produzione € 931.477.564,00 € 896.329.757,00 € 926.548.098,00 € -4.929.466,00

Differenza + - € 15.911.734,00 € 9.604.194,00 € 17.829.871,00 € 1.918.137,00

Proventi e Oneri 

Finanziari + -
€ -7.551.373,00 € -7.545.474,00 € -5.745.333,00 € 1.806.040,00

Rettifiche di valore 

attività fin. + -
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Proventi e Oneri 

straordinari + -
€ 5.669.651,00 € 0,00 € 313.576,00 € -5.356.075,00

Risultato prima delle 

Imposte
€ 14.030.012,00 € 2.058.720,00 € 12.398.114,00 € -1.631.898,00

Imposte dell'esercizio € 14.030.012,00 € 13.973.760,00 € 12.398.114,00 € -1.631.898,00

Utile (Perdita)

d'esercizio
€ 0,00 € -11.915.040,00 € 0,00 € 0,00
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Valore della Produzione:  tra il preventivo 2016  e il consuntivo 2014 si evidenzia un decremento

 pari a € -3.011.329,00 riferito principalmente a:

voce importo

Contributi in conto esercizio € -1.742.384,00

Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria € -1.278.463,00

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) € -263.248,00

Costi della Produzione:  tra il preventivo 2016  e il consuntivo 2014

si evidenzia un decremento  pari a € -4.929.466,00 riferito principalmente a:

voce importo

Costo del personale € -4.227.223,00

Ammortamenti € -436.535,00

oneri diversi di gestione € -125.443,00

Accantonamenti dell'esercizio € -19.648.952,00

Proventi e Oneri Fin.:  tra il preventivo 2016  e il consuntivo 2014 si evidenzia un incremento

 pari a € 1.806.040,00 riferito principalmente a:

voce importo

Interessi attivi € -167.863,00

Interessi passivi € -1.973.903,00

Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2016  e il consuntivo 2014

si evidenzia un  pari a € 0,00 riferito principalmente a:

voce importo
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Proventi e Oneri Str.:  tra il preventivo 2016  e il consuntivo 2014

si evidenzia un decremento  pari a € -5.356.075,00 riferito principalmente a:

voce importo

Sopravvenienze attive verso terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da 

operatori accreditati
€ -4.282.624,00

Altre sopravvenienze attive verso terzi € -3.575.760,00

Sopravvenienze passive verso terzi relative all'acquisto di beni e servizi € -1.636.903,00

Altre insussistenze passive verso terzi € -1.605.430,00

In riferimento agli scostamenti più significativi evidenziati si rileva quanto segue:

La diminuzione del valore della produzione rispetto al bilancio d'esercizio 2014 - pari in valore assoluto a euro 3.011.329 - si 

spiega principalmente con la sensibile riduzione dei contributi in conto esercizio (-1.742.384 euro) che costituisce la voce per cui 

si registra il maggiore decremento in valore assoluto rispetto al bilancio d'esercizio 2014. Oltre alla diminuzione dei contributi in 

conto esercizio anche le altre voci di ricavo denotano una diminuzione. Tra queste voci quelle che denotano diminuzioni più

rilevanti sono: Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria (-1.278.463 euro), determinata soprattutto da 

minori ricavi connessi alla mobilità attiva regionale (-200.589) e extra-regionale (-1.195.063), parzialmente compensati da altre 

voci in modesto aumento; Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) (-263.248); Utilizzo fondi per quote 

inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti (-790.426). Quest'ultima voce riguarda spese da sostenere a valere su fondi 

vincolati provenienti da esercizi precedenti con riferimento ai quali le relative risorse finanziarie non sono state completamente 

utilizzate; nel caso del budget 2016 la previsione di impiego di risorse a valere su tali fondi vincolati è stata valutata in euro 

189.208, sensibilmente inferiore all'analoga voce registrata a chiusura esercizio nel 2014. 

Le uniche voci che denotano un aumento rispetto al bilancio d'esercizio 2014 sono la Quota contributi c/capitale  imputata 

all'esercizio (+16.180) e la Rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti (+1.207555). Quest'ultima voce 

si riferisce all'abbattimento dei ricavi aziendali derivanti da eventuali investimenti realizzati con risorse proprie, ossia non a 

valere su contributi pubblici o privati; l'aumento di tale voce rispetto al 2014 denota una minore abbattimento dei ricavi e quindi 

una minore quota degli investimenti non finanziati da risorse esterne. Comunque l'aumento delle suddette due voci è più che 

compensato dalla diminuzione di tutte le altre determinando pertanto il decremento del valore della produzione sopra 

evidenziato rispetto al bilancio d'esercizio 2014. 

Il valore dei costi di produzione, rispetto ai valori contenuti nel bilancio d'esercizio 2014, si riduce in valore assoluto di euro 

4.929.466. A fronte di un sensibile incremento degli acquisti di servizi (+16.195.373), nonché degli aumenti che riguardano gli 

acquisiti di beni (+1.339.533), il godimento di beni di terzi (+1.305.261), i costi di manutenzione e riparazione (+305.438) e la 

variazione delle rimanenze (+363.085), il decremento deriva dalla diminuzione del costo del personale (-4.227.223), degli 

ammortamenti (-436.535), degli oneri diversi di gestione (-125.443) e degli accantonamenti dell'esercizio (-19.648.952). 

