
Fondazione CNR/Regione Toscana per laRicerca
Medica e di Sanità Pubblica

               (L.R.T. n. 85/2009)

RELAZIONE COLLEGIO DEI REVISORI 
AL BILANCIO PREVENTIVO PER L’ANNO 2020

Al Commissario  
Fondazione Toscana “G. Monasterio”

Questo Collegio ha preso visione del bilancio preventivo relativo all’esercizio 2020, adottato con

delibera del Commissario della Fondazione n. 92 in data 25 febbraio 2020, composta dai seguenti

elementi:

 conto economico preventivo 2020;

 nota illustrativa e relazione del Direttore Generale al predetto conto economico;

 prospetto extra-contabile intramoenia al bilancio preventivo 2020;

 prospetto di previsione dei flussi di cassa 2020;

 conto economico dettagliato (modello CE);

 conto economico preventivo pluriennale 2020-2022;

 nota illustrativa al conto economico preventivo pluriennale 2020-2022;

 piano degli investimenti 2020-2022 e relativa relazione.

Il Collegio, avendo accertato in via preliminare che il bilancio è stato predisposto su schema

conforme al modello previsto dalla legislazione vigente, passa all’analisi delle varie poste.

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 e

si sofferma su questo in appresso.

Secondo le indicazioni di cui alla nota emanata dall'Assessorato regionale competente ai fini

della  predisposizione  del  preventivo  2020,  il  contributo  ordinario  in  conto  esercizio  per  la

Fondazione è indicato in euro 16.003.204,58.

Oltre al predetto contributo, di imminente assegnazione, le Aziende e gli Enti del S.S.R. sono

stati autorizzati ad iscrivere nei rispettivi bilanci di previsione  ulteriori quote di F.S.R. indistinto

già  stanziate  nel  bilancio  di  previsione  della  Regione  ed  in  parte  prenotate,  ma  non  ancora
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assegnabili formalmente perché in gran parte legate al grado di realizzazione di una serie di progetti

autorizzati  dalla  Regione stessa, il  cui grado di realizzazione sarà noto solo in prossimità  della

conclusione dell’esercizio 2020. 

Tali ulteriori risorse - che per la Fondazione ammontano ad euro 674.917,12 - dovranno essere

utilizzate anche per la copertura degli incrementi di costo del personale dipendente.

Le indicazioni regionali stabiliscono che gli importi della mobilità da inserire nel bilancio per

l’esercizio 2020 siano pari a quelli dell’anno 2018.

Il valore della produzione è, pertanto, così composto:

 
 VALORE DELLA PRODUZIONE 

 PREVENTIVO
2020 

 CE IV TRIM
2019 

DIFF.

1
)

Contributi in c/esercizio         17.098.122       18.022.391 -924.270

2
)

Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                        -                      - 0

3
)

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi 
precedenti

             790.000           941.450 -151.450

4
)

Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria         63.352.246       63.075.979 276.268

5
)

Concorsi, recuperi e rimborsi              504.000         2.160.915 -1.656.915

6
)

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)           1.146.278         1.146.278 0

7
)

Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio           2.238.443         2.238.443 0

8
)

Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni                        -                      - 0

9
)

Altri ricavi e proventi           1.032.454         1.590.890 -558.436

I costi della produzione sono sintetizzabili come segue:

 
 COSTO DELLA PRODUZIONE 

 PREVENTIVO
2020 

 CE IV TRIM
2019 

DIFF.

1) Acquisti di beni         27.510.093       27.779.202 -269.109
2) Acquisti di servizi sanitari           5.185.574         5.185.574 0
3) Acquisti di servizi non sanitari           8.530.141         9.796.648 -1.266.507
4) Manutenzione e riparazione           2.765.820         3.174.366 -408.546
5) Godimento di beni di terzi              529.706           529.706 0
6) Costi del personale         33.968.705       34.839.557 -870.852
7) Oneri diversi di gestione           1.128.711         1.128.711 0
8) Ammortamenti           2.646.922         2.431.916 215.005
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti                        -                      - 0
10

)
Variazione delle rimanenze                        -           163.655 -163.655

11
)

Accantonamenti           1.377.297         1.892.196 -514.899
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In merito ai costi per gli acquisti di beni non sanitari, il valore previsto è sostanzialmente in linea

con quello relativo al 2019, anche in considerazione della tendenza registrata negli ultimi anni; per i

beni non sanitari, è stata prevista un' invarianza rispetto al preconsuntivo 2019.

Per quanto riguarda i servizi sanitari  si assume una sostanziale invarianza rispetto ai valori di cui

al preconsuntivo 2019 così come per i servizi non sanitari, ad eccezione del rimborso al CNR delle

spese centralizzate che si prevede possano registrare una riduzione, considerato che nel corso del

2019 vi  sono state  rilevanti  spese non ricorrenti  necessarie  all’adeguamento  impiantistico  dello

Stabilimento di Pisa e che nell’esercizio 2020 è prevista una razionalizzazione anche per quanto

riguarda le spese ricorrenti.

Per  quanto  riguarda  il  costo  del  personale,  si  rileva  una  diminuzione  del  costo  relativo  al

personale dipendente dovuto alla presenza, nel costo 2019, degli  arretrati  relativi  al rinnovo del

CC.CC.NN.LL. della Dirigenza medica e veterinaria per circa euro 850.000,00.

Per quanto riguarda la gestione finanziaria non sono previsti  proventi.  Di seguito il dettaglio

degli oneri finanziari previsti:

 
 PREVENTIV

O 2020 
 CE IV

TRIM 2019 
DIFF.

1) Interessi passivi su anticipazioni di cassa 10.000,00 37.723,21 -27.723,21

2) Interessi passivi su mutui 205.375,60 0 205.375,60

3) Altri interessi passivi 27.586,69 27.586,69 0

Per quanto riguarda la gestione straordinaria la posta di maggiore rilievo è senza dubbio quella

relativa alle donazioni che sono stimate in euro 350.000,00 per il 2020 a fronte di euro 404.582,70

del 2019.

Il  Collegio  conclude  evidenziando  come la  nota  illustrativa  e  la  relazione  del  Commissario

contengano gli elementi necessari alla comprensione delle poste contabili e dei valori rappresentati

e siano coerenti anche con le informazioni fornite al Collegio nel corso delle presente riunione.

Il Collegio, pertanto, considerato che:

- il  bilancio preventivo è stato redatto in conformità alla normativa vigente e nel rispetto  dei

principi contabili previsti in materia;

-  il  bilancio  stesso è stato,  altresì,  predisposto tenendo conto delle  indicazioni  fornite  dal

competente Assessorato Regionale con l’apposita nota;
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- in base alla documentazione ed agli elementi conoscitivi forniti dall’Ente, i ricavi previsti

risultano essere attendibili ed i costi sono da ritenersi congrui;

- risulta essere salvaguardato l’equilibrio di bilancio;

 ritiene  che  non  vi  siano  osservazioni  da  formulare  al  riguardo  ed  esprime  parere  favorevole

all'approvazione definitiva del bilancio di previsione per l’anno 2020.

Pisa, 28 febbraio 2020.

F.to Dr. Giuseppe Diana 

F.to Rag. Ferdinando Braconi 

F.to Dr. Roberto Franceschi
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