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La presente nota integrativa descrittiva commenta esclusivamente le 
voci di Conto Economico dell’Attività Emergenza Urgenza 118. 

 

 

 

1. Criteri generali di formazione del bilancio d’esercizio  

Per i Criteri generali di formazione del bilancio d’esercizio, si rimanda alla nota integrativa descrittiva 
dell’Attività Sanitaria e Territoriale. 

 

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d’esercizio  

Per i Criteri generali di valutazione adottati per la redazione del bilancio d’esercizio, si rimanda alla nota in-
tegrativa descrittiva dell’Attività Sanitaria e Territoriale. 

 

3. Dati relativi al personale 

I dati del personale sono desunti dalle schede del Conto Annuale allegate al Bilancio d’Esercizio di cui sono 
parte integrante. Per la sintesi della situazione del Personale si rimanda alla nota integrativa descrittiva 
dell’Attività Sanitaria e Territoriale. 

 

STATO PATRIMONIALE 

Sono state previste in un unico Stato Patrimoniale le partite relative alla gestione Sanitaria, alla gestione 

Territoriale e a quella dell’Attività di Emergenza Urgenza 118. 

I valori di Stato Patrimoniale sono commentati nel loro insieme, e non per singolo sezionale di riferimento; 
si rimanda, pertanto, alla nota integrativa descrittiva dell’Attività Sanitaria e Territoriale. 

Si fa presente che la nostra azienda ha un credito nei confronti di AREU pari a 219, di cui 199 per fatture da 
emettere. 

 

4. Immobilizzazioni immateriali e materiali 

Per il commento di tale voce, si rimanda alla nota integrativa descrittiva dell’Attività Sanitaria e Territoriale. 
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5. Immobilizzazioni Finanziarie  

Per il commento di tale voce, si rimanda alla nota integrativa descrittiva dell’Attività Sanitaria e Territoriale. 

 

6. Rimanenze 

Per il commento di tale voce, si rimanda alla nota integrativa descrittiva dell’Attività Sanitaria e Territoriale. 

 

7. Crediti 

Per il commento di tale voce, si rimanda alla nota integrativa descrittiva dell’Attività Sanitaria e Territoriale. 

 

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  

Per il commento di tale voce, si rimanda alla nota integrativa descrittiva dell’Attività Sanitaria e Territoriale. 

 

9. Disponibilità liquide 

Per il commento di tale voce, si rimanda alla nota integrativa descrittiva dell’Attività Sanitaria e Territoriale. 

 

10.  Ratei e risconti attivi 

Per il commento di tale voce, si rimanda alla nota integrativa descrittiva dell’Attività Sanitaria e Territoriale. 

 

11. Patrimonio netto 

Per il commento di tale voce, si rimanda alla nota integrativa descrittiva dell’Attività Sanitaria e Territoriale. 
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12. Fondi per rischi e oneri 

Per il commento di tale voce, si rimanda alla nota integrativa descrittiva dell’Attività Sanitaria e Territoriale. 

 

13. Trattamento di fine rapporto 

Per il commento di tale voce, si rimanda alla nota integrativa descrittiva dell’Attività Sanitaria e Territoriale. 

 

14. Debiti 

Per il commento di tale voce, si rimanda alla nota integrativa descrittiva dell’Attività Sanitaria e Territoriale. 

 

15. Ratei e risconti passivi 

Per il commento di tale voce, si rimanda alla nota integrativa descrittiva dell’Attività Sanitaria e Territoriale. 

 

16. Conti d’ordine 

Per il commento di tale voce, si rimanda alla nota integrativa descrittiva dell’Attività Sanitaria e Territoriale. 
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CONTO ECONOMICO 

 

17. Contributi in conto esercizio 

 
17.1 Contributi in conto esercizio  

A.1) Contributi in conto esercizio - Totale 

I dati relativi al valore dei contributi dell’esercizio confrontati con quelli dell’anno precedente e la relativa 
variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove pre-
viste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e 
Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie: 

 A.1.a) Contributi in c/esercizio da Regione per quota Fondo Sanitario regionale  
 A.1.b) Contributi in c/esercizio (Extra Fondo) 
 A.1.c) Contributi in c/esercizio per ricerca 
 A.1.d) Contributi in c/esercizio da privati 

 
 
In particolare, per le categorie dei Contributi, se movimentate, l’iscrizione tra i ricavi è corredata da tutte le 
informazioni di dettaglio relative alla Assegnazione indicando la descrizione dell'ente o del soggetto conce-
dente, gli estremi degli atti di assegnazione, la destinazione e la natura dei costi correlati al contributo, gli 
importi assegnati, utilizzati e accantonati, nonché le quote destinate agli investimenti; le informazioni di 
dettaglio sono rilevate nelle tabelle apposite del foglio “VincNI_SAN” allegata al Bilancio d’Esercizio. 

