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SINTESI DEI RISULTATI D’ESERCIZIO

introducono qualche elemento d’incertezza circa
possibili indirizzi futuri.
A seguito del ricorso, circa il conferimento diretto
ad AMOS dell’attività di cure domiciliari da parte
dell’ASL di Asti, il TAR di Torino si è pronunciato
a favore del ricorrente. Viceversa, il medesimo
TAR si è pronunciato contro il ricorso relativo al
conferimento di attività di anestesiologia da parte
dell’ASO Santa Croce e Carle di Cuneo. Circa la
sentenza di ASTI, l’ASL ha già fatto ricorso al
Consiglio di Stato.
A completare il quadro vi è poi l’orientamento
espresso dalla Regione a subordinare il prosieguo
della “sperimentazione gestionale” a una più
marcata vocazione pubblica della compagine
azionaria di AMOS.
Dal punto di vista operativo, i risultati confermano
le attese:
• rispetto all’esercizio precedente il fatturato è più
che raddoppiato;
• le attività sanitarie sono cresciute più che
proporzionalmente;
• è aumentato il fatturato per addetto.

L’esercizio 2006 è stato segnato da tre accadimenti
di particolare rilievo che hanno prodotto significativi
mutamenti d’indirizzo:
• il cambio dei vertici e il commissariamento
delle Aziende Sanitarie che compongono la parte
pubblica dell’azionariato;
• la Legge 248/06 art.13 (Legge Bersani);
• l’ingresso dell’ASL di Asti nell’azionariato.
Fino al verificarsi di questi eventi, l’impegno era teso
a sviluppare nuovi settori d’attività e a confrontarsi
con il mercato esterno e privato. Ad inizio esercizio,
ci si era quindi mossi sul piano delle acquisizioni
e/o costituzione di società strumentali e si era così
proceduto a:
• acquisire Lavanderie Dominio. L’azienda, operante
a Busca dal 1957, è specializzata nel lavaggio e
nella disinfezione di biancheria e indumenti da
lavoro attraverso tecnologie ad acqua e a secco;
• acquisire delle quote di maggioranza di SIA Spa,
che si occupa di archiviazione ottica di documenti;
• costituire Energy Service Srl, società che dovrà
occuparsi di intermediazione di energia.

Ciò significa che, senza rallentare la crescita, si sono
raggiunti più elevati livelli di efficienza operativa e si
è inoltre modificato il mix delle attività svolte. Queste
sono cresciute in termini di quantità e di tipologia.
Nel settore alberghiero, con l’acquisizione delle ex
lavanderie Dominio, ci si è posti nelle condizioni di
svolgere l’attività di lavanderia.
Nel settore sanitario la società si è attrezzata
per fornire servizi di anestesiologia e di cure
domiciliari. Quest’ultimo in particolare ha
comportato l’acquisizione di particolari competenze
organizzative, unitamente allo sviluppo di uno
specifico software applicativo.
Anche il mercato di riferimento è cresciuto, come
pure il numero di clienti. L’ingresso dell’ASL di Asti
nella compagine azionaria ha esteso il mercato
geografico. L’acquisizione della ex Lavanderia
Dominio, per parte sua, oltre ad aver generato
ulteriore fatturato, ha consentito l’acquisizione di
una clientela, costituita da case di cura e di riposo
private, che, se non ci fossero le limitazioni derivanti
dalla Legge Bersani, potrebbe essere di rilevante
interesse per lo sviluppo della società.

Con la Legge 248/06 art.13 il quadro di riferimento è
radicalmente cambiato. La nuova Legge, riferendosi
alle società miste, recita in sintesi: “debbono operare
esclusivamente con gli enti costituenti, partecipanti o
affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore
di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento
diretto né con gara, e non possono partecipare
ad altre società o enti.” E aggiunge “… cessano
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto le attività non consentite.”
Le ex Lavanderie Dominio dovrebbero quindi, entro
un anno, rinunciare a circa il 70% del loro fatturato,
quello derivante da clienti privati. Analogamente,
entro lo stesso periodo di tempo, AMOS ha dovuto
vendere le proprie quote di partecipazione in SIA e
uscire così dalla compagine azionaria.
Mentre sono allo studio soluzioni giuridiche tese a
limitare gli effetti di questa nuova Legge, l’ingresso
nella compagine azionaria della ASL di Asti ha
accresciuto le opportunità di lavoro nel mercato
interno, portando in sé un non irrilevante significato
simbolico. Con Asti, AMOS esce dalla provincia
di Cuneo offrendosi come azienda di servizio in
un contesto territoriale più ampio all’interno della
Regione Piemonte.
Nell’ambito di questo mutato quadro di riferimento
vanno poi segnalate due sentenze del TAR di
Torino, che toccano direttamente società e che

