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SDS VALLI ETRUSCHE 

 
Codice fiscale 01491360499 – Partita iva 01491360499 

VIA DELLA REPUBBLICA, 15 - 57022 CASTAGNETO CARDUCCI LI 
  

Registro Imprese di LIVORNO n. 01491360499 
 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019 
 

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro 
 

  
  
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2019  31/12/2018 
 

 
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI                0                  0   

 
B) IMMOBILIZZAZIONI         

 
 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                0                  0   

 
 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                0                  0   

 
 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                0                  0   

 
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI                0                  0   

 
C) ATTIVO CIRCOLANTE         

 
 I) RIMANENZE                0                  0   

 
 ) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita                0                  0   

 
 II) CREDITI :         

 
 1) Esigibili entro l'esercizio successivo        4.634.810          3.193.860   

 
 II TOTALE CREDITI :        4.634.810          3.193.860   

 
 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)                0                  0   

 
 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE           50.349          3.145.145   

 
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE        4.685.159          6.339.005   
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D) RATEI E RISCONTI            6.197                  0   

 
  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO        4.691.356          6.339.005   

 
 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2019  31/12/2018 
 

 
A) PATRIMONIO NETTO         

 
 I) Capitale        2.568.948          2.568.948   

 
 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni                0                  0   

 
 III) Riserve di rivalutazione                0                  0   

 
 IV) Riserva legale                0                  0   

 
 V) Riserve statutarie                0                  0   

 
 VI) Altre riserve                1                  0   

 
 VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi                0                  0   

 
 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo                0                  0   

 
 IX) Utile (perdita) dell' esercizio         (169.494)           (166.371)   

 
 ) Perdita ripianata nell'esercizio                0                  0   

 
 X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio                0                  0   

 
A TOTALE PATRIMONIO NETTO        2.399.455          2.402.577   

 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI                0                  0   

 
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO                0                  0   

 
D) DEBITI         

 
 1) Esigibili entro l'esercizio successivo        2.271.618          3.936.428   
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D TOTALE DEBITI        2.271.618          3.936.428   

 
E) RATEI E RISCONTI           20.283                  0   

 
  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO        4.691.356          6.339.005   

 
 

CONTO ECONOMICO  31/12/2019  31/12/2018 
 

 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE         

 
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni        7.836.338          4.122.370   

 
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE        7.836.338          4.122.370   

 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE         

 
 7) per servizi        7.867.421          4.288.981   

 
 9) per il personale:         

 
 a) salari e stipendi           99.695                  0   

 
 b) oneri sociali           25.848                  0   

 
 c) trattamento di fine rapporto            4.964                  0   

 
 9 TOTALE per il personale:          130.507                  0   

 
 14) oneri diversi di gestione                4                  0   

 
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE        7.997.932          4.288.981   

 
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE         (161.594)           (166.611)   

 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI         

 
 16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)         

 
 a) proventi fin. da crediti immobilizz.         
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 a5) da altri                0                240   

 
 a TOTALE proventi fin. da crediti immobilizz.                0                240   

 
 d) proventi finanz. diversi dai precedenti:         

 
 d5) da altri               26                  0   

 
 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:               26                  0   

 
 16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)               26                240   

 
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI               26                240   

 
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE         

 
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE         (161.568)           (166.371)   

 
 20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate         

 
 a) imposte correnti            7.926                  0   

 
 20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate            7.926                  0   

 
 21) Utile (perdite) dell'esercizio         (169.494)           (166.371)   

 
  
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. 
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2019 

 

 
Nota Integrativa parte iniziale 
 
 
 
Enti consorziati, 
 
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti documenti: 
1) Stato patrimoniale; 
2) Conto economico; 
3) Nota integrativa 
Il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del 
codice civile. 
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell’art. 2423, ultimo comma, c.c.: 
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di 
bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE; 
- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro (oppure sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità 
del documento). 
 