Infine, per le categoria dei Contributi c/esercizio da enti pubblici e in particolare il contributo AREU, se mo-
vimentato, l’iscrizione tra i ricavi è corredata anche dal Conto Economico – Emergenza Urgenza 118 rilevato 
nella tabella apposita del foglio “Ce-118” allegato al Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Tale voce ammonta a 5.346 ed è sostanzialmente in linea con il dato rilevato nell’esercizio 2016 (5.342). 
L’importo corrisponde con quello assegnato con il Decreto della Presidenza Direzione Centrale Programmazione Fi-
nanza e Controllo di Gestione n. 5261 del 12/04/2018. 
Tale voce è rappresentata unicamente dal contributo riconosciuto da AREU, con nota prot. n. 2866 del 21/03/2018. 

 
 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 
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17.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti  

A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale 

I dati relativi al valore delle rettifiche dei contributi c/esercizio destinate ad investimenti confrontati con 
quelli dell’anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare 
e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato 
agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio 
d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

17.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti  

A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale 

I dati relativi al valore degli utilizzi contributi degli esercizi precedenti confrontati con quelli dell’anno pre-
cedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di 
dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di 
Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

In particolare, per le categorie degli Utilizzi Contributi, se movimentate, l’iscrizione tra i ricavi è corredata 
da tutte le informazioni di dettaglio relative alla Assegnazione indicando la descrizione dell'ente o del sog-
getto concedente, gli estremi degli atti di assegnazione, la destinazione e la natura dei costi correlati al con-
tributo, gli importi assegnati, utilizzati e accantonati, nonché le quote destinate agli investimenti; le infor-
mazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio “UtilizziNI_SAN” allegata al Bilancio 
d’Esercizio. 

 
PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 
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ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 

Cod. Informazione 
Caso pre-
sente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

CT01 

Contributi in conto esercizio. Sono state rilevate si-
gnificative variazioni rispetto all’esercizio preceden-
te? 

NO 

 

Rettifica contributi in c/esercizio. Sono state rilevate 
significative variazioni rispetto all’esercizio preceden-
te? 

NO 

 

Utilizzi contributi esercizi precedenti. Sono state ri-
levate significative variazioni rispetto all’esercizio 
precedente? 

NO 

 

 

 

18. Proventi e ricavi diversi 

 
18.1 Proventi e ricavi diversi  

A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 

I dati relativi al valore delle prestazioni e degli altri proventi confrontati con quelli dell’anno precedente e la 
relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, lad-
dove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimo-
niale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

In particolare, per le categorie dei Ricavi per prestazioni sanitarie, se movimentate, l’iscrizione tra i ricavi è 
corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla validazione delle prestazioni sanitarie (ricoveri, 
ambulatoriale, neuro-psichiatria, psichiatria, File F, Doppio Canale e Primo Ciclo) dalla ASL territorialmente 
competente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio “Prestazioni” allegata 
al Bilancio d’Esercizio. 

Inoltre, per le categorie delle Altre prestazioni sanitarie, se movimentate, l’iscrizione tra i ricavi è corredata 
da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura e alle movimentazioni dell’esercizio confrontate con 
i valori dell’esercizio precedente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabelle apposite dei fogli 
“NI-SAN_Altre_Pres_San(Ricavi)” allegata al Bilancio d’Esercizio. 

Infine, per le categorie dei Ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia, se 
movimentate, l’iscrizione tra i ricavi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura e 
alle movimentazioni dell’esercizio confrontate con i valori dell’esercizio precedente; le informazioni di det-
taglio sono rilevate nella tabelle apposite dei fogli “Dettaglio_CE_San” e “Ce-Lp” (Conto Economico della 
libera professione) allegati al Bilancio d’Esercizio. 