Grazie a tutto ciò, a un attento controllo economico
e a un contenimento dei costi generali, si è realizzato
un margine operativo lordo coerente rispetto le
attese. Tale tendenza dovrebbe essere confermata
anche il prossimo anno.
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A seguito di questo suo sviluppo, oggi, a poco
più di due anni dalla costituzione, AMOS si
presenta come un’azienda di medie dimensioni,
che impegna quasi 500 persone, tra lavoratori
subordinati e parasubordinati. Ciò coincide anche
con la creazione di circa 225 nuovi posti di lavoro.
L’azienda si caratterizza poi per un’ampia gamma
di attività, di natura sia industriale che di servizi, nei
settori sanitario, alberghiero, tecnico e logistico e
per un’articolazione geografica fondata sulla sede
principale di Cuneo, succursali di Asti e Busca, sedi
operative di Caraglio, Ceva, Fossano, Mondovì e
Pinerolo.

dell’azienda. Lo stesso impegno si è dimostrato
inoltre nel salvataggio dei posti di lavoro delle
fallite Lavanderie Dominio e della Casa di Cura San
Secondo di Asti, messa in liquidazione. Senza un
intervento di AMOS circa ottanta posti di lavoro
sarebbero sicuramente andati perduti.
Tutto ciò va a conferma che AMOS, a due anni
e mezzo dalla sua costituzione, è in linea con la
missione per cui è stata creata, che è la creazione
di valore per:
• le aziende sanitarie clienti, con la fornitura di
servizi di elevata qualità e a costi competitivi;
• la collettività, migliorando l’accessibilità ai
servizi sanitari e generando significative ricadute
economiche sul territorio;
• gli azionisti, garantendo i loro investimenti;
• i lavoratori dipendenti, garantendo l’occupazione
e la crescita professionale.

Rispetto ai progetti contenuti nella relazione sulla
gestione 2005, nel corso dell’esercizio appena
concluso:
• si è provveduto ad attivare tutte le procedure di
controllo di qualità e si è giunti alla ceritificazione
ISO 9001;
• si è data attuazione al Codice Etico e al
D.Lgs. 231/2001 che prevede la responsabilità
amministrativa, punita con sanzioni pecuniarie ed
interdittive, in capo alle persone giuridiche per i reati
di corruzione, concussione, truffa, malversazione e
peculato commessi da amministratori e dipendenti
a favore della persona giuridica stessa. Ciò ha
comportato la predisposizione di un modello
organizzativo, di un sistema di controllo in grado
di prevenire i rischi attraverso l’adozione di appositi
protocolli e la nomina dell’organismo di vigilanza;
• si sono create le condizioni economiche per la
costituzione di un Fondo di solidarietà a favore del
personale dipendente, di cui si dovrà ora procedere
a definirne i criteri di funzionamento.

ASSETTO AZIONARIO
Attualmente
seguente:

l’assetto

azionario

A.S.O. “S. Croce e Carle”
di Cuneo
A.S.L. 19 di Asti
A.S.L. 16 di Mondovì-Ceva
A.S.L. 17 di Savigliano
A.S.L. 15 di Cuneo
A.S.L. 18 di Alba-Bra
Markas Service Srl
GPI SpA (1)
Fincos Finanziaria
Costruzioni SpA (2)
H.C. Hospital Consulting - Srl
Idrocentro SpA
Riccobono SpA
Alliance Medical Srl (3)

S i c o n f i da in ve ce n el pr o s ie guo d ella
“sperimentazione”, per procedere alla costituzione
di un comitato scientifico, volto all’indirizzo e al
controllo delle attività sanitarie e all’istituzione
della second opinion sui referti e le prestazioni
effettuate.
In sintesi, l’esercizio appena concluso segna un
risultato economico coerente con le attese e gli
indirizzi espressi da Consiglio d’Amministrazione,
che si sposa con uno sviluppo e articolazione e
consolidamento organizzativo della società.
Non irrilevante è anche l’impegno sociale
dimostrato con la creazione di nuovi numerosi posti
di lavoro, con la trasformazione di molti contratti da
tempo determinato a tempo indeterminato e con
il deliberato intento di non ricorrere ai “contratti a
chiamata”, considerati non coerenti con i principi

AMOS

è

il

21,00%+4,10%(*)
18,00%
10,00%
10,00%
4,00%
3,00%
4,85%
4,85%
4,10%
4,10%
4,00%
4,00%
4,00%

(*) Il 4,10% delle quote attualmente in possesso dell’ASO
Santa Croce e Carle dovranno in futuro essere collocate
presso altri soggetti.
(1) Già “G.P.I. Gruppo per l’informatica Srl” (a seguito
fusione del 12/03/07)
(2) Già “CON.I.COS.-Partecipazioni Generali SpA” (a
seguito scissione del 01/11/06))
(3) Già “Diagnostic Clinical Service Srl” (a seguito fusione
del 17/03/06)
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ASSETTO ORGANIZZATIVO

Dall’assetto dell’azionariato si evidenzia un
pressochè totale indirizzo e controllo da parte
dell’azionariato pubblico, che si esprime inoltre
nell’assetto istituzionale.

Struttura di Gruppo
Da Maggio del 2006 AMOS SpA si trasforma in
Gruppo con l’acquisizione di altre 2 società di cui
detiene l’azionariato di maggioranza:

Azionariato AMOS

Il capitale sociale dell’AMOS SpA è di Euro
1.200.000,00 diviso in numero 1.200.000 azioni del
valore nominale di Euro 1,00 cadauna.

