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BILANCIO D'ESERCIZIO
si é riunito presso la sede della 
il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio dell'esercizio per l'anno .
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/
e, ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:
%.
Si riportano di seguito i dati riassuntivi del bilancio al , espressi in Euro, confrontati con quelli dell’esercizio precedente:
Stato Patrimoniale
Bilancio di esercizio ()
Bilancio d'esercizio 
Differenza
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti
Totale attivo
Patrimonio netto
Fondi
T.F.R.
Debiti
Ratei e risconti
Totale passivo
Conti d'ordine
Conto economico
Bilancio di esercizio (  ) 
Bilancio di esercizio 
Differenza
Valore della produzione
Costo della produzione
Differenza
Proventi ed oneri finanziari +/-
Rettifiche di valore di attività finanziarie +/-
Proventi ed oneri straordinari +/-
Risultato prima delle imposte +/-
Imposte dell'esercizio
Utile (Perdita) dell'esercizio +/-
Si precisa che il bilancio dell'Istituto è unico, cioè comprensivo sia dell'assistenza che della ricerca. Nella seguente tabella viene riportata la situazione dei costi e ricavi complessivi della gestione relativa all'anno , con l'evidenza di quelli riferiti all'assistenza e di quelli riferiti alla ricerca
Descrizione
Costi
Ricavi
Utile/Perdita
Assistenza
Ricerca
Totale
(l'ammontare dei costi e dei ricavi dell'assistenza e della ricerca deve essere corrispondente a quello riportato nei rispettivi CE)
Si evidenziano gli scostamenti tra bilancio di previsione  e relativo bilancio d’esercizio:
Conto economico
Bilancio di previsione (  ) 
Bilancio di esercizio 
Differenza
Valore della produzione
Costo della produzione
Differenza
Proventi ed oneri finanziari +/-
Rettifiche di valore di attività finanziarie +/-
Proventi ed oneri straordinari +/-
Risultato prima delle imposte +/-
Imposte dell'esercizio
Utile (Perdita) dell'esercizio +/-
Patrimonio netto
Fondo di dotazione
Finanziamenti per investimenti
Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti
Contributi per ripiani perdite
Riserve di rivalutazione
Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) d'esercizio
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. 
L'esame del bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento del Collegio sindacale raccomandati dal CNDCEC 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, alla circolare n. 80 del 20.12.93 e la circolare n. 27 del 25.6.01, nonché alla circolare vademecum n. 47 del 21.12.01, che disciplinano, tra l'altro, il bilancio d'esercizio delle Aziende del comparto sanitario, interpretate ed integrate dai principi contabili applicabili, nonché è stato fatto riferimento ai principi contabili specifici del settore sanitario di cui al titolo II del D.lgs. n. 118/2011.
 predisposto secondo le disposizioni del
del D. lgs. N. 118/2011 esponendo in modo comparato i dati dell'esercizio precedente.
 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, fatto salvo quanto previsto dal titolo II del D. lgs. N. 118/2011, ed in particolare:
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.
(Eventualmente: indicare i casi in cui l'azienda si è avvalsa della facoltà di adottare aliquote superiori)
con il consenso del Collegio sindacale.
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.
(Eventualmente: indicare i casi in cui l'azienda si è avvalsa della facoltà di adottare aliquote superiori)
Per le immobilizzazioni acquisite con contributi per investimenti, il Collegio ha verificato l'imputazione a conto economico tra il valore della produzione, delle quote di contributi per un importo pari agli ammortamenti relativi agli investimenti oggetto di agevolazione (cosiddetto metodo della “sterilizzazione”).
Finanziarie
Altri titoli
Sono iscritte al minor valore tra il costo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Rimanenze
Sono iscritte al minor valore tra il costo d'acquisto e di produzione e valore descrivibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata. 
Crediti
I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzazione.
(Evidenziare eventuali problematiche, dettagliare ove possibile gli stessi per anno di formazione e descrivere, i particolare, il relativo fondo svalutazione crediti – esporre ad esempio la percentuale che rappresenta oppure se lo stesso è congruo all’ammontare dei crediti iscritti in bilancio.)
Disponibilità liquide
Risultano dalle certificazioni di tesoreria, di cassa e di conto corrente postale.
presenti sui c/c postali.
Ratei e risconti
Riguardano quote di componenti positivi e negativi di redditi comuni a due o più esercizi e sono determinati in funzione della competenza temporale.
(Tra i ratei passivi verificare il costo delle degenze in corso presso altre strutture sanitarie alla data del 31/12/.)
Trattamento di fine rapporto
Fondo premi di operosità medici SUMAI:
(Convenzione unica nazionale).
Tfr:
lavoro vigenti.