ATTIVITA’ SVOLTA 
La legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e successive modifiche e integrazioni, “Disciplina del servizio sanitario regionale” ha istituito le Società della 
Salute in Toscana. 
La Società della Salute (SdS) è una delle più importanti e sostanziali innovazioni politico istituzionali di integrazione socio-sanitaria, che pone la 
Regione Toscana in un punto avanzato della integrazione delle politiche per la salute. Lo scopo principale è quello di costruire un “luogo unitario” per il 
governo istituzionale, professionale ed associato per la gestione dei servizi territoriali per la salute. Il legislatore toscano ha scelto di costituire un 
soggetto pubblico che riunisce le competenze detenute separatamente dagli enti locali e dalle aziende USL, realizzando una sinergia concreta tra l’ente 
locale e l’azienda stessa. Si può definire il modello “Società della Salute” come una forma evoluta del distretto socio-sanitario, nella quale le attività 
sociali, le attività sanitarie e le attività sociosanitarie si fondono, perseguendo una integrazione non solo a livello politico-istituzionale, ma anche 
direzionale e professionale. 
Attraverso l'operatività delle SdS si perseguono i seguenti obiettivi: 
- favorire le politiche di salute in tutti gli atti di programmazione degli enti locali; 
- assicurare il governo dei servizi territoriali e le soluzioni organizzative adeguate per la presa incarico integrata del bisogno sanitario e sociale e la 
continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale; 
- rendere la programmazione delle attività territoriali più coerente con i bisogni di salute della popolazione e promuovere l’innovazione organizzativa, 
tecnica e gestionale; 
- sviluppare l’attività e il controllo sia sui determinanti di salute che sul contrasto delle 
disuguaglianze, anche attraverso la promozione delle attività di prevenzione, lo sviluppo della sanità di iniziativa, il potenziamento del ruolo della 
medicina convenzionata e delle cure primarie. 
Mediante le SdS sono perseguibili, inoltre, ulteriori vantaggi economici: infatti, attraverso 
l’integrazione tra i servizi sociali dei Comuni con i servizi socio-sanitari, si innesca un meccanismo di economia di scala grazie al quale si riducono i 
costi di personale e si opera in ambito di dimensione ottimale per la gestione dei servizi. 
 
 
  
Principi di redazione 
 
 
 
PRINCIPI DI REDAZIONE 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di 
valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.). 
In particolare: 
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;  
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o del contratto; 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza; 
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel 
rispetto delle disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.; 
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente. 
 
Si precisa inoltre che: 
- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice 
civile per lo Stato Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a 
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico. 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando 

la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.  
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Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 
 
 
 
DEROGHE CASI ECCEZIONALI  
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge; 
 
 
Cambiamenti di principi contabili 
 
 
 
Cambiamenti di principi contabili (OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2) 
Non vi sono state modifiche nell'applicazione dei principi contabili. 
  
Criteri di valutazione applicati 
 
 
 
Criteri di valutazione applicati 
I criteri di valutazione adottati/utilizzati per la redazione del bilancio, che qui di seguito vengono illustrati nelle singole voci di bilancio, sono coerenti 
con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del codice civile e tengono conto dei principi contabili aggiornati 
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 
  
Altre informazioni 
 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 2423, comma 1, del codice civile. 
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata 
né in quella di collegata. 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 
nei rispettivi schemi di bilancio.  
 
 
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
 
 

 
Crediti verso clienti 

iscritti nell'attivo 
circolante 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

Valore di inizio esercizio 3.193.860 3.193.860 
Variazione nell'esercizio 1.440.950 1.440.950 
Valore di fine esercizio 4.634.810 4.634.810 
Quota scadente entro l'esercizio 4.634.810 4.634.810 
 
I crediti vs/clienti sono valutati al valore nominale e il saldo è così composto: 
 
 

Descrizione  Importo 

Crediti competenza 2019 3.664.774 

Crediti competenza 2018 e precedenti 970.036 

Totale 4.634.810 

 
 
Dettaglio dei crediti competenza 2019 
 

Descrizione Importo 

Comune di Campiglia Ma.ma 7.658 

Comune di Castagneto Carducci  398.420 

Comune di Castellina Marittima 42.680 

Comune di Cecina 927.333 

Comune di Guardistallo 53.680 

Comune di Montescudaio 95.304 
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Comune di Monteverdi M.mo 752 