 
 
 

 

Nota Integrativa Descrittiva al Bilancio 2017_V2 – Attività Emergenza Urgenza 118 – Regione Lombardia               
Tutti gli importi sono espressi in migliaia di euro                                                                      715 ASST LECCO 

10 

 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

18.2 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche  

A.5) Concorsi, recuperi, e rimborsi 

I dati relativi al valore dei Concorsi, recuperi, rimborsi confrontati con quelli dell’anno precedente e la rela-
tiva variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove 
previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e 
Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

 
PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

18.3 Ticket  

A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 

I dati relativi al valore dei Ticket confrontati con quelli dell’anno precedente e la relativa variazione sono 
riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 
118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico 
e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 
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18.4 Costi capitalizzati  

A.7) Quota contributi in conto capitale imputata nell’esercizio 

I dati relativi al valore delle sterilizzazioni e degli altri costi capitalizzati confrontati con quelli dell’anno pre-
cedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di 
dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di 
Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

18.5 Altri ricavi e proventi 

A9) Altri ricavi e proventi 

I dati relativi al valore degli altri ricavi e proventi confrontati con quelli dell’anno precedente e la relativa 
variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove pre-
viste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e 
Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 
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ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A PROVENTI E RICAVI DIVERSI 

Cod. Informazione 
Caso pre-
sente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

PR01 

Proventi e ricavi diversi. Sono state rilevate significa-
tive variazioni rispetto all’esercizio precedente? 

NO 

 

Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. So-
no state rilevate significative variazioni rispetto 
all’esercizio precedente? 

NO 

 

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sani-
tarie. Sono state rilevate significative variazioni ri-
spetto all’esercizio precedente? 

NO 

 

Costi capitalizzati. Sono state rilevate significative 
variazioni rispetto all’esercizio precedente? 

NO 

 

 

19. Acquisti di beni 

B.1) Acquisti di beni  

I dati relativi al valore degli acquisti di beni confrontati con quelli dell’anno precedente e la relativa varia-
zione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste 
dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto 
Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie: 

 B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale 
 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale 

In particolare per le categorie degli B.1.A) Acquisti di beni sanitari, se movimentate, l’iscrizione tra i costi è 
corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla tipologia di distribuzione totale, diretta e per 
conto; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio “Dettaglio_CE_San” allega-
ta al Bilancio d’Esercizio. 

Infine, per le categorie degli B.1.A) Acquisti di beni sanitari e .1.B) Acquisti di beni non sanitari da parte di 
Asl/Ao/Fondazioni della Regione, se movimentate, l’iscrizione tra i costi è corredata da tutte le informazioni 
di dettaglio relative agli acquisti per ogni singola azienda pubblica; le informazioni di dettaglio sono rilevate 
nella tabella apposita del foglio “Cons” allegata al Bilancio d’Esercizio. 



 
 
 

 

Nota Integrativa Descrittiva al Bilancio 2017_V2 – Attività Emergenza Urgenza 118 – Regione Lombardia               
Tutti gli importi sono espressi in migliaia di euro                                                                      715 ASST LECCO 

13 

 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Gli oneri per gli acquisti di beni dell’esercizio ammontano complessivamente a 37, con una diminuzione di 6 rispetto al 
Bilancio 2016, e sono quasi totalmente costituiti da acquisti di beni sanitari. 
I principali acquisti dei beni sanitari riguardano i Dispositivi medici per 28 (anno precedente 35). 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI BENI 

Cod. Informazione 
Caso pre-
sente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

AB01 

Acquisti di beni . Ciascuna tipologia di bene, compre-
so nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e 
non sanitari, non è monitorata attraverso il sistema 
gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di 
movimento, in entrata e in uscita? 

NO 

 

AB02 
Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre 
Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipolo-
gie di beni si tratta? 

NO 
 

AB03 
Sono state rilevate significative variazioni rispetto 
all’esercizio precedente? 

NO 
 

 

20. Acquisti di servizi 

20.1 Acquisti di servizi sanitari e non sanitari  

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

Per le categorie degli Acquisti di servizi sanitari in mobilità, l’iscrizione tra i costi è corredata da tutte le in-
formazioni di dettaglio relative agli acquisti per ogni singola azienda pubblica; le informazioni di dettaglio 
sono rilevate nella tabella apposita del foglio “Cons” allegata al Bilancio d’Esercizio. 

