SOCIETA' DELLA SALUTE
DELL'AREA PRATESE
59100 PRATO (PO)
PIAZZA DEL COMUNE n.2
Codice fiscale: 01975410976

Partita IVA: 01975410976

***********
BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31.12.2004
STATO PATRIMONIALE

2004

ATTIVO
0

A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I) Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni immateriali lorde

0

Fondi rettificativi immobilizz. immateriali

0

TOTALE I) Immobilizzazioni immateriali

0

II) Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni materiali lorde

0

Fondi rettificativi immobilizz. materiali

0

TOTALE II) Immobilizzazioni materiali

0

III) Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni in :

0

Altre imprese

0

Crediti

0

Altri titoli

0

Azioni proprie

0

TOTALE III) Immobilizzazioni finanziarie

0
0

TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze
0

TOTALE I) Rimanenze
II) Crediti
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STATO PATRIMONIALE

2004

Crediti esigibili entro l'esercizio successivo

250.466

Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo

0
250.466

TOTALE II) Crediti

0

III) Attivita' finanz. non costituenti immob.
IV) Disponibilita' liquide

0

TOTALE IV) Disponibilita' liquide

250.466

TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI

0

TOTALE A T T I V O

250.466

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I)

0

Capitale

II) Riserva da sovrapprezzo azioni

0

III) Riserve di rivalutazione

0

IV) Riserva legale

0

V)

0

Riserve Statutarie

VI) Riserva per azioni proprie

0

VII) Altre riserve

0

altre riserve

0

VIII) Utili (o perdite) portati a nuovo

0
235.371

IX) Utile (o perdita) dell' esercizio

235.371

TOTALE A) PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

0

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

0

D) DEBITI
Debiti esigibili entro l'esercizio successivo

15.095

Debiti esigibili oltre l' esercizio successivo

0
15.095

TOTALE D) DEBITI

0

E) RATEI E RISCONTI

250.466

TOTALE P A S S I V O
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CONTO ECONOMICO

2004

A)-VALORE DELLA PRODUZIONE
5)-Altri ricavi e proventi
contributi in c/capitale

0

Contributi in c/impianti

0

Contributi in c/esercizio

250.466

TOTALE 5)-Altri ricavi e proventi

250.466

TOTALE A)-VALORE DELLA PRODUZIONE

250.466

B)-COSTI DELLA PRODUZIONE
7)-Per servizi

15.095-

TOTALE B)-COSTI DELLA PRODUZIONE

15.095-

DIFFER. VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.(A-B)

235.371

C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
0

TOTALE C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
D)-RETT. VALORE DI ATT. FINANZIARIE

0

TOTALE D)-RETT. VALORE DI ATT. FINANZIARIE
E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20)-Proventi
proventi vari

0

plusvalenze da alienazioni

0
0

TOTALE 20)-Proventi
21)-Oneri
minusvalenze patrimoniali

0

imposte relative ad esercizi precedenti

0

oneri vari

0

arrotondamenti euro

0

TOTALE 21)-Oneri

0

TOTALE E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

0
235.371

RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE (A-BCDE)
22)-imposte sul reddito d'esercizio
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CONTO ECONOMICO

2004

imposte correnti

0

imposte differite

0

imposte anticipate

0
0

TOTALE 22)-imposte sul reddito d'esercizio

235.371

RISULTATO DELL'ESERCIZIO
* * *
Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
Prato, 14 luglio 2006
IL DIRETTORE
(Dott.ssa Anna Maria Calvani)
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SOCIETA' DELLA SALUTE
DELL'AREA PRATESE
59100 PRATO (PO)
PIAZZA DEL COMUNE n.2
Codice fiscale: 01975410976