SIA SpA
Società che si occupa di archiviazione ottica di
documenti utilizzando tecniche ad alta modernità ed
efficienza che garantiscono massima accessibilità
ai documenti di sicurezza. AMOS detiene il 55%
della SIA SpA.

ASSETTO ISTITUZIONALE

Energy Service Srl
Società che si occupa di intermediazione di energia
al fine di garantire ai propri azionisti l’opportunità
di concretizzare significative economie rispetto a
quanto proposto dai fornitori istituzionali. AMOS
detiene il 100% della Energy Service.

Organi sociali e di controllo
Consiglio di Amministrazione
Presidente
e Amminstratore Delegato
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Giovanni Olivero
Antonio Marino
Gianfranco Brovida
Franco Chesi
Carlo Frati
Egidio Gambino
Alberto Leone
Andrea Maggio
Gianfranco Cassissa

Il capitale sociale della SIA è fissato in Euro
120.000,00 diviso in numero 120.000 azioni da Euro
1,00 ciascuna, mentre il capitale sociale di Energy
Service è fissato in Euro 10.000,00 ed è suddiviso
in quote ai sensi di legge.

La struttura organizzativa

Collegio Sindacale
Presidente
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo

Andrea Marengo
Marzio Ciravegna
Settimo Puccio

L’ampio ed eterogeneo ambito di attività in cui
AMOS attualmente opera e in futuro si propone
di operare ha reso opportuna l’individuazione di
cinque aree di attività:
• Attività Sanitarie
• Attività Alberghiere
• Attività Logistiche
• Attività Tecniche
• Attività Amministrative

Comitato di Controllo
Presidente
Membro
Membro

Marco Sivieri
Antonio Cussino
Thea Tampalini

Organismo di Vigilanza

Cristiano Burdese

(D.Lgs 231/2001)
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L’organigramma che segue ne rappresenta il
modello organizzativo con evidenziate le funzioni
attive.

Certificazione di Qualità ISO 9001:2000

documenti:
• Manuale della Qualità
• Procedure operative
• Moduli di registrazione
• Regolamenti interni

A riprova degli elevati standard di qualità garantiti dai
propri servizi AMOS ha recentemente conseguito la
certificazione Qualità ISO 9001: 2000 per le attività
non sanitarie e precisamente:

Codice Etico ex D.Lgs 231/2001

“Erogazione di servizi complementari e di supporto
alle attività sanitarie (servizio barellieri; servizi
logistici inerenti la movimentazione di materiali
e beni; servizio di fattorinaggio e postali; servizio
di gestione delle camere mortuarie; servizio di
assistenza tecnica e informatica a PC; verifica
di apparecchiature elettromedicali; verifica di
sicurezza sulle apparecchiature elettromedicali;
servizi di ristorazione e mensa, servizio di
accoglienza, servizio di sorveglianza e sicurezza;
attività amministrativa).”
AMOS ha dunque implementato un Sistema di
gestione per la qualità predisponendo i seguenti

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n.
231, recante «Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 3001» è stato
introdotto nell’ordinamento italiano l’istituto della
responsabilità degli enti per illeciti amministrativi
dipendenti da reato. A fronte di questo il Consiglio
di Amministrazione di AMOS, con deliberazione del
17/7/2006, ha promosso l’adozione del Modello
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Rete informatica

previsto nel Decreto. Tale Modello prevede, tra
le altre cose, anche uno specifico Codice Etico,
da considerarsi parte integrante del Modello
stesso, volto a consolidare i principi di legalità e,
più in generale, di correttezza nello svolgimento
di tutte le sue attività e di tutte le sue relazioni e
che rappresenta un vero e proprio atto vincolante
per i membri degli organi sociali, i dipendenti ed i
collaboratori di AMOS.
Sulla base del D.Lgs 231/2001 AMOS ha nominato
un Organismo di Vigilanza (deliberato dal CdA del
08/09/2006) dotato di autonomi poteri di iniziativa
e di controllo, a cui è stato affidato il compito di
vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del
modello di comportamento ai sensi del D.Lgs.
231/2001 nonché quello di provvedere al suo
costante aggiornamento.
All’Organismo di Vigilanza è altresì affidato il
compito di:
• promuovere la diffusione e la conoscenza del
Codice Etico;
• curarne l’applicazione e l’aggiornamento;
• prevenire o reprimerne le violazioni.

La rete informatica dell’AMOS fa capo a una sede
centrale a Cuneo in corso Santorre di Santarosa
(la sede legale dell’AMOS) e 4 unità operative
distaccate:
Busca
1. Ex Lavanderie Dominio
(Lavanderie industriali)
2. Ospedale Cardinal Massaia
(Cure sanitarie domiciliari)
3. Cucina c/o ASO S. Croce
(Ristorazione)
4. Laboratorio ASO S. Croce
(Laboratorio)

Asti
Cuneo
Cuneo

Le sedi distaccate sono collegate alla sede centrale
attraverso collegamenti protetti (VPN) utilizzando
la rete internet e ogni singola unità è strutturata in
modo tale da assicurare il normale funzionamento
indipendentemente da eventuali anomalie dovute
a cause esterne (ad esempio problemi tecnici del
provider). Attualmente la rete AMOS è composta
da:
• 4 server dislocati come segue:
n. 2 c/o la sede legale
n. 1 c/o l’unità op. Ex Lavanderie Dominio
n. 1 c/o l’unità op. Ospedale Cardinal Massaia
• 40 P.C. (dislocati nelle diverse sedi)
• 21 tra periferiche di stampa e periferiche di
acquisizione dati.