Inoltre, per le categorie delle Altre prestazioni sanitarie, se movimentate, l’iscrizione tra i costi è corredata 
da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura e alle movimentazioni dell’esercizio confrontate con 
i valori dell’esercizio precedente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabelle apposite dei fogli 
“NI-SAN_Altre_Pres_San(Costi)” allegata al Bilancio d’Esercizio. 

Infine, per le categorie degli Acquisti di servizi sanitari da privato, l’iscrizione tra i costi è corredata da tutte 
le informazioni di dettaglio relative alle singole strutture private, alla tipologia di prestazione, all’anno di 
competenza, agli importi e altre informazioni; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposi-
ta del foglio “Dettaglio_CE_San” allegata al Bilancio d’Esercizio. 
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PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

I costi per gli Acquisti di servizi sanitari ammontano a 2.665 (anno 2016: 2.743) e sono costituiti per la quasi totalità 
da: 
- Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118        305 (anno 2016:    317) 
- Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)     2.347 (anno 2016: 2.418) 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

B.3) Acquisti di servizi non sanitari 

In particolare per le categorie degli B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale, se movimentate, l’iscrizione tra i 
costi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative al dettaglio costi per contratti multiservizio 
(global service); le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio “Detta-
glio_CE_San” allegata al Bilancio d’Esercizio. 

Pper le categorie dei Canoni di leasing, se movimentate, l’iscrizione tra i costi è corredata da tutte le infor-
mazioni di dettaglio relative agli estremi di delibera, alla decorrenza del contratto e alla sua scadenza, al va-
lore del contratto comprensivo di IVA, al costo imputato all’esercizio e ai canoni a scadere; le informazioni 
di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio “Dettaglio_CE_San” allegata al Bilancio 
d’Esercizio. 

Per le categorie degli Acquisti di servizi sanitari in mobilità, l’iscrizione tra i costi è corredata da tutte le in-
formazioni di dettaglio relative agli acquisti per ogni singola azienda pubblica; le informazioni di dettaglio 
sono rilevate nella tabella apposita del foglio “Cons” allegata al Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

I costi per gli Acquisti di servizi non sanitari ammontano a 86, con una diminuzione di 5 rispetto al Bilancio 
dell’esercizio precedente, e sono costituiti da: 
- Quota di costo relativo a utenze varie (elettricità e altro):     15 (-10 rispetto al 2016). 
- Quota di costo relativo a servizi alberghieri (mensa, pulizia, smaltimento rifiuti e altre):  37 (+ 3 rispetto al 2016). 
- Quota di costo relativo al riscaldamento      33 (+ 1 rispetto al 2016). 

 

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 
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20.2 Acquisti di manutenzione ordinaria  

B.4) Manutenzione e riparazione  

I dati relativi al valore degli acquisti di manutenzione confrontati con quelli dell’anno precedente e la relati-
va variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove 
previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e 
Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Gli oneri sostenuti per Manutenzione e riparazione sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto all’esercizio prece-
dente (24 contro 25) e sono riferibili per 14 a Manutenzioni attrezzature sanitarie. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

20.3 Godimento di beni di terzi  

B.5)   Godimento di beni di terzi  

I dati relativi al valore degli acquisti di manutenzione confrontati con quelli dell’anno precedente e la relati-
va variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove 
previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e 
Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

I costi sostenuti per Godimento di beni di terzi ammontano a 2, sono rimasti identici a quelli del 2016 e sono total-
mente costituiti da Canoni di Noleggio non sanitari. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI SERVIZI 

Cod. Informazione 
Caso pre-
sente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

AS01 
Sono state rilevate significative variazioni rispetto 
all’esercizio precedente? 

NO 
 

AS02 

Costi per prestazioni sanitarie da privato. 
Nell’esercizio sono stati rilevati disallineamenti tra 
valore fatturato dalla struttura privata e valore di 
budget autorizzato dalla Regione? 

 

Caso non applicabile alle ASST. 
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Cod. Informazione 
Caso pre-
sente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

AS03 

Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre presta-
zioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie. 
Nell’esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, 
collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro 
sanitarie e sociosanitarie relativamente a … 

NO 

 

AS04 

Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre presta-
zioni di lavoro NON sanitarie. Nell’esercizio sono stati 
rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale 
e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 
relativamente a … 

NO 

 

AS05 
Manutenzioni e riparazioni. Illustrare i criteri adottati 
per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incre-
mentative. 