Fondi per rischi e oneri
 l'avvenuto rispetto delle condizioni per procedere all'iscrizione dei fondi rischi ed oneri ed al 
relativo utilizzo.
Debiti
I debiti sono esposti al loro valore nominale.
(Dettagliare ove possibile gli stessi per anno di formazione)
(Indicare, per classi omogenee, i risultati dell’analisi sull’esposizione debitoria con particolare riferimento ai debiti scaduti e alle motivazioni del ritardo nei pagamenti.)
(Particolare attenzione "all’anzianità" delle poste contabili.)
Conti d'ordine
In calce allo stato patrimoniale risultano gli impegni, le garanzie prestate, le merci presso terzi nonché gli altri conti d’ordine.
Canoni leasing ancora da pagare
Beni in comodato
Depositi cauzionali
Garanzie prestate
Garanzie ricevute
Beni in contenzioso
Altri impegni assunti
Altri conti d’ordine
(Eventuali annotazioni)
Imposte sul reddito
Le imposte sul reddito iscritte in bilancio sono contabilizzate per competenza e sono relative a:(indicare i redditi  secondo la normativa vigente – ad esempio irap e ires)
Il debito di imposta è esposto, al netto degli acconti versati e delle ritenute subite, nella voce debiti tributari. 
I.R.A.P.
I.R.E.S.
Costo del personale
Personale ruolo sanitario
Dirigenza
Comparto
Personale ruolo professionale
Dirigenza
Comparto
Personale ruolo tecnico
Dirigenza
Comparto
Personale ruolo amministrativo
Dirigenza
Comparto
Totale generale
Tutti suggerimenti
- Evidenziare eventuali problematiche come ad esempio l'incidenza degli accantonamenti per ferie non godute e l’individuazione dei correttivi per la riduzione del fenomeno:
- Variazione quantitativa del personale in servizio, indicando le eventuali modifiche della pianta organica a seguito anche di procedure concorsuali interne stabilite da contratto:
- Rappresentare a seguito di carenza di personale il costo che si è dovuto sostenere per ricorrere a consulenze o esternalizzazione del servizio:
- Ingiustificata monetizzazione di ferie non godute per inerzia dell’Amministrazione:
- Ritardato versamento di contributi assistenziali e previdenziali:
- Corresponsione di ore di straordinario in eccedenza ai limiti di legge o di contratto:
- Avvenuto inserimento degli oneri contrattuali relativi al rinnovo del contratto della dirigenza e del comparto:
- Altre problematiche:
Mobilità passiva
Importo
(Il fenomeno va valutato e raffrontato con i dati della mobilità attiva distinguendo la stessa tra intra e extra regione. Rappresentare anche gli eventuali motivi di “fuga”, che comportano di fatto un incremento della mobilità passiva. Rappresentare anche gli eventuali motivi di “eccellenza”, che determinano attrazione verso l’Azienda con conseguente incremento di mobilità attiva.)
Farmaceutica
con il dato regionale nonché nazionale,
rispetto all’esercizio precedente.
(esplicitare l’articolazione dello stesso, e come lo stesso abbia inciso sui risultati)
normativa in materia di prescrizione e distribuzione dei farmaci.
Convenzioni esterne
Importo
(Evidenziare il rapporto tra il costo dell’anno in corso con quello dell’anno precedente, esplicitando le motivazioni relative all’incremento/decremento dell’aggregato di costo, eventuali iniziative tese al contenimento della spesa o, in prospettiva, di una eventuale diminuzione. Indicare quale forma di controllo è stata posta in essere dal Collegio di fronte ad una spesa per la convenzionata superiore a quanto preventivato e sottoscritto negli accordi iniziali tra l’Azienda e le Case di cura o gli ambulatori.)
Altri costi per acquisti di beni e servizi
Importo
(Da segnalare eventuali costi ritenuti eccessivi secondo propri parametri di riferimento, facendo particolare attenzione, ad esempio, alle consulenze e collaborazioni esterne; variazioni quantitative dei consumi; variazione nelle modalità di impiego.)
Ammortamento immobilizzazioni
Importo (A+B)
Immateriali (A)
Materiali (B)
Eventuali annotazioni
Proventi e oneri finanziari
Importo
Proventi
Oneri
Eventuali annotazioni
Proventi e oneri straordinari
Importo
Proventi
Oneri
Eventuali annotazioni
Ricavi
(Indicare le assegnazioni di contributi in conto esercizio da parte della regione.)
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. 
(Evidenziare se si è proceduto alla precisa classificazione delle note di credito da ricevere per rettifiche nella fornitura di beni e servizi in funzione delle collocazioni del debito dello specifico fornitore, dando notizia delle eventuali eccezioni sollevate.) 