Le informazioni e le segnalazioni acquisite
dall’Organismo di Vigilanza sono riservate e non
devono essere divulgate, salvo che in ossequio ad
obblighi di legge.

Misure di sicurezza in materia di Privacy

Il salvataggio dei dati avviene attraverso un sistema
di backup giornaliero su nastro magnetico con la
prospettiva sostituire in futuro il nastro con unità
NAS.

Il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia
di protezione dei dati personali) ha imposto, come
noto, l’applicazione di determinate misure minime
di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a
tutela della riservatezza delle informazioni inerenti
singoli soggetti.
AMOS nel corso dei primi mesi dell’anno 2006 ha
dunque provveduto ad adottare le misure previste
dal sopra citato Codice ossia:
• l’informativa: AMOS ha informato gli interessati
circa le finalità e le modalità del trattamento e i
soggetti ai quali i loro dati personali possono essere
comunicati;
• la nomina di incaricati: AMOS ha nominato gli
incaricati del trattamento dati e li ha informati sulle
tipologie di dati che sono autorizzati a trattare e le
modalità da seguire;
• la stesura del Documento Programmatico sulla
Sicurezza e l’adozione delle misure minime di
sicurezza: AMOS in data 6 marzo 2006 ha redatto
il D.P.S. e in data 23 marzo 2007 lo ha aggiornato
adempiendo all’obbligo, previsto dal Codice, di
aggiornarlo il 31 marzo di ogni anno.

ATTIVITÀ E SERVIZI SVOLTI
Attività sanitarie
OSS
Cliente: ASO Santa Croce e Carle; ASL 16 di
Mondovì
Caratteristiche del servizio: assistenza socio
sanitaria in alcuni reparti ospedalieri.
Radiodiagnostica
Cliente: ASO Santa Croce e Carle (Risonanza
magnetica); Presidio Ospedaliero di Fossano
(Radiodiagnostica); ASL 10 di Pinerolo (Risonanza
magnetica).
Caratteristiche del servizio: effettuazione di esami di

[9]

BILANCIO D’ESERCIZIO

Attività alberghiere

radiodiagnostica (TAC, ecografie, mammografie e
RMN) da parte di personale medico in convenzione
o contratto individuale.

Global service
Cliente: ASO Santa Croce e Carle
Caratteristiche del servizio: attività logistiche,
supplementari e di supporto all’attività sanitaria
comprendenti servizio interno barellieri, servizio
di ritiro e consegna carrelli e materiale vario dai
magazzini farmaceutico ed economale e dalla
centrale di sterilizzazione, servizio di ritiro e
consegna prelievi e referti e corrispondenza varia,
servizio di gestione delle camere mortuarie.

Laboratorio di sierologia
Cliente: ASO Santa Croce e Carle
Caratteristiche del servizio: attività sierologiche
di SIT e Laboratorio Analisi, esecuzione tecnica
di indagini e validazione dei risultati, personale
amministrativo del Centro prelievi.
Riabilitazione
Cliente: ASO Santa Croce e Carle
Caratteristiche del servizio: gestione medica ed
infermieristica delle prestazioni riabilitative di
litotrissia.

Trasporto interno pazienti
Cliente: ASL 19 di Asti
Caratteristiche del servizio: servizio di trasporto/
accompagnamento di pazienti deambulanti o
su carrozzella, su barella o su letto dalle diverse
strutture di degenza del P.O. Cardinal Massaia di
Asti ad ambulatori e sedi diagnostiche e viceversa.
Il servizio si svolge dal lunedì al venerdì dalle 7.30
alle 17.30 esclusi i festivi.

Ecocardiografia
Cliente: ASO Santa Croce e Carle
Caratteristiche del servizio: prestazioni di
ecocardiografia ambulatoriale da parte medici in
convenzione con AMOS.
Anestesiologia
Cliente: ASO Santa Croce e Carle
C ar at t er i stiche d el serviz io: assi stenza
anestesiologica pre-operatoria, operatoria e postoperatoria (medici liberi professionisti).

Ristorazione
Cliente: ASO Santa Croce e Carle; ASL 16 di
Mondovì-Ceva
Caratteristiche del servizio: acquisto derrate,
preparazione e consegna pasti ai degenti e alla
mensa aziendale.
Cliente: Comune di Fossano; Azienda Speciale
multiservizi di Fossano
Caratteristiche del servizio: acquisto derrate.

Cure sanitarie domiciliari
Cliente: ASL 19 di Asti
Caratteristiche del servizio: servizio territoriale di
cure domiciliari con copertura di 24 ore su 24 per
365 giorni all’anno. Il servizio viene gestito tramite
una Centrale Operativa con sede presso il Presidio
Ospedaliero di Asti composta da 5 operatori
amministrativi, un infermiere professionale e un
operatore tecnico mentre gli interventi quotidiani
vengono svolti da un’equipe composta da infermieri
professionali e fisioterapisti.