 

I costi di manutenzione e riparazione che non 
rivestono carattere incrementativo del valore 
e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al 
conto economico dell’esercizio in cui sono soste-
nuti. 
Le spese di manutenzione e riparazione aventi 
natura incrementativa sono imputate all’attivo 
patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. 

 

 

21. Costi del personale 

B.6)Costo del Personale (Totale) 

I dati relativi al valore del costo del personale confrontati con quelli dell’anno precedente e la relativa va-
riazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previ-
ste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Con-
to Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie: 

 B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale 
 B.6 Personale del ruolo professionale – Totale 
 B.7 Personale del ruolo tecnico – Totale 
 B.8 Personale del ruolo amministrativo – Totale 

In particolare, per le categorie dei Fondi del personale, se movimentate, l’iscrizione tra i costi è corredata 
da tutte le informazioni di dettaglio relative agli importi e alla variazioni dei fondi; si rinvia alle apposite ta-
belle relative al Conto Annuale allegato al Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Il costo del personale ammonta globalmente a 2.338, con un incremento di 47 (+2%) rispetto all’esercizio precedente; 
la suddivisione per tipologia di ruolo è la seguente: 
- Personale del ruolo sanitario     2.144 (+90 rispetto al 2016). 
- Personale del ruolo tecnico         161 (-43 rispetto al 2016). 
- Personale del ruolo amministrativo         33 (uguale al 2016). 
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Di seguito si riportano le motivazioni degli scostamenti di tutte le voci che compongono il trattamento economico sti-
pendiale, tra i valori del Bilancio 2017 rispetto ai valori del Bilancio 2016 e al IV CET 2017. 
Competenze fisse 

AREA_CONTR VOCE_COSTO
CONS_

2017

TRIM4_

2017

DIFF_CONS_

2017_TRIM4

Commenti scostamenti IV° CET 2017  

rispetto  CONS_2017

CONS_

2016

DIFF_CONS_2017

_CONS_2016
Commenti scostamenti CONS_2016  rispetto  CONS_2017

COMPARTO COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA - COMP 619 638 -19

minor costo  dovuto a minor impiego 

personale assegnato all 'AREU 118,  a 

sciopero nonché a risparmi derivanti 

dall 'applicazione del primo comma art. 71 

L.133/2008 (malattie)

601 18
Aumento delle ore in isitituzionale con la conseguente riduzione 

del ricorso all 'istituto del Sistema Premiante 118

COMPARTO RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' - COMP 3 3 0 4 -1
La diminuzione è dovuta alla cessazione di personale con elevata 

anzianità

COMPARTO
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - 

COMPARTO al netto di oneri ed irap - COMP
4 4 0 4 0

DIRIGENZA MED.VET.STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA - MV 247 248 -1

minor costo  dovuto a minor impiego 

personale assegnato all 'AREU 118,  a 

sciopero nonché a risparmi derivanti 

dall 'applicazione del primo comma art. 71 

L.133/2008 (malattie)

243 4 Aumento attività 118

DIRIGENZA MED.VET.RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' - MV 2 2 0 4 -2
La diminuzione è dovuta alla cessazione di personale con elevata 

anzianità

DIRIGENZA MED.VET.
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - 

DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed irap - 

MV

2 2 0 2 0

DIRIGENZA SPTA
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA - 

SPTA
0 0 0 0 0

DIRIGENZA SPTA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' - SPTA 0 0 0 0 0

DIRIGENZA SPTA
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - 

DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed irap - SPTA
0 0 0 0 0

 
 
Fondi aziendali 

AREA_CONTR VOCE_COSTO
CONS_

2017

TRIM4_

2017

DIFF_CONS_

2017_TRIM4

Commenti scostamenti IV° CET 2017  

rispetto  CONS_2017

CONS_

2016

DIFF_CONS_2017

_CONS_2016
Commenti scostamenti CONS_2016  rispetto  CONS_2017

COMPARTO
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE 

CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO - COMP
52 49 3 51 1

COMPARTO
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE 

INDENN. PROF. SPECIFICA - COMP
70 72 -2 68 2

COMPARTO
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' 

PRESTAZIONE INDIVIDUALE - COMP
20 20 0 16 4

DIRIGENZA 

MED.VET.

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI 

LAVORO - MV
29 30 -1 30 -1

DIRIGENZA 

MED.VET.

FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. 

