
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016

Al Direttore Generale 
Fondazione “Gabriele Monasterio” per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica

La  presente  relazione  viene  redatta  ai  sensi  della  normativa  civilistica,  dello  Statuto  della
Fondazione e delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011, in quanto applicabili.

Il Collegio ha esaminato la documentazione contenuta nel bilancio consuntivo, e precisamente:  
- stato patrimoniale
- conto economico
- rendiconto finanziario
- nota integrativa
-  relazione  del  Direttore  Generale,  comprensiva  del  prospetto  extracontabile  sull’attività
intramoenia, il prospetto dei flussi di cassa e la relazione sui tempi di pagamento.
Il  Collegio,  dal  suo  insediamento,  è  stato  periodicamente  aggiornato  dal  Direttore  Generale

sull’andamento della gestione e sulle previsioni in termini di assegnazione definitiva del contributo
regionale.

In merito  a  quest’ultimo,  il  Collegio  prende atto  che l’assegnazione  definitiva,  statuita  dalla
Regione Toscana con D.G.R.T. n. 1033 in data 25 settembre 2017, è pari ad euro 18.485.735,68 (di
cui euro 18.296.708,55 ex D.G.R.T. n. 1033/2017 - acquisita agli atti del Collegio - ed € 189.027,13
per progetti specifici) a fronte dell’assegnazione relativa all’esercizio 2015 (euro 20.066.099,00).

Il bilancio in esame è stato adottato dal Direttore Generale con delibera n. 468 in data 31 ottobre
u.s.; il risultato di gestione evidenzia una perdita di euro 1.579.020,49.

Il Collegio prende atto che - come evidenziato nella relazione sulla gestione e confermato dalla
nota  dell’Assessorato  del  2  novembre  2017  -  il  risultato  di  gestione  costituisce  una  “perdita
tecnica”, derivante dalla definizione del contributo annuo operata con la citata D.G.R.T. in misura
minore rispetto all’assegnazione prevista originariamente (pari a quella relativa all’esercizio 2015),
e  confermato  nei  periodici  incontri  di  monitoraggio  periodico  svolti  dalla  Fondazione  in
contraddittorio con l’Assessore regionale.

In  detta  nota  la  Regione  comunica  che  la  predetta  perdita  verrà  ripianata,  “con  risorse  di
competenza 2017, una volta approvato il bilancio di esercizio 2016”.

Il Collegio, nel prendere atto di quanto comunicato dalla Regione, rileva che l’aver comunicato
ad  esercizio  ormai  concluso  la  rideterminazione  del  contributo  finale  avrebbe  necessariamente
comportato la predetta “perdita tecnica”, essendo ormai impossibile qualsiasi intervento gestionale
da parte della Fondazione.

Per quanto sopra, pur comprendendo le motivazioni sottese, il Collegio auspica per il futuro che
eventuali rideterminazioni del contributo annuo siano comunicate in tempo utile a che l’Ente possa
effettuare i necessari interventi per il raggiungimento dell’equilibrio di bilancio.
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Il  conto economico della Fondazione relativo all’esercizio 2016 presenta, in sintesi, i seguenti
valori.

CONTO ECONOMICO Anno 2016 Anno 2015

A)  VALORE DELLA PRODUZIONE 

1) Contributi in c/esercizio  20.017.180  20.392.519 

2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                 -       -75.471 

3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti       179.738       770.036 

4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria  54.482.139  52.093.203 

5) Concorsi, recuperi e rimborsi       955.852       713.652 

6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)    1.235.333    1.301.067 

7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio    2.384.612    2.396.498 

8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni                 -                 - 

9) Altri ricavi e proventi    2.550.751     1.044.117 

Totale A)  81.805.604  78.635.623 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

1) Acquisti di beni  24.710.050  23.748.699 

2) Acquisti di servizi sanitari    5.415.443    4.580.482 

3) Acquisti di servizi non sanitari    8.932.713    8.488.210 

4) Manutenzione e riparazione    2.809.439    2.512.600 

5) Godimento di beni di terzi       440.294       340.200 

6) Costi del personale  32.403.778  30.645.896 

7) Oneri diversi di gestione    1.221.405    1.039.741 

8) Ammortamenti    2.559.293    2.598.332 

9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti          2.172                 - 