Accoglienza, sorveglianza e sicurezza
Cliente: ASO Santa Croce e Carle
Car atte r is tic he de l s e r vizio : accog li en z a ,
informazione e accompagnamento del pubblico,
gestione allarmi, consegna documentazione
sanitaria e centralino notturno presso le sedi
ospedaliere dell’ASO. Servizi di sorveglianza (non
armata) e sicurezza.

Prelievi territoriali ambulatoriali
Cliente: ASL 19 di Asti
Caratteristiche del servizio: il servizio consiste
nell’effettuazione di prelievi ematologici e ritiro
campioni biologici presso le sedi di unità territoriale,
nonché la predisposizione di etichette gommate
per campioni mediante immissione dati su apposita
procedura e successiva stampa. Tale servizio viene
svolto da 4 equipe composte da 1 infermiere e 1
amministrativo.

Lavanderia industriale
Il 21 settembre 2006 AMOS ha acquisito la proprietà
delle “Lavanderie Industriali Dominio”, azienda
operante a Busca (CN) dal 1957 specializzata
nel lavaggio e nella disinfezione di biancheria e
indumenti da lavoro attraverso tecnologie ad acqua
e a secco.
L’azienda è diventata parte integrante di AMOS
SpA e opera oggi sotto il nuovo marchio AMG
nell’obiettivo di svolgere un servizio sempre più
qualificato per il settore ospedaliero pubblico e
privato, per l’ambito alberghiero e per aziende
alimentari e metalmeccaniche.
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Attività logistiche/tecniche

Fatturato per dipendente

Ingegneria clinica
Cliente: ASO Santa Croce e Carle
Caratteristiche del servizio: verifiche di sicurezza
elettrica su apparecchiature elettromedicali con
rendicontazione mediante scheda identificativa
dell’apparecchiatura e report della misura
strumentale annesso.

anno 2006
Euro 35.345,23

anno 2005
Euro 22.760,67

variazione
55,3%

Fatturato per dipendente esercizi 2005 e 2006

Attività Amministrative di supporto
Cliente: ASO Santa Croce e Carle; ASL 16 di
Mondovì
Caratteristiche del servizio: gestione di alcune attività
amministrative di front-office (quali: prenotazione
esami radiologici, sportello Centro prelievi… ecc)
e non.

Attività di comunicazione e informazione
www.hcmagazine.it È un quotidiano on line, che
si occupa di informazione in campo sanitario. Nel
corso del 2006 ha quasi raddoppiato il numero di
visitatori giornalieri, diventando uno tra i primi dieci
portali che si occupano di sanità in Italia. Oggi
registra più di 7.000 visite mensili, che ci si aspetta
diventino 10-12 mila nel corso del 2007, anche
in conseguenza del fatto che presto diventerà un
videogiornale con filmati e servizi video.

Ripartizione fatturato per aree di attività
Il fatturato al 31/12/06 risulta ripartito tra le diverse
aree di attività nel modo seguente:
Euro 6.625.845,30
Attività sanitarie
Euro 5.372.516,53
Attività alberghiere
Euro
69.803,00
Attività tecniche
Euro
2.750,56
Altro
Ex Lavanderie Dominio Euro 1.183.544,15

FATTURATO

Totale

Il fatturato AMOS al 31/12/06 risulta di Euro
13.254.459,54.
anno 2006
Euro 13.254.459,54

anno 2005
Euro 5.622.030,00

Euro 13.254.459,54

mentre nell’esercizio precedente risultava:

variazione
135,7%

Fatturato esercizi 2005-2006

Attività sanitarie
Attività alberghiere
Altro

Euro 2.392.145,00 A t t i v i t à
Euro 3.229.740,00
Euro
145,00

Totale

Euro 5.622.030,00

Fatturato anno 2006
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Fatturato anno 2005

A.S.O. S. Croce e Carle
ASL 16 Mondovì - Ceva
ASL 18 Alba-Bra
ASL 19 Asti
Altri clienti

Euro 9.546.344,28
Euro 606.813,60
Euro 253.024,64
Euro 375.371,20
Euro 2.472.905,82

Totale

Euro 13.254.459,54

Ripartizione fatturato per cliente
Il fatturato AMOS al 31/12/06 risulta suddiviso tra i
suoi principali clienti come segue:

PERSONALE
Crescita dell’organico
Nel corso del 2006 l’organico dell’AMOS ha subito
una notevole crescita:
Dipendenti

anno 2006

anno 2005

variazione

375

247

+ 51,8%
Crescita dei lavoratori dipendenti
da ottobre 2004 a dicembre 2006

[12]
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Oltre ai dipendenti va però considerato anche il
numero di consulenti di cui AMOS si avvale per
prestare i propri servizi presso ASO e ASL. Si tratta
di liberi professionisti, personale in convenzione e
collaboratori (Co.Co.Pro). In totale sono 64 e, viste
le diverse tipologie, possono essere suddivisi come
segue:
Medici
38
Fisioterapisti
3
Infermieri
13
Tecnici di Radiologia
7
Altro
3
Totale
64
di cui:
Liberi professionisti
41
Personale in convenzione
20
Co.Co.Pro
3
Totale
64

La Società conta infatti un unico dirigente,
il Direttore Sanitario, 9 persone impegnate
nell’amministrazione e 366 nelle attività produttive.
anno 2006
9
Ammin. interna
Attiv. Produttive 366

Totale

375

anno 2005

variazione

5
242
247

+ 80,0%
+ 51,2%

Anno 2006

Ciò significa che su un totale di 439 persone che
prestano il proprio servizio per conto di AMOS, 375
sono dipendenti, 61 consulenti e 3 collaboratori.