Comune di Piombino 205.000 

Comune di Riparbella 70.928 

Comune di Rosignano M.mo 237.865 

Comune di San Vincenzo 283.710 

Comune di Sassetta 19.782 

Inps 66.397 

Regione Toscana 1.255.265 

Totale 3.664.774 

 
Il dettaglio dei crediti competenza 2018 e antecedenti è così formato: 
 

Descrizione Importo 

Comune di Castagneto Carducci 223.227 

Comune di San Vincenzo 396.425 

Comune di Castellina 35.740 

Comune di Cecina 309.320 

Altri vari 5.324 

Totale 970.036 

 
 
 
  
Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 
 
 
  
Patrimonio netto 
 
 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 
 
Variazioni voci di patrimonio netto 
 
 
 

 Fondo di dotazione 
Totale patrimonio 

netto 
Valore di inizio esercizio 2.568.948 2.568.948 
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente   
Altre variazioni   
Valore di fine esercizio 2.568.948 2.568.948 
 
 
 
  
 
L'importo è riferito al fondo di dotazione presente e conferito al momento della fusione della Società della Salute Val di Cecina e la Società della Salute 
Val di Cornia avvenuta nel corso del 2018. 
 
 
  
Debiti 
 
 
Variazioni e scadenza dei debiti 
 
 
 

 Debiti Totale debiti 
Valore di inizio esercizio 3.936.429 3.936.429 
Variazione nell'esercizio (1.664.811) (1.664.811) 
Valore di fine esercizio 2.271.618 2.271.618 
Quota scadente entro l'esercizio 2.271.618 2.271.618 
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Il dettaglio dei crediti iscritti al valore nominale al 31/12/2019 è così composto: 
 

Descrizione Importo 

Debiti vs/fornitori 7.564 

Erario /ritenute lavoro dipendente 2.639 

Contributi lavoro dipendente 3.398 

Altri contributi 115 

Debiti vs/Asl Nord-Ovest 2.257.902 

Totale 2.271.618 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Valore della produzione 
 
 
Il valore della produzione è riferito alle quote capitarie deliberate da ogni singolo comune consorziato a favore della Società della Salute delle Valli 
Etrusche e dall'accertamento per competenza dei progetti deliberati dalla Regione Toscana per il 2019. 
 
 
  
Costi della produzione 
 
 
I costi della produzione nel suo complesso sono riferiti: 

− al costo del personale del Direttore del Consorzio 
− alle spese dei professionisti (consulenti, collegio sindacale) 
− altre spese generali; 
− all'onere verso la ASL Nord-Ovest delle somme accertate come valore della produzione. 

 
 
  
Nota Integrativa Altre Informazioni 
 
 
  
Dati sull'occupazione 
 
 
 

 Dirigenti Totale Dipendenti 
Numero medio                    1                    1 
 
 
 
  
Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci 
 
 
 

 Sindaci 
Compensi 22.301 
 
 
 
 Compenso del collegio sindacale dei due esercizi, erogati nel 2019 
 
 
  
Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
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Il Consorzio non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 
2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c.. 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 
Viene omessa l’informativa in quanto le operazioni con parti correlate, sono state concluse a normali condizioni previste dalla normativa vigente 
 
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
 
 
Maggior termine per l’approvazione del bilancio 
Per l’approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine  previsto dall’articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in 
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 
denominata «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.» 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.): Emergenza epidemiologica Covid-19 
L’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata pandemia mondiale l’11 marzo scorso dall’OMS, in Italia come nel 
resto del mondo ha avuto ed avrà notevoli conseguenze anche a livello economico; anche il Consorzio pur esercitando un'attività connessa all'attività 
sanitaria, potrebbe risentire dell'emergenza sanitaria nazionale. La direzione avrà il compito di monitorare costantemente la situzione. 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 
 
Viene proposto di rinviare al futuro esercizio la perdita di euro 169.494 
 
 
  
 
 
 
 
Nota Integrativa parte finale 
 
 
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture 
contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, 
inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal 
Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio. 
Il Direttore 
Dott.ssa Donatella Pagliacci 

 
 
  
Dichiarazione di conformità 
 
 
 
Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa è conforme ai 
corrispondenti documenti originali depositati presso la società. 
 

 
 
  

 


