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La sottoscritta dott.ssa Cristina Santini, nominata revisore dell’Asp della Romagna 

Faentina con deliberazione della Giunta regionale n. 957 del 20/07/2015,  

 

PREMESSO 

 

 di aver ricevuto, in data 28/11/2019, dal responsabile del servizio economico-

finanziario e dal Direttore generale i seguenti documenti: 

- Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2020; 

- Bilancio pluriennale di previsione   2020 - 2022; 

- Documento di Budget 2020; 

- Piano programmatico 2020-2022. 

 

 che con deliberazione del Consiglio Regionale n. 624 del 9/12/2004 si è 

disposto che i Consigli di Amministrazione delle ASP, deliberino entro il 30 

novembre di ogni anno il bilancio di previsione pluriennale e annuale da 

sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;  

 che in data 28 novembre 2019 il cda dell’Ente ha provveduto 

all’approvazione del bilancio annuale 2020 e di previsione pluriennale 2020-

2022 da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci prevista il 19 

dicembre 2019; 

 che i suddetti documenti sono stati  redatti nel rispetto di quanto previsto dal 

regolamento di contabilità  approvato con delibera del cda in data 29/09/2015 

e realizzati in conformità a quanto indicato dagli art. 4 e 5  del regolamento di 

contabilità per le A.S.P. di cui alla  delibera di Giunta n. 279 del 12/3/2007; 

 che con verbale dell’assembla  dei soci n. 12 del 26/9/2019 sono stati 

deliberati importanti interventi di riordino dei servizi residenziali accreditati 

in gestione pubblica, con approvazione di uno specifico cronoprogramma, 

nonché impegni futuri riguardo il recupero alla gestione pubblica di una 

struttura attualmente in gestione mista.  
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 che i dati contabili del bilancio di previsione del 2020, confrontati con quelli 

del  2019,  risultano così riassumibili: 

 

VOCI DI BILANCIO PREVENTIVO 2020 PREVENTIVO 2019 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE  €      10.080.084,40 €    10.850.554,76 

B) COSTI DI DELLA PRODUZIONE €          9.681.727,95 €     10.234.499,77 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI €                5.600,00 €             3.620,00 

        RISULTATO ANTE IMPOSTE €             403.956,45 €         619.674,99 

        IMPOSTE €            378.737,70 €         617.120,99 

       UTILE DI ESERCIZIO €              25.218,75 €             2.554,00 

 

Il Revisore evidenzia quanto segue:  

 

Il Bilancio preventivo economico annuale 2020, evidenzia analiticamente il risultato della 

gestione ed esprime in termini economici le scelte individuate nel Piano programmatico a 

valere per l’anno 2020.  Il risultato previsto si basa su  manovre volte a riorganizzare in 

maniera sostanziale i servizi residenziali accreditati in gestione pubblica, conseguire una 

riduzione strutturale della spesa e un incremento dei ricavi attesi, da raggiungersi mediante 

specifici interventi gestionali alcuni dei quali già attuati, altri da attuare nei prossimi anni, 

esplicitati all’interno del Piano programmatico. 

Il piano programmatico mette in evidenza la profonda trasformazione intervenuta nell’ente, 

le criticità  emerse, i correttivi introdotti e quelli ancora necessari, a seguito dell’analisi 

condotta. 

Si richiama l’attenzione sui paragrafi 1,2,3 del piano programmatico 2020 - 2022, in cui si 

indicano le criticità  che interessano  l’Ente, le necessarie scelte gestionali e l’attuazione 

degli interventi correttivi.  
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Ricavi 

Per quanto attiene la voce ricavi, la componente di primaria importanza è costituita da 

attività per servizi alla persona, per euro 6.008.325 e proprio questa componente risulta 

quella destinataria dei maggiori interventi riorganizzativi. 

Ricavi legati alla riorganizzazione di alcuni servizi strutturali 

Il rispetto del principio della “prudenza”, risulta fondamentale tanto nei documenti 

contabili di programmazione e del bilancio di previsione, quanto nel rendiconto e bilancio 

di esercizio. Nell’ambito del documento programmatico in particolare devono essere 

iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo 

considerato. Il bilancio preventivo è stato redatto, con riferimento in particolare ad alcune 

componenti di entrata prevedibili sulla base di riorganizzazioni e ottimizzazioni dei servizi 

strutturali deliberate dall’assemblea dei soci. In particolare esso, è stato redatto prevedendo  

una serie di variazioni nell’organizzazione delle strutture di Castel Bolognese e Solarolo 

che troveranno la loro completa realizzazione  a partire dal secondo semestre 2020. 

Accoglienza RPI 

Si segnala tra la componente ricavi l’assenza della voce relativa all’accoglienza profughi. 

Patrimonio 

La voce ricavi legata all’utilizzo patrimonio contribuisce positivamente alle risultanze del 

bilancio. In particolare oltre al mantenimento dei  contratti di locazione in essere si è 

aggiunto l’affitto della farmacia  del Levante in via Fornarina 12  Faenza (canone annuo 

18.000,00 euro). Si segnala la cessazione dei ricavi legati all’azienda agricola  per 

pensionamento del dipendente e conseguente cessazione della p.iva al 31/12/2019. 

Costi  

Per quanto attiene la voce costi, si segnala come l’iter di accreditamento abbia condotto a 

certe rigidità strutturali per le quali alcuni costi, specie quelli di personale, risultino 

appesantiti.  

Su tutta l’azienda sono state considerate possibili economie di spesa in particolare sulle 

manutenzioni che andranno valutate e confermate  analiticamente in relazione ai singoli 

contratti. 
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E’ in atto la riorganizzazione del servizio tecnico con apposita convenzione ad oggi 

sottoscritta con la Asp della Bassa Romagna, che dovrebbe consentire un rimborso di costi 

amministrativi quantificati in euro 30.000,00. 

Sul fronte fiscale si evidenzia forte impatto in termini di imposte locali Imu, Irap ed Ires, 

non comprimibili con interventi diretti dell’Ente. 

Si riscontra il continuo perfezionamento dell’analisi per centri di costo/attività con 

l’individuazione di criteri per la ripartizione tra attività commerciale e istituzionale e 

l’attribuzione dei costi comuni  amministrativi e generali. 

Il Revisore raccomanda, in questo scenario mutevole, il perfezionamento continuo degli 

strumenti di controllo di gestione che più si adattano ad una rappresentazione veritiera e 

fedele della situazione aziendale. 

Sarà necessario nel corso del 2020 e degli esercizi successivi monitorare con costanza e 

regolarità l’andamento dei componenti positivi/negativi relativi ai singoli centri di costo e 

settori di attività che compongono l’Ente proprio e soprattutto in considerazione delle 

scelte strategiche attuate e da attuarsi.  

 

Il bilancio economico preventivo per l’esercizio 2020 è stato predisposto sulla base di 

previsioni e scelte organizzative illustrate e dettagliate dagli amministratori che sono state 

poi condivise e formalizzate dai soci con delibera n. 12 del 26/9/2019.  

Tale specifio atto consente al Revisore di rimuovere le riserve dallo stesso formulate nel 

proprio parere del 30.01.2019 al bilancio di previsione 2019. 

 

CONCLUSIONI 

 

Il revisore, al termine della propria verifica, esprime parere favorevole al Bilancio di 

previsione per l’esercizio 2020 e al bilancio pluriennale di previsione 2020-2022. 

 

IL REVISORE UNICO DEI CONTI                                                       

Dott. Cristina Santini 