Rispetto ai rami di attività di AMOS, l’organico è
così ripartito:
anno 2006
Attività sanitarie 103
Attività alberg.
230
Attività logistiche
3
/tecniche
Attività ammin.
39
per clienti

Ripartizione dell’organico

Totale

Il numero e la tipologia dei dipendenti in forza al
31/12/2006 sono i seguenti:
anno 2006

Dirigenti
Impiegati
Operai
Totale

1*
152
223
376

anno 2005

1
99
147
247

variazione

375

anno 2005

variazione

67
161

+ 53,7%
+ 42,9%

0
19
247

Anno 2006

0%
+ 53,5%
+ 51,7%

*si tratta del Direttore sanitario che non è un dipendente
ma è in consulenza
Anno 2006
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Tipologia dei contratti applicati

Taluni servizi conferiti AMOS hanno richiesto
l’assorbimento del personale in carico alla società/
cooperativa a cui AMOS è subentrata nell’appalto e
la situazione attuale del personale AMOS, suddiviso
per aree di attività, è la seguente:
da appalto da nuove
precedente assunzioni
Attiv. sanitarie
23
80
Attiv. alberghiere
127
103
Attiv. logistiche/tecniche
0
3
Attiv. ammin. per clienti
0
39
Totale
150 (40%) 225 (60%)

Considerata l’eterogeneità delle attività svolte dalla
Società e i diversi tipi di professionalità da queste
richiesti, si è reso necessario utilizzare quattro diversi
CCNL. Pur risultando ancora prevalente il CCNL
Multiservizi, attualmente la ripartizione dell’organico
rispetto ai contratti risulta la seguente:
anno 2006
CCNL
150
Multiservizi
CCNL
91
Sanità Privata
CCNL Turismo
e Ristorazione 97
CCNL Lavand.
37
Industriali

Totale

375

anno 2005

variazione

96

+56,3%

67

+35,8%

84

+15,5%

0
247

Anno 2006

Formazione

Al 31/12/06 il 56% dei contratti è a tempo
indeterminato contro il 44% a tempo determinato
(situazione completamente ribaltata rispetto al
2005).
anno 2006
Tempo
indeterminato
Tempo
determinato

Totale

anno 2005

Nel corso del 2006, nell’ottica di un continuo
incremento nella formazione ed informazione del
proprio personale AMOS ha realizzato quanto di
seguito:

variazione

210

109

+92,7%

165
375

138
247

+19,6%

Tot ore di formazione erogate: 2100
Ore di formazione per dipendente: 5,6
di cui:
• 1550 ore: formazione neoassunti (comprensiva
di: corsi previsti dal D.Lgs 626/94, HACCP,
addestramento, addetti antincendio, presentazione
società)
• 550 ore: aggiornamento (HACCP, corso addetti
squadra primo intervento, corso addetto antincendio
elisuperficie, tecniche sdi comunicazione)

Anno 2006

[14]

A.M.O.S. SpA

FATTI DI RILIEVO
DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

un intervento straordinario della Regione Piemonte
che ha portato all’incasso nel mese di febbraio.
Va tuttavia sottolineata una solidità ed efficienza
finanziaria che si evidenzia nel rapporto crediti e
debiti a breve termine: 8.657.000 contro 7.363.000
Euro.

In applicazione a quanto previsto dalla Legge
248/06 art.13 (Legge Bersani), si è proceduto alla
vendita delle quote di SIA Spa: le quote sono state
rivendute al prezzo a cui erano state acquisite.
L’attività di gestione degli archivi delle cartelle
cliniche e della digitalizzazione delle stesse, che
aveva originato l’interesse a SIA Spa, rimarrà quindi
in carico ad AMOS che, a partire dai primi mesi di
quest’anno, inizierà a svolgerla autonomamente.
Con il mese di febbraio 2007 ha preso l’avvio la
gestione della “Macroarea” del Laboratorio Analisi
dell’ASO Santa Croce e Carle. Questa riunisce,
insieme con la Sierologia già in precedenza gestita
da AMOS, Biochimica, Ematologia, Coagulazione,
Ematologia e Proteine. Si tratta di un’attività molto
rilevante che costituisce un primo nucleo di un
Laboratorio, che in futuro potrebbe servire più
Aziende Sanitarie.
Sul piano dell’organizzazione interna, considerata
l’articolazione e le dimensioni assunte dall’azienda,
si è proceduto all’assunzione del Direttore del
Personale che, insieme con il Direttore Sanitario
costituisce il secondo dirigente della società. Questa
nuova risorsa, che nei prossimi mesi entrerà a far
parte dell’organico della società, oltre ad occuparsi
dell’amministrazione e gestione del personale,
curerà le relazioni sindacali e tutti gli aspetti
normativi e contrattuali del lavoro subordinato e
parasubordinato.
In ultimo va notato che è in corso un accertamento
da parte dell’Ispettorato del Lavoro sulle attività
svolte da AMOS e sugli inquadramenti applicati.