10) Variazione delle rimanenze       -33.706       580.437 

11) Accantonamenti    2.394.478    2.109.569 

Totale B)  80.855.360  76.644.166 

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)       950.243    1.991.457 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari             180             322 

2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari       144.634       108.358 

Totale C)      -144.454      -108.037 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

1) Rivalutazioni                 -                 - 

2) Svalutazioni                 -                 - 

Totale D)                 -                 - 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

1) Proventi straordinari       227.380       553.039 

2) Oneri straordinari       132.646       118.026 

Totale E)        94.734       435.013 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)       900.523    2.318.433 

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

1) IRAP    2.479.544    2.315.237 

2) IRES                 -                 - 

3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)                 -                 - 

Totale Y)    2.479.544    2.315.237 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO   -1.579.020          3.196 
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Il  Collegio  evidenzia  come la  documentazione  presentata  fornisca  una  ragionevole  base  per
l'espressione di un giudizio, suffragato dalle evidenze già emerse durante i precedenti incontro in
merito alla gestione. 

In riferimento alla struttura ed al contenuto del bilancio d’esercizio, il Collegio osserva come lo
stesso  sia  predisposto  secondo  le  disposizioni  del  D.Lgs.  n.  118/2011  esponendo  in  modo
comparato i dati dell'esercizio precedente.

Fatte le precisazioni di cui sopra, il Collegio ritiene di poter attestare che il bilancio è conforme
alle norme che ne disciplinano la redazione e che lo stesso rappresenta in modo veritiero e corretto
la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio 2016 dell'Ente, in
particolare  secondo  quanto  previsto  dall'art.  29  comma  1,  lettera  g)  del  D.Lgs  n.  118/2011  e
conferma che sono stati rispettati gli adempimenti necessari per procedere all'iscrizione nel bilancio
consuntivo al 31 dicembre 2016 dei fondi rischi ed oneri ed al relativo utilizzo; né in merito sono
emerse eccezioni.

Per quanto riguarda  gli  accantonamenti  ai  fondi  aziendali  si  rileva che sono stati  applicati  i
parametri di congruità previsti dai principi contabili regionali o, dove sono state fatte eccezione,
queste sono state oggetto di analisi puntuali ed ispirate al principio della prudenza.

Dalla  relazione  sui  tempi  di  pagamento  si  evince  che  l’importo  dei  pagamenti  relativi  a
transazioni  commerciali  effettuati  nell’esercizio  2016 dopo la  scadenza  dei  termini  previsti  dal
Decreto Legislativo n. 231/2002, è pari  euro 26.231.716,36. 

La principale causa delle suddette criticità deriva dalle modalità di erogazione di cassa da parte
della Regione Toscana in più occasioni rilevata nel corso delle precedenti riunioni del Collegio.

Infatti,  mentre  per le  AA.OO.UU. la rimessa mensile  è calcolata  sul 100% della mobilità  di
riferimento con conguagli infra-annuali, la rimessa mensile a favore della Fondazione è calcolata
sull’80% della  mobilità  dell’ultimo  bilancio  approvato  ed  il  saldo  è  erogato  solo  ad  avvenuta
approvazione del bilancio. Analoga penalizzazione è effettuata in riferimento alla mensilizzazione
del contributo annuo: per la Fondazione, infatti, il riferimento per la mensilizzazione è l'80% del
contributo dell'esercizio precedente fino alla deliberazione del contributo per l’esercizio in corso,
mentre per dette Aziende il riferimento è il 100% del contributo dell’anno precedente.

Conseguentemente  il  Collegio  non  rileva  motivi  ostativi  all’approvazione  del  bilancio
dell’esercizio conclusosi il 31 dicembre 2016.

Pisa, 7 novembre 2017.

Dr. Giuseppe Diana - Presidente

Rag. Ferdinando Braconi  

Dr. Roberto Franceschi
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