COMPLESSA ETC. - MV
65 65 0 65 0

DIRIGENZA 

MED.VET.

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. 

INDIVIDUALE - MV
29 29 0 16 13

DIRIGENZA SPTA
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI 

LAVORO - SPTA
0 0 0 0 0

DIRIGENZA SPTA
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , 

STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA - SPTA
0 0 0 0 0

DIRIGENZA SPTA
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. 

COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A. - SPTA
0 0 0 0 0

DIRIGENZA SPTA
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. 

INDIVIDUALE - SPTA
0 0 0 0 0

DIRIGENZA SPTA
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE 

INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.. - SPTA
0 0 0 0 0

variazione fondi dovuta al loro impiego 

per i l  personale assegnato ad AREU 118.

Si evidenzia che il  totale dei fondi 

contrattuali aziendali SAN + 118 è 

invariato rispetto al IV CET 2017
Gli aumenti derivano dalla rideterminazione dei Fondi 

contrattuali in conseguenza delle definitive riassegnazioni di 

personale operate da RL a seguito dell'attuazione della riforma 

sanitaria di cui alla L.R. 23/2014 come da note a firma congiunta 

dei Direttori Generali dell 'ASST di Lecco e ATS Brianza.

L'incremento dei Fondi contrattuali 2017 è stato certificato con 

parere favorevole sulla compatibilità economico-finanziaria 

degli stessi da parte del Collegio Sindacale in data 24/11/2017 

come da verbali n.21 del 24/11/2017 e n. 22 del 26/01/2018.
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Oneri sociali e IRAP 
AREA_CONTR VOCE_COSTO

CONS_

2017

TRIM4_

2017

DIFF_CONS_

2017_TRIM4

Commenti scostamenti IV° CET 2017  

rispetto  CONS_2017

CONS_

2016

DIFF_CONS_2017

_CONS_2016
Commenti scostamenti CONS_2016  rispetto  CONS_2017

COMPARTO ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO 4 5 -1
la diminuzione è correlata alla voce 

corrispondente
4         0

COMPARTO
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale 

- COMPARTO
1 1 0 1         0

COMPARTO
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, 

Retribuzione 118, Altre indennità - COMP
265 269 -4

la diminuzione è correlata alle voci 

corrispondenti
273     -8 la diminuzione è correlata alle voci corrispondenti

COMPARTO
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. 

INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - COMP
0 0 0 -     0

DIRIGENZA 

MED.VET.

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA 

MEDICA VET.
2 2 0 2         0

DIRIGENZA 

MED.VET.

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale 

- DIRIGENZA MEDICA VET.
0 0 0 1         -1 arrotondamenti

DIRIGENZA 

MED.VET.

ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, 

FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico 

dirett
119 120 -1

la diminuzione e correlata alle voci 

corrispondenti nonché al raggiungimento 

dei massimali INAIL
115     4 L'aumento deriva dall'aumento delle voci relative

DIRIGENZA SPTA
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA 

SPTA
0 0 0 -     0

DIRIGENZA SPTA
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale 

- DIRIGENZA SPTA
0 0 0 -     0

DIRIGENZA SPTA
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, 

FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico 

dirett
0 0 0 -     0

TUTTI I 

COMPARTI

TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE 

DIPENDENTE
165 165 0 161     4 L'aumento deriva dall'aumento delle voci relative

 
 
Altre voci 

AREA_CONTR VOCE_COSTO
CONS_

2017

TRIM4_

2017

DIFF_CONS_

2017_TRIM4

Commenti scostamenti IV° CET 2017  

rispetto  CONS_2017

CONS_

2016

DIFF_CONS_2017

_CONS_2016
Commenti scostamenti CONS_2016  rispetto  CONS_2017

COMPARTO
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre 

indennità) - COMP
        18           15 3

l 'aumento è dovuto a richieste di nuovi 

assegni al nucleo familiare
        18 0

COMPARTO
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI - 

COMP
         -              -   0          -   0

COMPARTO
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. 

INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri 

sociali  ed Irap -
         -              -   0          -   0

COMPARTO
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO al netto di 

oneri ed Irap - COMP
        16           19 -3

Risparmio dovuto ad assenze e/o mancato 

raggiungimento obiettivi 
        18 -2

Risparmio dovuto ad assenze e/o mancato raggiungimento 

obiettivi 

COMPARTO RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"       226        226 0       284 -58
Riduzione ricorso istituto Sistema Premiante 118 in quanto 

maggior ricorso alle ore in attività istituzionale

DIRIGENZA 

MED.VET.
INDENNITA' ESCLUSIVITA' - MV         67           67 0         64 3

Aumento legato all 'incremento di personale in seguito alla 

riforma L.R. 23/2014 nonché ai passaggi a fasce superiori di 

esclusività

DIRIGENZA 

MED.VET.

INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO - 

MV
         -              -   0          -   0

DIRIGENZA 

MED.VET.
ALTRE INDENNITA' - MV          -              -   0            1 -1 minori missioni

DIRIGENZA 

MED.VET.

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI - 

MV
         -              -   0          -   0

DIRIGENZA 

MED.VET.

RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. al 

netto di oneri ed Irap - MV
           8             8 0            7 1

Aumento legato all 'incremento di personale in seguito alla 

riforma L.R. 23/2014

DIRIGENZA 

MED.VET.
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"       470        462 8

maggior impiego dell 'istituto del sistema 

premiante con conseguente riduzione 

delle competenze fisse in istituzionale per 

mancata assunzione personale

      399 71
Aumento del ricorso all 'istituto Sistema Premiante 118 a causa di 

mancate assunzioni personale assegnato all 'AREU e quindi minor 

ricorso alle ore in attività istituzionale

DIRIGENZA SPTA INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA - SPTA          -              -   0          -   0

DIRIGENZA SPTA
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO - 

SPTA
         -              -   0          -   0

DIRIGENZA SPTA ALTRE INDENNITA' - SPTA          -              -   0          -   0

DIRIGENZA SPTA
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI - 

SPTA
         -              -   0          -   0

DIRIGENZA SPTA
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA al netto di 

oneri ed Irap - SPTA
         -              -   0          -   0

 
 
 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 
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ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL COSTO DEL PERSONALE 

Cod. Informazione 
Caso pre-
sente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

CP01 
I costi del personale hanno registrato significativi in-
crementi rispetto all’esercizio precedente? 

NO 
 

 

22. Oneri diversi di gestione 

B.7) Oneri diversi di gestione  

I dati relativi al valore degli oneri diversi di gestione confrontati con quelli dell’anno precedente e la relativa 
variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove pre-
viste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e 
Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

L’ammontare complessivo di tale voce è pari a 3 (2016: zero). 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

Cod. Informazione 
Caso pre-
sente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

OG01 
Sono state rilevate significative variazioni rispetto 
all’esercizio precedente? 

NO 
 

 

23. Ammortamenti e svalutazioni 

B.8) Ammortamenti  

I dati relativi al valore degli ammortamenti confrontati con quelli dell’anno precedente e la relativa varia-
zione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste 
dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto 
Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie: 

 B.8.a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali  
 B.8.b) Ammortamento dei fabbricati  
 B.8.c)  Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali  
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PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Gli ammortamenti dell’esercizio ammontano a 3, presentano una diminuzione di 6 rispetto al 2017 e sono rappresen-
tati esclusivamente dalla quota di ammortamento delle attrezzature sanitarie.  

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI AMMORTAMENTI 

Cod. Informazione 
Caso pre-
sente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

AMM01 
Sono state rilevate significative variazioni rispetto 
all’esercizio precedente? 

NO 
 

 

B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti  

I dati relativi al valore delle svalutazioni confrontati con quelli dell’anno precedente e la relativa variazione 
sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal 
D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Eco-
nomico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

 

24. Variazione delle rimanenze 

B. 10) Variazione delle rimanenze - Totale 

I dati relativi al valore della variazione delle rimanenze confrontati con quelli dell’anno precedente e la rela-
tiva variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove 
previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e 
Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 
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FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE VARIAZIONI DELLE RIMANENZE 

Cod. Informazione 
Caso pre-
sente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

VRIM01 
Sono state rilevate significative variazioni rispetto 
all’esercizio precedente? 

NO 
 

 

25. Accantonamenti 

B.11 Accantonamenti tipici dell’esercizio - Totale 

I dati relativi al valore degli accantonamenti confrontati con quelli dell’anno precedente e la relativa varia-
zione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste 
dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto 
Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACCANTONAMENTI 

Cod. Informazione 
Caso pre-
sente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

AC01 
La voce “Altri accantonamenti” è stata movimentata? 
Se sì, a fronte di quali rischi? 