Rendiconto finanziario dell’attività operativa
Utile di esercizio
ammortamenti
acc.to f.do sval. crediti
acc.to f.do TFR (netto utilizzi)
acc.to ad altri F.di

29.968,00
190.979,00
4.256,00
300.989,00
10.000,00

Aumento crediti
aumento rimanenze
dimin. ratei e risconti attivi
Aumento fornitori
aumento debiti tributari, previd.li
diminuzione ratei e risconti passivi

-6.819.128,00
-87.529,00
14.380,00
1.159.471,00
836.001,00
-220,00

Disponibilità liquide nette
derivanti dall’attività operativa (a)

-4.360.833,00

Rendiconto finanziario
dell’attività di investimento
Acquisto beni strumentali
Vendite beni strumentali
(prezzo di realizzo)

-1.781.015,00
5.149,00

Disponibilità liquide nette
-1.775.866,00
impiegate dall’attività di investimento (b)

Rendiconto finanziario
dell’attività di finanziamento

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
L’acquisizione di Energy Service, società che
seguirà i settori tecnico ed energetico, rappresenta
un primo passo per svolgere attività di ricerca e
sviluppo. La società infatti ha il compito, tra l’altro,
di cercare soluzioni più efficienti e a minor impatto
ambientale nell’uso dell’energia.

Versamento capitale sociale
e sovrapprezzo

2.792.000,00

Disponibilità liquide nette
derivanti dall’attività finanziaria (c)

2.792.000,00

Flusso delle disponibilità liquide e mezzi
equivalenti d =(a+b+c)
-3.344.699,00

SITUAZIONE FINANZIARIA DELLA SOCIETÀ

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
all’inizio dell’esercizio (e)
1.716.644,00

Sul piano finanziario, i crediti verso clienti al
31.12.06 d’importo significativo rispetto al fatturato
evidenziano un ritardo medio degli incassi oltre i
120 giorni e quindi superiore ai tempi medi previsti
dalla normativa. Tale situazione si è risolta grazie a

VARIAZIONE Disponibilità liquide e mezzi
equivalenti alla fine dell’esercizio f=(d+e)
-1.628.055,00
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PROSPETTIVE PER L’ESERCIZIO IN CORSO
E SVILUPPI PREVEDIBILI
Il budget 2007 prevede una crescita del fatturato a
circa 18-20 milioni di Euro. Ciò grazie allo sviluppo
delle attività in essere e alle nuove opportunità
derivanti dalla riunione, sotto un’unica direzione, di
tre delle quattro ASL della provincia di Cuneo. Va
però rilevato che questo obiettivo potrebbe essere
ridimensionato per effetto di possibili sentenze
del TAR, che potrebbero invalidare o sospendere
conferimenti di attività da parte degli azionisti.
Nel corso del 2007, in ottemperanza alla Legge
248/06 art.13 (Legge Bersani), si procederà allo
scorporo da AMOS delle attività di lavanderia
e al loro conferimento ad una società che sarà
appositamente creata.
Se, come ci auguriamo, ci verrà confermato il
prosieguo della sperimentazione, procederemo alla
costituzione del Comitato Scientifico e all’istituzione
della Second Opinion su referti e prestazioni
cliniche.
Le prospettive per il prossimo futuro sono quindi
di ulteriore crescita, con una sempre maggiore
attenzione alle esigenze della sanità pubblica e alla
responsabilità sociale dell’impresa.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE
DEL RISULTATO DI ESERCIZIO
Signori Azionisti,
si propone di destinare l’utile netto
conseguito nell’esercizio, ammontante a:
Euro 29.968,00
(ventinovemilanovecentosessantotto/00),
come segue:
Euro 29.968,00 a Riserva Legale.
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BILANCIO D’ESERCIZIO IN FORMA ANALITICA
DELL’ESERCIZIO 1 gennaio - 31 dicembre 2006

STATO PATRIMONIALE

31/12/2006

31/12/2005

(in euro)

(in euro)

ATTIVO
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
parte richiamata
parte da richiamare
TOTALE A)

0
0
0

0
0
0

135.327
1.421
84.270
0
0
0
16.983
238.001

180.436
1.895
86.649
0
0
4.770
0
273.750

825.137
418.776
896.716
83.090
0
2.223.719

0
8.174
594.909
0
603.083

224.500
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
224.500
2.686.220

0
0
0
0
0
876.833

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali:
1. costi di impianto e di ampliamento
2. costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3. diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
4. concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5. avviamento
6. immobilizzazioni in corso e acconti
7. altre
Totale B) - I

II Immobilizzazioni materiali:
1. terreni e fabbricati
2. impianti e macchinario
3. attrezzature industriali e commerciali
4. altri beni
5. immobilizzazioni in corso e acconti
Totale B) - II