Partita IVA: 01975410976

BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31.12.2004
NOTA INTEGRATIVA
Con atto ai rogiti del notaio Lo Schiavo di Prato in data 23.12.2004 è stata costituita la Società della
Salute dell’Area Pratese (SDS) tra l’Azienda USL 4 di Prato e i Comuni di Prato, Cantagallo,
Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vaiano, Vernio. L’Ente è stato costituito nella forma di
Consorzio Pubblico ai sensi degli artt.30 e 31 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267, per l’esercizio associato delle
funzioni di indirizzo, programmazione e governo delle attività socio-assistenziali, sociosanitarie, sanitarie
territoriali e specialistiche di base di competenza degli enti aderenti. Ai sensi della Deliberazione del
Consiglio Regionale della Toscana n.155 del 24.09.2003, dalla data della costituzione e per i primi due
anni l’attività del Consorzio ha carattere sperimentale. Nella medesima delibera è stato previsto che la
sperimentazione delle Società della Salute si pone come obiettivo il rilancio della cultura
dell’integrazione del sistema sanitario con quello socio-assistenziale, nonché il controllo dell’impiego
delle risorse attraverso il governo della domanda e la promozione dell’appropriatezza dei consumi.
L’Ente, in quanto Consorzio Pubblico, è configurabile come ente pubblico non economico, dotato di
personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale. Tenuto conto di quanto previsto
dall’art.31, ottavo comma, TUEL, e come precisato dall’art.21 dello statuto, all’Ente si applicano le
norme previste per le Aziende Speciali e pertanto è obbligato alla tenuta della contabilità economica di
competenza. Alla data odierna l’Ente non ha ancora approvato il regolamento di contabilità.
Sulla base dell’art.8 dell’atto costitutivo le quote di partecipazione al Consorzio sono le seguenti:
- Azienda USL 4 di Prato

50%

- Comune di Prato

37%

- Comune di Montemurlo

3%
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- Comune di Carmignano

3%

- Comune di Poggio a Caiano

2%

- Comune di Vaiano

3%

- Comune di Vernio

1%

- Comune di Cantagallo

1%.

Nei pochi giorni dalla costituzione al 31.12.2004 la SDS ha svolto esclusivamente le attività connesse alla
costituzione ed ai relativi adempimenti.
Il bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31.12.2004 (relativo al periodo dal 23.12.2004 al 31.12.2004)
rappresenta il primo bilancio di esercizio dell’Ente ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto
Economico e dalla presente Nota Integrativa ed è stato redatto in conformità a quanto previsto dalla
disciplina sul bilancio d’esercizio di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, tenuto conto di
quanto previsto nell’atto costitutivo e nello statuto della società della salute (SdS).
Il bilancio è stato redatto in Euro con arrotondamento all’unità di Euro delle singole voci di bilancio.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano imposto una deroga alle disposizioni di legge ai sensi
dell’art.2423, quarto comma, codice civile.
A) STRUTTURA DEL BILANCIO
Ricorrendo i presupposti di cui all’art.2435-bis, primo comma, cod. civ. il presente bilancio è stato redatto
in FORMA ABBREVIATA e, pertanto: a) lo Stato Patrimoniale è stato redatto secondo lo schema
previsto dall’art.2424 con le limitazioni di cui all’art.2435-bis, secondo comma; b) il Conto Economico è
stato redatto secondo lo schema previsto dall’art.2425; c) nella presente Nota Integrativa sono state
omesse le indicazioni richiamate dall’art.2435-bis, quinto comma.
Si precisa che, ai sensi dell’art.2435-bis, sesto comma, non viene redatta la relazione sulla gestione
prevista dall’art.2428, in quanto di seguito vengono fornite le informazioni richieste dai numeri 3) e 4)
dell’art.2428: a) l’Ente non è controllato da altro Ente o società, né lo è mai stato, e, pertanto, non
possiede - né ha acquistato o alienato nel corso dell’esercizio, neppure tramite società fiduciaria o per
interposta persona - quote o azioni di società controllanti; b) trattandosi di Ente pubblico lo stesso non
può, acquistare proprie quote.
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Trattandosi del primo esercizio di attività per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico
non è presente l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente.
Non esistono elementi dell’attivo o del passivo ricompresi in più voci dello schema previsto dall’art.2424
cod. civ.
B) CLAUSOLE GENERALI E PRINCIPI DI REDAZIONE:
Il bilancio è stato redatto nel rispetto delle clausole generali della chiarezza e della rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.
Il bilancio è stato, inoltre, redatto nel rispetto dei seguenti principi:
nella prospettiva della continuazione dell’attività (Principio della continuità di gestione);
contabilizzando, alla data di riferimento, solo gli utili effettivamente realizzati e tenendo conto delle
perdite di competenza dell’esercizio, anche solo temute, e dei rischi prevedibili (Principio di prudenza);
tenendo conto della competenza dei componenti positivi e negativi di reddito indipendentemente dalla
loro manifestazione numerica (Principio della competenza);
valutando separatamente gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci (Principio della
omogeneità);
non modificando i criteri di valutazione da un esercizio ad un altro (Principio della continuità dei criteri di
valutazione);
considerando la funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo, dando rilevanza alla
necessità che nei fatti di gestione prevalga la sostanza sulla forma (Principio della prevalenza della
sostanza sulla forma).
Tali criteri sono stati adottati nonostante la durata della sperimentazione della Società della Salute abbia
termine previsto per il 23.12.2006.
A tale riguardo gli eventuali valori esistenti a tale data per le varie poste saranno oggetto di valorizzazione
secondo le normali procedure ovvero saranno eventualmente oggetto di attribuzione ai soci fondatori.
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Per ciascuna delle voci riportate in bilancio sono di seguito specificati i criteri di valutazione adottati. A
corredo dei dati sono riportati solo i commenti tecnici di supporto dei dati.