NO 
 
 

 

26. Proventi e oneri finanziari 

26.1 Proventi finanziari  

C) PROVENTI FINANZIARI  

I dati relativi al valore dei proventi finanziari confrontati con quelli dell’anno precedente e la relativa varia-
zione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste 
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dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto 
Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

26.2 Oneri finanziari  

C) ONERI FINANZIARI  

I dati relativi al valore degli oneri finanziari confrontati con quelli dell’anno precedente e la relativa varia-
zione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste 
dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto 
Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AI PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

Cod. Informazione 
Caso pre-
sente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

OF01 
Sono state rilevate significative variazioni rispetto 
all’esercizio precedente? 

NO 
 

OF02 
Nell’esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se 
sì, da quale operazione derivano? 

NO 
 

 

27. Rettifiche di valore di attività finanziarie 

I dati relativi al valore delle rettifiche di valore di attività finanziarie confrontati con quelli dell’anno prece-
dente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di det-
taglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato 
Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 
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PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 

Cod. Informazione 
Caso pre-
sente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

RF01 
Nell’esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di 
attività finanziarie? 

NO 
 
 

 

28. Proventi e oneri straordinari 

28.1 Proventi straordinari  

E.1) Proventi straordinari  

I dati relativi al valore dei proventi straordinari confrontati con quelli dell’anno precedente e la relativa va-
riazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previ-
ste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Con-
to Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

I proventi straordinari rilevati nell’esercizio ammontano a 46, con una diminuzione rispetto al 2016 di 18, e sono to-
talmente costituiti da sopravvenienze attive. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

28.2 Oneri straordinari  

E.2) Oneri straordinari  

I dati relativi al valore degli oneri straordinari confrontati con quelli dell’anno precedente e la relativa varia-
zione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste 
dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto 
Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 
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PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Gli oneri straordinari rilevati nell’esercizio ammontano a 46, con un incremento rispetto al 2016 di 29, e sono total-
mente costituiti da sopravvenienze passive. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

Cod. Informazione 
Caso pre-
sente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

PS01 
Plusvalenze/Minusvalenze. Nell’esercizio sono state 
rilevate plusvalenze/minusvalenze? 

NO 
 

PS02 

Sopravvenienze attive. Illustrare la composizione del-
le sopravvenienze attive, per anno di riferimento, per 
soggetto e per evento contabile, indicando quanto di 
esse è già stato incassato dall’Azienda. 

 

Si tratta della sistemazione contabile conseguen-
te alla conclusione delle rendicontazioni 
dell’attività di emergenza urgenza dell’anno 
2015. 

PS03 
Insussistenze attive. Illustrare la composizione delle 
insussistenze attive, per anno di riferimento, per sog-
getto e per evento contabile. 

NO 

 

PS04 
Sopravvenienze passive. Illustrare la composizione 
delle sopravvenienze passive, per anno di riferimento, 
per soggetto e per evento contabile. 

 

Si tratta della sistemazione contabile conseguen-
te alla conclusione delle rendicontazioni 
dell’attività di emergenza urgenza dell’anno 
2015. 

PS05 
Insussistenze passive. Illustrare la composizione delle 
insussistenze passive, per anno di riferimento, per 
soggetto e per evento contabile. 

NO 
 

PS06 

Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene neces-
sario fornire per soddisfare la regola generale secon-
do cui “Se le informazioni richieste da specifiche di-
sposizioni di legge non sono sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta, si devono forni-
re le in-formazioni complementari necessarie allo 
scopo” (art 2423 cc)? 

NO 

 

 

29. Imposte e tasse 

Y. IMPOSTE E TASSE 

I dati relativi al valore delle imposte e tasse confrontati con quelli dell’anno precedente e la relativa varia-
zione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste 
dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto 
Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 
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PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Gli oneri per imposte e tasse ammontano a 188, con un incremento di 3 rispetto all’esercizio precedente, e sono for-
mati da: 
- IRAP relativa a personale dipendente     165 (+4 rispetto al 2016). 
- IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente   23 (-1 rispetto al 2016). 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

 

 

 

Lecco, 25 maggio 2018 

 

 

F.to Il Direttore U.O.C. Programmazione, Bilanci e Contabilità (Dr. Paolo Sclavi) 

ai sensi del D.Lgs. 12/02/1993, n. 39 


