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Io sottoscritto   Dr. Enrico Bargagli Revisore dei conti 

presso L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona G. Vegni - 
Decreto del Sindaco di Castel del Piano del 23/08/2017 Prot. 7154 - 
-, in merito al parere sul  Bilancio previsione esercizio 2020. 
Premetto: 
Di aver  acquisito e esaminato  la seguente documentazione: 
 
 Budget 2020 
 Ricavi e costi previsionali 2020  
 

Relativamente  agli esercizi precedenti 
 
 Budget 2019 
 Copia ultimo bilancio chiuso  

 
Prendo, atto che i valori riportati derivano dall’analisi del 
consuntivo 2018, dal bilancio previsionale 2019, e dai valori, non 
consuntivati  2019, sono in linea e conformi con  le cifre in essi 
indicati. 
In merito ai ricavi prendo atto che: 
 E’ stata stipulata con Az Usl convenzione a far data dal  

10.02.20 con scadenza 31.12.22 per erogazione di 
prestazioni a favore di anziani non autosufficienti in 
regime di semi residenzialità (centro diurno). La capacità 
ricettiva è di 10 unità, il corrispettivo giornaliero tra quota 
sanitaria e parte sociale è pari ad €. 60,14. Prudenzialmente 
è stato ipotizzato una presenza di 9 unità e rapportato ai 
giorni di convenzione l’importo imputato a maggior ricavi 
è pari ad €. 146.682,00. 

 La capacità ricettiva è passata da 48 posti a 60 (aut. Del 
05.04.19 prot. 3408), il corrispettivo sanitario del titolo di 
acquisto e inserimenti privati si è incrementato di 40 
centesimi; l’aumento corrispettivo sociale di €. 1,50 era già  
previsto nel 2019; i ricavi previsionali tengono conto di tali 
variazioni prudenzialmente rapportando le presenze 
giornaliere a n. 58,5 unità anziché 60 L’incremento, 
presunto, di tali ricavi, rispetto al Budget 2019, è pari ad €. 
225.903,00, ritengo congrua tale previsione 
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In merito ai  costi, si evidenzia principalmente  un aumento di €. 
336.269,00 dei costi per servizi da imputare in via esclusiva alla 
maggiore intensità di servizi prodotti dalla Cooperativa in 
funzione sia dell’apertura del centro diurno sia della maggiore 
capacità ricettiva ; il costo del personale e gli altri costi rimangono 
sostanzialmente invariati. Tali variazioni sono da ritenersi in 
linea e corrispondenti ai mutamenti economici per l’esercizio 
2020. 
Gli oneri finanziari tengono conto delle variazioni che 
interverranno rispetto ai finanziamenti a medio e lungo termine 
nell’esercizio 2020. 
 

Nella relazione previsionale e programmatica sono ben 
dettagliati lo sviluppo di tali variazioni.  
 

Ciò premesso e: 

- Verificata la corretta analisi nelle previsioni delle variazioni 
dei maggiori e/o minori  costi e ricavi. 

- Accertata la congruità delle suddette variazioni, in quanto 
conformi al consuntivo 2018 e al preconsuntivo 2019.  

- Accertata la modifica dei bilanci, di previsione, pluriennali  
 

Per quanto sopra specificato il sottoscritto Revisore dà parere 
favorevole alla proposta Budget 2020  

 
Castel del Piano li, 18 Febbraio 2020 
 
       Il Revisore 
      ( Dr. Enrico Bargagli) 
 
 

       
  
 
 


