
 

 
 
 

 

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti 

proposta di variazione al Bilancio preventivo economico 2020 
 

Il Collegio dei Revisori ha ricevuto, in data 10 luglio 2020, la proposta di variazione al Bilancio 
preventivo economico 2020 e la relativa nota di accompagnamento, predisposta dal Direttore, alla 
predetta variazione che sarà sottoposta all’esame del Consiglio di Amministrazione nella prossima 
riunione del 15 luglio 2020. 

Il predetto documento aggiorna, alla luce dell’andamento delle attività dell’esercizio, il bilancio 
preventivo economico dell’Ente, approvato in data 13 dicembre 2019. 

La necessità di apportare modifiche al bilancio preventivo, nel corso dell’esercizio, è caratterizzata 
dal fatto che, lo stesso Bilancio, viene redatto, anche, per “Centri di Responsabilità” cui viene 
assegnato un budget con natura autorizzatoria. 

I criteri di redazione del documento sono ispirati al principio dell’economicità della gestione e 
rispettano il vincolo del pareggio economico, cui deve attenersi l’ASP, quale Ente dotato di 
personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia statuaria, contabile, gestionale e tecnica che 
non persegue fini di lucro, ma è tenuto ad operare secondo criteri di imprenditorialità. 

L’indicazione del permanere di un risultato economico 2020 in perfetto pareggio tra costi e ricavi, 
deve intendersi programmatica nel senso di adottare, nel corso dell’esercizio 2020, ove possibili, 
interventi correttivi orientati al raggiungimento, su base annua, del citato pareggio. 

Detto documento, il cui aggiornamento (rectius– assestamento) si è reso opportuno e necessario per 
rilevare gli scostamenti rispetto alle previsioni originarie, è stato redatto nel rispetto delle previsioni 
di cui alla normativa vigente. 

Il Collegio, rinviando a quanto già riportato nel proprio parere al bilancio di previsione economico 
annuale rileva che, con l’aggiornamento proposto, la previsione del risultato dell’esercizio 2020 
permane in perfetto pareggio economico. 

Il Collegio, per quanto di propria competenza, ha esaminato l’assestamento del conto economico 
previsionale ricevendo adeguata informativa sugli scostamenti medesimi rispetto alle previsioni 
originarie, le relative ragioni e i fatti in base ai quali, i previsti scostamenti, traggono origine. 

Nell’adempimento dei propri doveri e nello svolgimento della sua funzione, ai fini del giudizio 
sull’assestamento del conto economico previsionale 2020, il Collegio dei Revisori dà atto che: 

- ha constatato l’osservanza delle disposizioni di Legge e dello Statuto; 
- ha constatato che le previsioni dell’ASP, basate sui programmi ed indirizzi attualmente noti, sono  

 

 



 

impostate secondo corretti principi avendo ricevuto, dal Direttore, notizie sulle programmate 
operazioni di maggior rilievo, sull’andamento della gestione della decorsa frazione di esercizio 
2020, nonché sul prevedibile andamento della gestione medesima e sulle condizioni operative e 
di sviluppo dell’attivitàistituzionale. 

Il conto economico previsionale aggiornato è stato redatto nel rispetto del principio di competenza 
temporale dei ricavi e dei costi. Le principali voci del conto economico previsionale 2020 
presentano la seguente sintesi: 

   

Budget        
(approvato Del. 
n.25  13/12/2019) 

Variazione 
proposta 

Budget 
aggiornato 

A VALORE DELLA PRODUZIONE: 
   A.1 ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.922.703 -        323.831 8.598.872 

A.5 altri ricavi e proventi 3.173.470 9.253 3.182.723 

 
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 12.096.172 -        314.578 11.781.594 

B COSTI DELLA PRODUZIONE: 
   

B.6 
per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 36.263 2.689 38.952 

B.7 per servizi 
 

9.371.821       -          115.310 9.256.511 
B.8 per godimento di beni di terzi 35.596 23.619 59.215 

B.9 per il personale: 1.492.895 121.081 1.613.976 
B.9.a salari e stipendi 1.095.468 100.870 1.196.338 
B.9.b oneri sociali 365.156 33.623 398.779 
B.9.e altri costi 

 
32.271 -          13.413          18.858 

B.10 ammortamenti e svalutazioni: 440.635 -         12.535 428.100 

B.10.a 
ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali 32.495 - 32.495 

B.10.b 
ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali 408.140 -         12.535 395.605 

B.10.c svalutazione delle immobilizzazioni - - - 
B.12 accantonamenti per rischi - - - 
B.14 oneri diversi di gestione 516.114 9.421 525.535 

 
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 11.893.324 28.963 11.922.287 

 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI 
DELLA PRODUZIONE (A-B) 202.849 -        343.542 -            140.693 

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI: 
 

- 
 C.16 altri proventi finanziari: 

 
- 

 C.16.d proventi diversi dai precedenti 1.050 -               490 560 
C.17 interessi e altri oneri finanziari 47.487 -          13.570 33.917 

 
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI  -              46.437 13.080 -              33.357 

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI: 
   E.20 proventi straordinari: 
   E.20.

a plusvalenze da alienazione 1.470.000     320.000 1.790.000 
E.20.
b altri proventi straordinari 76.444 201.475 277.920 
E.21 oneri straordinari: 

 
- 

 E.21.c altri oneri straordinari 1.457.621     205.015 1.662.636 

 

TOTALE PROVENTI E ONERI 
STRAORDINARI 88.823 316.460 405.283 

 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE             
(A'-B+C+D+E) 245.235 -       299.617 -              54.382 

22 Imposte sul reddito d'esercizio 245.235 -         14.002 231.233 

 
RISULTATO D'ESERCIZIO 0 0 0 

 
 



 
 

A giudizio del Collegio, il sopra menzionato assestamento del conto Economico previsionale 2020, 
costituisce, nel suo complesso, strumento idoneo e adeguato al fine di permettere la previsione, 
programmazione e fonte di autorizzazione, consentendone il relativo controllo nel corso della 
residua frazione dell’esercizio 2020. 

  

Trattandosi di un parere basato prevalentemente sulla valutazione dei prospetti sintetici messi a 
disposizione, non avendo il Collegio elementi che, al momento, ostino all’approvazione della 
variazione proposta, rilevato che le poste variate non incidono sul risultato economico,  in quanto di 
identico importo per costi e ricavi,esprime 

parere favorevole 
 
alla predetta proposta di variazione, che sarà sottoposta all’esame del Consiglio di Amministrazione, 
con le medesime osservazioni riportate nel parere al bilancio di  previsione economico2020 e 
triennale 2020-2022 che, sinteticamente, si riassumono: 

 
“… Questo Collegio dei Revisori rinnova la raccomandazione che il Consiglio di Amministrazione, in 
relazione alle residuali contribuzioni negative, compatibilmente con le scelte di gestione, ponga in 
essere correttivi adeguati al perseguimento del pareggio economico anche delle residue unità ancora 
previste a margine operativo lordo negativo, soprattutto mediante revisioni ed interventi tempestivi 
alla luce delle eventuali nuove indicazioni che dovessero pervenire circa la programmazione e gli 
indirizzi futuri da parte dell’Ente competente, dando atto che il processo avviato da anni per il 
raggiungimento del pareggio economico e finanziario nelle varie aree ancora a contribuzione 
negativa è implementato con risultati in linea con gli obbiettivi prefissati …” 
 

 
Firenze, 14 luglio 2020 

 
Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 
 
Paola Spadoni(Presidente) (F.to) 
 
Roberto Franceschi (Componente) (F.to) 
 
Antonio Gedeone (Componente) (F.to) 
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