C) CRITERI DI VALUTAZIONE E POSTE DI BILANCIO RILEVANTI.
Il bilancio è stato predisposto in base alla normativa vigente, fornendo le informazioni supplementari in
conformità a quanto disposto dall’art.2427 cod. civ. (e con l’accordo del collegio sindacale nei casi
previsti dalla legge).
Vengono di seguito esposti i criteri adottati per le poste più significative.

C.1) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:
Non figurano iscritte in bilancio immobilizzazioni materiali.
C.2) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:
Non risultano iscritte in bilancio immobilizzazioni immateriali.
C.3) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:
Non risultano iscritte in bilancio immobilizzazioni immateriali.
C.4) CREDITI E DEBITI:
I crediti risultano iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.
In particolare, i crediti ed i debiti sono stati valutati al loro valore nominale.
Non esistono crediti e debiti di durata residua superiore ai cinque anni né debiti assistiti da garanzie reali
su beni sociali.
C.5) RIMANENZE:
Non risultano iscritte in bilancio rimanenze di magazzino.
C.6) RATEI E RISCONTI:
Non risultano iscritti in bilancio ratei e risconti, in quanto non esistono quote di costi e ricavi, comuni a
due o più esercizi e la cui entità varia in ragione del tempo, ad esso pertinenti.
C.7) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO:
Non risulta alcun fondo trattamento di fine rapporto non essendo impiegati dipendenti.
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C.8) ALTRI FONDI PER RISCHI E ONERI:
Non risultano iscritti in bilancio altri fondi per rischi ed oneri.

D) VARIAZIONI ALTRE VOCI STATO PATRIMONIALE
Trattandosi del primo esercizo di attività tutte le voci dello stato patrimoniale hanno subito una variazione in
aumento per il totale dell’importo contabilizzato.
Si ritengono opportune le seguenti ulteriori precisazioni:
Crediti:
Il saldo pari ad euro 250.466 è così suddiviso:
Descrizione

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi

Anticipi da Asl
Crediti

verso

Oltre 5 anni

Totale

0

0

0

0

250.466

0

0

250.466

0

0

0

0

250.466

0

0

250.466

Regione
Toscana
V/ Asl 4 Prato
Totale

In particolare, i crediti verso la Regione Toscana sono rappresentate dal Fondo per il sostegno della
sperimentazione attribuito alla Società della Salute dell’Area Pratese dalla Regione Toscana a seguito
delibera di Giunta n.1177 del 22.1.2004 e n.298 del 21.02.2005 e non ancora materialmente erogato al
31.12.2004.
Debiti:
Il saldo pari ad euro 15.095 è così suddiviso:
Descrizione

Entro 12 mesi Oltre

12 Oltre 5 anni

Totale

mesi
Fornitori
Fatture da ricevere

0

0

0

0

6.363

0

0

6.363
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Fatture da ricevere
da Asl

8.732

0

0

8.732

Totale

15.095

0

0

15.095

In particolare:
-

Fatture da ricevere: è rappresentata dal debito e per spese e onorari al notaio Lo Schiavo per la
costituzione della SDS, pari a euro 6.363;

-

Fatture da ricevere da Asl: è il debito per servizi pagati dalla Asl 4 – Prato per conto della Società
della Salute, la cui fattura è stata intestata direttamente alla Asl e che quest’ultima dovrà riaddebitare
al nostro ente per i relativi servizi usufruiti. Si tratta, nel dettaglio, di spese ed onorari dello Studio
Giovannelli per la costituzione (Euro 3.718) e spese per pubblicazioni su giornali (per complessivi
euro 5.014).