Quest'ultima voce, in particolare, incide nel modo più significativo riuscendo più che a compensare il sensibile aumento degli 

acquisiti di servizi e delle altre voci in aumento. 

La forte riduzione degli accantonamenti è dovuta prevalentemente  alla diminuzione degli accantonamenti per rischi che 

rispetto al bilancio d'esercizio 2014 si riduce per un ammontare pari a14.384.609. Ciò è dovuto ad una migliore valutazione e 

quantificazione del rischio non coperto dall'assicurazione anche a seguito delle condizioni contrattuali che si sono mutate nel 

tempo. Tale migliore valutazione ha comportato nel 2014 la necessità di effettuare maggiori accantonamenti, anche per tenere 

conto della non copertura assicurativa connessa a sinistri per i quali non c'era copertura retroattiva. Negli esercizi successivi 

analisi più attente del rischio dell'azienda hanno determinato una minore necessità di accantonamenti. 

Il valore dei proventi e oneri straordinari, rispetto al bilancio d'esercizio 2014, risulta diminuito in valore assoluto di euro 

5.356.075. Tale diminuzione, in base a quanto riferito dall'Azienda, deriva dal fatto che il valore inserito nel budget  2016 tiene 

conto della indicazione regionale, data in fase di concordamento, secondo cui il valore delle poste straordinarie (euro 313.576) 

doveva essere determinato dal valore registrato a consuntivo per il raggruppamento regionale "A2 Saldo mobilità". Lo 

scostamento rispetto al bilancio d'esercizio 2014 si spiega con il fatto che si tratta di proventi ed oneri straordinari per i quali per 

definizione non ci sono valori previsionali e si registrano invece a consuntivo  sopravvenienze  attive o passive  di varia natura. Al 

riguardo le voci più consistenti sono quelle sopra riportate ossia le sopravvenienze attive verso terzi relative all'acquisto di 

prestazioni sanitarie da operatori accreditati e le altre sopravvenienze verso terzi, nonché le sopravvenienze passive  verso terzi 

per l'acquisto di beni e le altre insussistenze passive verso terzi. 
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In particolare nel caso specifico dello scostamento rispetto al 2014 concernente le sopravvenienze attive e passive, uno dei 

principali elementi è costituito dal fenomeno delle note di credito o di debito emesse o ricevute con in esercizi diversi dal 

maturato economico.  Si tratta di casi in cui l'azienda ha ricevuto nell'esercizio documentazione di note di credito da fornitori per 

operazioni economiche del precedente periodo e pertanto e di conseguenza si riducono le passività esistenti generando una 

diminuzione di debiti verso fornitori. Quanto rappresentato per la componente straordinaria attiva di reddito vale anche, 

all'inverso, per le sopravvenienze passive generate dall'emissione di note di credito da parte dell'azienda  che le origina in un 

periodo successivo all'emissione di fattura; così facendo si determina una diminuzione di attività rappresentando un credito 

esistente in bilancio ridotto rispetto a quello iniziale.  Altra causa di rilevazione di sopravvenienze passive può essere considerata 

l'aumento di passività verso fornitori per ricevimento di note di debito che hanno come riferimento prestazioni e/o cessioni di 

beni aventi competenza in esercizi diversi da quello in esame.

Dal lato delle insussistenze passive uno dei fenomeni principali è costituito anche dalla contabilizzazione tra le sopravvenienze 

passive dei valori relativi alla mobilità internazionale che costituivano un credito dell'azienda e che nel 2014, per inesigibilità, 

sono stati registrati su indicazione regionale come passività.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno  2016

ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2016, con i finanziamenti regionali nonché con le

direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Il bilancio di previsione 2016, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 574 del 13.12.2016,  evidenzia un 

risultato di pareggio tra i componenti negativi e positivi di reddito come anche accaduto per il bilancio d'esercizio 2014 e 2015 

(che contrariamente alle previsioni di una perdita di circa 11 milioni di euro, si è chiuso per l'appunto in pareggio - cfr. verbale n. 

5 del 5 agosto 2016), diversamente dal bilancio di esercizio 2013 che aveva fatto registrare una perdita di euro 3.396.358. 

Il Collegio pone in evidenza la circostanza che - in conseguenza del processo di interlocuzione tra l'azienda e la regione Lazio 

precedentemente descritto - il concordamento del bilancio di previsione 2016 si è concluso il 21 novembre e la sua adozione è 

avvenuta a dicembre, ad attuazione della gestione ormai pressoché conclusa, quando erano ormai disponibili parametri più 

aggiornati rispetto a quelli utilizzati al momento della formulazione delle previsioni successivamente approvate. 

Tale tardiva adozione spiega la scelta dell'Azienda di non predisporre documenti di valenza programmatoria che perdono di 

significato a fine esercizio: si tratta in particolare della Nota illustrativa, del Piano dei flussi di cassa prospettici, del Piano degli 

investimenti e della Relazione del Direttore generale. 

Il Collegio pone l'accento sul fatto che la tardività della definizione del bilancio di previsione determina una mancanza di 

certezza in merito alle risorse disponibili per l'azienda, ponendola in una posizione di difficoltà di programmazione dell'impiego 

e della relativa allocazione delle risorse stesse.  In conseguenza di quanto sopra rappresentato, anche l'attività di analisi e verifica 

del budget da parte del Collegio risulta quasi priva di valenza in quanto ci si trova ad esaminare dati previsionali ad esercizio 

ormai avviato alla fase finale.
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