Attività amministrativo contabile
Il Collegio attesta che nel corso dell’anno sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche disposte dall’art. 2403 del 
tenuta della contabilità, del libro giornale, del libro inventari e dei registri previsti dalla normativa fiscale.
Nel corso delle verifiche si è proceduto ad accertare il rispetto degli accordi contrattuali con l’Istituto tesoriere, al controllo dei valori di cassa economale, al controllo delle riscossioni tramite i servizi CUP, al controllo sulle altre gestioni di fondi ed degli altri valori posseduti dall’Azienda, come anche si è potuto verificare il 
e 
adempimento dei versamenti delle ritenute e delle altre
somme dovute all’Erario, dei contributi dovuti ad Enti previdenziali e la 
presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali.
Il Collegio ha riscontrato che nel corso dell’anno si è provveduto, alle scadenze stabilite, alla trasmissione dei modelli  
sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze fisiche e la situazione contabile, né sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali e delle norme regionali e nazionali in genere.
Il Collegio, sia nel corso dell’anno, in riferimento all’attività amministrativo contabile dell’Azienda,  sia sul  bilancio, inteso come espressione finale in termini di risultanze contabili dell’attività espletata, ha effettuato i controlli necessari per addivenire ad un giudizio finale. Nel corso delle verifiche periodiche effettuate dal Collegio sono state formulate osservazioni i cui contenuti più significativi vengono qui di seguito riportati:
Categoria
Tipologia
Contenzioso legale
Contenzioso concernente al personale
Contenzioso nei confronti delle strutture private accreditate
Accreditate
Altro contenzioso
essere ragionevolmente stimati alla data odierna e in merito si rileva:
Il Collegio
 
-         Informa di aver ricevuto eventuali denunce (indicandole) e di aver svolto in merito le opportune indagini, rilevando
         quanto segue:
oggetto di verifica amministrativo-contabile a cura di 
	un dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica.
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. 118/2011.
al documento contabile esaminato.
Osservazioni
Subform Parametri INPUT
Subform Parametri OUTPUT
NOTA sulla voce "Result": 
"ok": salvataggio avvenuto con successo.
"exc_conn": eccezione generata nel chiamare il WS (chiamata non arrivata al server - dati non salvati).
"exc_lc": chiamata inviata a LiveCycle ma errore nella risposta del WS (controllare sul server il salvataggio: può essere avvenuto completamente, in modo parziale (es. metadati non salvati) o non essere avvenuto per nulla). 
Subform Parametri Test
true
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<root xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
	<datiPreCompilati>
		<rilievo>
			<categoria>Questioni contrattuali</categoria>
			<tipologia>rilievo 2</tipologia>
		</rilievo>
		<datiEnti>
			<codiceEnte>1961</codiceEnte>
			<nomeEnte>AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI DI ROMA</nomeEnte>
			<regione>Lazio</regione>
			<tipologia>Azienda Ospedaliera</tipologia>
			<componenteCollegio>
				<ruolo>Presidente</ruolo>
				<rappresentante>Ministero dell'Economia e delle Finanze</rappresentante>
				<nome>ALFONSO</nome>
				<cognome>MINERVA</cognome>
				<presenza/>
				<dataNomina>2011-01-01</dataNomina>
				<emailSindaco>alfonso.minerva@tesoro.it</emailSindaco>
			</componenteCollegio>
		</datiEnti>
	</datiPreCompilati>
	<datiPdf>
		<nomeModulo>Bilancio di esercizio</nomeModulo>
		<fileModulo>mBilancioEsercizio</fileModulo>
		<versione>2012.01.16</versione>
		<dataGenerazione/>
		<token>AAA</token>
		<statoModulo>Bozza</statoModulo>
		<userID>Prova utente</userID>
		<password/>
		<debugMode>true</debugMode>
		<indirizzoWS>http://pisacoll.mef.gov.it:7005/soap/services/Pisa/Processi/ricevi_riceviXml?wsdl?wsdl</indirizzoWS>
		<messaggiWS>
			<msg_wait>Proseguendo avverra' la trasmissione dei dati verso il server. Il processo potra' impiegare alcuni secondi.</msg_wait>
			<msg_ok>Salvataggio avvenuto con successo.</msg_ok>
			<msg_exc_conn>Si e' verificato un errore nella connessione. Il documento non e' stato inviato al server. Salvarlo in locale e riprovare in un secondo momento.</msg_exc_conn>
			<msg_exc_lc>Si e' verificato un errore nella trasmissione del documento al server. Salvarlo in locale e verificare sul server l'eventuale trasmissione.</msg_exc_lc>
			<msg_exc_gen>Si e' verificato un errore inatteso. Contattare l'assistenza.</msg_exc_gen>
		</messaggiWS>
	</datiPdf>
</root>
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