E) ESAME PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO
Valore della produzione:
E’ rappresentata dai contributi in c/esercizio erogati dalla Regione Toscana per euro 250.466,27 per la
quota relativa all’anno 2004 del fondo per il sostegno della sperimentazione delle SDS prevista dal
Piano sanitario 2002/2004 e dalle delibere di giunta n.1177 del 22.11.2004 e n.298 del 21.02.2005, la
cui materiale erogazione è avvenuta nel 2005.
Costo della produzione:
Tale voce per un totale di euro 15.095 è composta da spese per servizi, di cui euro 11.770,91 relativi alla
costituzione della SDS, così suddivise:
- spese per consulenze

legali e notarili

euro

10.081

- Spese varie per pubblicazioni su giornali per
costituzione SDS e per pubblicazione bando
per la carica di direttore

euro

5.014

Si precisa che la Giunta della SDS, con deliberazione n.13 del 19.06.2006, ha fatto proprie le spese per la
costituzione della SDS, pari ad euro 11.770,91, autorizzando espressamente l’impiego dei contributi
regionali diversamente da quanto previsto dall’art.14 dell’atto costitutivo.
F) SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI E ONERI FINANZIARI
Nel corso del 2004 non sono stati sostenuti oneri finanziari
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G) ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE
Al 31.12.2004 l’ente non possiede direttamente né per interposta persona partecipazioni in imprese
controllate o collegate.
I)

ANALISI DEI CREDITI E DEI DEBITI E DELLE RELATIVE GARANZIE
Nello Stato Patrimoniale sono indicati separatamente i Debiti ed i Crediti esigibili entro l’esercizio
successivo e quelli esigibili oltre l’esercizio successivo.
Nel precedente paragrafo E) è stata riportata la suddivisione dettagliata dei debiti e dei crediti (importi
espressi in euro) in rapporto alla loro durata.
Si precisa che tutti i crediti e debiti iscritti in bilancio sono nei confronti di creditori e fornitori italiani.

L) PROSPETTO FISCALE DELLE RIVALUTAZIONI
Ai sensi dell’art. 10 della L. 19.3.83 n. 72 si precisa che non esistono cespiti tuttora presenti nel
patrimonio sociale per i quali è stata effettuata in passato una rivalutazione monetaria o economica ai
sensi della stessa legge o di precedenti.
M) ONERI FINANZIARI IMPUTATI A VOCI DELL’ATTIVO. OPERAZIONI CON PATTO DI
RETROCESSIONE
Non figurano in bilancio interessi e altri oneri finanziari.
Fra i crediti e i debiti non ci sono importi relativi ad operazioni di vendita con obbligo di retrocessione a
termine.
N) PROVENTI DA PARTECIPAZIONE DIVERSI DAI DIVIDENDI:
La SDS non ha conseguito proventi da partecipazione.
O) AZIONI DI GODIMENTO - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E
TITOLI SIMILARI – STRUMENTI FINANZIARI
La SDS non ha emesso né prestiti obbligazionari convertibili in azioni, né azioni di godimento, né titoli
simili.
La SDS non ha emesso strumenti finanziari.
P) COMPOSIZIONE DELLE VOCI DELL’AREA STRAORDINARIA
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Non risulta l’iscrizione di componenti di natura straordinaria.

***
Si dà atto, ai sensi dell’art. 2429, terzo comma, che viene depositato presso la sede sociale, oltre al
presente bilancio composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa,
anche la Relazione del Collegio Sindacale.
*

*

Il presente bilancio è veritiero e corretto.
Prato, 14 luglio 2006
IL DIRETTORE
(Dott.ssa Anna Maria Calvani)
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*

