
SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDICHIANA 

SENESE 
Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, 
1S.Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga , Torrita di Siena, Trequanda 

Sede : Piazza Grande n. 1 53045 Montepulciano (Si) 

                       ALL. D 
___________________________________________________________________________________________________________ 

  
Il giorno 16 del mese di  giugno  dell’anno 2017  presso lo Studio  Commerciale Rag. Giordano Pratellesi in 
Montepulciano (SI) Via di Gracciano nel Corso n. 64, allo scopo di compilare la relazione a commento del 
bilancio relativo all’esercizio 2016,si è riunito il Collegio Sindacale della società nelle persone  

di  Rag. Pratellesi Giordano   Presidente 
                Rag. Cappuccini Roberto             Componente 

    Dr.    Rossi Giovanni   Componente 
 
Il Collegio, preso atto delle rettifiche apportate al Bilancio 2016 a seguito delle richieste inoltrate dal predetto 
organo con il precedente verbale del 9 giugno 2017, formula la presente relazione. 

 
Egregi Sig.ri, 
il bilancio dell’esercizio 2016  predisposto, rappresenta le risultanze della società e si presenta in 
sintesi come segue: 

 
STATO PATRIMONIALE 
 

  A T T I V O 2016  P A S S I V O 2016 

       

 Valori immobilizzati netti:   Fondi per rischi e oneri 89.240,88 

Costi pluriennali e beni imm.li 0 Debiti  3.544.214,70 

Impianti e macchinari 0   

Attivo Circolante   Ratei e risconti passivi 438.998,36 

Crediti  2.085.544,91 TOTALE PASSIVO 4.072.453,74 

Disponibilità liquide  Utili precedenti 21.773,02 

Istituto tesoriere 2.012.378,13 Utile d’esercizio  3.696,28 

T O T A L E   A T T I V O 4.097.923,04 T O T A L E   P A S S I V O   E NETTO 4.097.923,04 

 

CONTO ECONONOMICO 
 

C O S T I 2016 R I C A V I 2016 

       

Costi:   Ricavi:   

Acquisti di esercizio 1.400,00 Contributi in conto esercizio 2.762.028,45 

Acquisti di servizi 1.866.456,55 Proventi e ricavi diversi 0 

Personale tecnico   38.333,48 Co//ti capitalizzati 0 

Personale amministrativo  136.484,01 Concorsi e rimborsi diversi 23.275,96 

Oneri diversi di gestione 693.973,19   

Ammortamenti e svalutazioni:  Proventi finanziari netti 4.095,86 

Immobilizz. Immateriali 0,00     

Immobilizz. Materiali  Proventi e oneri straordinari (saldo)  

  Accantonamenti tipici dell’esercizio 26.856,76   



Totale costi 2.763.503,99    

Proventi e oneri finanziari     4.095,86 

Imposte sul reddito 22.200,00   

Totale costi 2.785.703,99 Totale Ricavi 2.789.400,27 

Risultato dell'esercizio:  utile 3.696,28   

Totale a pareggio 2.789.400,27   

 
Abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dalla legge, secondo i principi di comportamento del Collegio 
sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili. 

 
In particolare riferiamo quanto segue: 

-Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo. 

-Abbiamo ottenuto dagli amministratori, durante i nostri controlli informazioni sull’attività svolta e sulle 
operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società della Salute.   
Possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla legge e 
allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto d’interesse o in 
contrasto con le delibere assunte o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

-Abbiamo acquistato conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza della 
struttura organizzativa della società e sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa. 

-Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile nonché sull’affidabilità di 
quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai 
responsabili delle rispettive funzioni e l’esame dei documenti aziendali.  

-Non abbiamo rilevato l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali. 

-Non ci risulta siano pervenute denunce ex articolo 2408 del Codice civile né esposti da parte di terzi. 

-Nel corso dell’attività di vigilanza non sono state rilevate omissioni e/o fatti censurabili e/o irregolarità o 
comunque fatti significativi tali da richiedere la segnalazione agli organi di controllo o menzione nella 
presente relazione. 
 
Relativamente al bilancio dell’esercizio 2016 che siete chiamati ad approvare, diamo atto che l'impostazione  
data  ai  documenti   che lo costituiscono (stato  patrimoniale,  conto economico,  nota  integrativa e 
relazione sulla gestione)  risponde  alle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 127/91 e da quanto previsto dallo 
Statuto.  
Si  precisa  che  sia  il  bilancio  che  la  Nota Integrativa  sono  stati  redatti in forma abbreviata così come 
previsto dalle disposizioni  del  codice civile.  
I dati esposti negli schemi  di  bilancio  trovano corrispondenza nelle scritture contabili trascritte  nei  libri  
contabili  obbligatori   e verificate da questo Collegio. 
Le spese ad utilizzazione pluriennale (ove presenti) sono  state capitalizzate ed iscritte nell’attivo con il 
nostro consenso.  
La responsabilità della Relazione sulla Gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge 
compete agli Amministratori.  
Nel caso di specie la stessa è stata predisposta dal Direttore della Sds.  
E’ di nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della Relazione sulla gestione con il 
Bilancio, come richiesto dall’art. 2409 ter, co. 2 lett. e) del Codice Civile.  
A tal fine abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione  n. PR001  emanato dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.  
A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio di esercizio della società della Salute 
della Valdichiana Senese al 31.12.2016. 
 Il risultato di esercizio presenta un utile di Euro 3.696,28 che la Giunta propone di portare a nuovo 
con gli utili degli esercizio degli anni precedenti (la cui attuale consistenza è pari ad Euro 21.773,02).  

Alla luce di quanto sopra, esprimiamo il  parere positivo  di  questo Collegio  all’approvazione  del  
bilancio nella forma predisposta. 

 
  IL COLLEGIO SINDACALE 
 
 Rag. Giordano Pratellesi 
         

Rag. Roberto Cappuccini 
         

Dr. Giovanni Rossi 