III Immobilizzazioni finanziarie:
1. partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese
2. crediti:
a) verso imprese controllate:
- esigibili entro l’esercizio successivo
- esigibili oltre l’esercizio successivo
b) verso imprese collegate:
- esigibili entro l’esercizio successivo
- esigibili oltre l’esercizio successivo
c) verso controllanti:
- esigibili entro l’esercizio successivo
- esigibili oltre l’esercizio successivo
d) verso altri:
- esigibili entro l’esercizio successivo
- esigibili oltre l’esercizio successivo
3. altri titoli
4. azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo
Totale B) - III
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)
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C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze:
1. materie prime, sussidiarie e di consumo
2. prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3. lavori in corso su ordinazione
4. prodotti finiti e merci
5. acconti
Totale C) - I

119.053
0
0
0
0
119.053

31.524
0
0
0
0
31.524

8.991.897
0

2.430.531
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

10.575
0

0
0

0
3.725

0
0

243.582

120

9.249.779

2.430.651

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
1.063
1.063
9.369.895

1.716.237
0
407
1.716.644
4.178.819

6.637

21.017

12.062.752

5.076.669

II Crediti:
1. verso clienti:
- esigibili entro l’esercizio successivo
- esigibili oltre l’esercizio successivo
2. verso imprese controllate:
- esigibili entro l’esercizio successivo
- esigibili oltre l’esercizio successivo
3. verso imprese collegate:
- esigibili entro l’esercizio successivo
- esigibili oltre l’esercizio successivo
4. verso controllanti:
- esigibili entro l’esercizio successivo
- esigibili oltre l’esercizio successivo
4-bis. crediti tributari:
- esigibili entro l’esercizio successivo
- esigibili oltre l’esercizio successivo
4-ter. imposte anticipate:
- esigibili entro l’esercizio successivo
- esigibili oltre l’esercizio successivo
5. verso altri:
- esigibili entro l’esercizio successivo
- esigibili oltre l’esercizio successivo
Totale C) - II

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1. partecipazioni in imprese controllate
2. partecipazioni in imprese collegate
3. partecipazioni in imprese controllanti
4. altre partecipazioni
5. azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo
6. altri titoli
Totale C) - III

IV Disponibilità liquide:
1. depositi bancari e postali
2. assegni
3. danaro e valori in cassa
Totale C) - IV
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO
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PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO

I Capitale
II Riserva da soprapprezzo delle azioni
III Riserve di rivalutazione
IV Riserva legale
V Riserve statutarie
VI Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII Altre riserve:
a) riserva straordinaria
b) riserva per arrotondamento Euro

VIII Utili <perdite> portati a nuovo
IX Utile <perdita> dell’esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO A)
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1. per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2. per imposte, anche differite
3. altri
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI B)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
1. obbligazioni:
- esigibili entro l’esercizio successivo
- esigibili oltre l’esercizio successivo
2. obbligazioni convertibili:
- esigibili entro l’esercizio successivo
- esigibili oltre l’esercizio successivo
3. debiti verso soci per finanziamenti:
- esigibili entro l’esercizio successivo
- esigibili oltre l’esercizio successivo
4. debiti verso banche:
- esigibili entro l’esercizio successivo
- esigibili oltre l’esercizio successivo
5. debiti verso altri finanziatori:
- esigibili entro l’esercizio successivo
- esigibili oltre l’esercizio successivo
6. acconti:
- esigibili entro l’esercizio successivo
- esigibili oltre l’esercizio successivo
7. debiti verso fornitori:
- esigibili entro l’esercizio successivo
- esigibili oltre l’esercizio successivo
8. debiti rappresentati da titoli di credito:
- esigibili entro l’esercizio successivo
- esigibili oltre l’esercizio successivo

[19]

1.200.000
1.592.000
0
2.116
0
0

1.200.000
1.592.000
0
0
0
0

0
3
0
29.968
2.824.087

0
1
0
2.116
2.794.117

0
63.673
10.000
73.673

0
0
0
0

443.231

149.209

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4.142.022
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1.996.144
0

836.673
0

0
0

0
0

BILANCIO D’ESERCIZIO

9. debiti verso imprese controllate:
- esigibili entro l’esercizio successivo

0

0

- esigibili oltre l’esercizio successivo

0

0

10. debiti verso imprese collegate:
- esigibili entro l’esercizio successivo

0

0

- esigibili oltre l’esercizio successivo

0

0

- esigibili entro l’esercizio successivo

0

0

- esigibili oltre l’esercizio successivo

0

0

1.324.418

674.178

0

0

416.335

230.574

0

0

842.842

391.698

11. debiti verso controllanti:

12. debiti tributari:
- esigibili entro l’esercizio successivo
- esigibili oltre l’esercizio successivo
13. debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:
- esigibili entro l’esercizio successivo
- esigibili oltre l’esercizio successivo
14. altri debiti:
- esigibili entro l’esercizio successivo
- esigibili oltre l’esercizio successivo
TOTALE D)
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO

0

0

8.721.761

2.133.123

0

220

12.062.752

5.076.669

468.000

468.000

468.000

468.000

CONTI D’ORDINE:
- Nostri beni presso terzi
TOTALE CONTI D’ORDINE
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BILANCIO D’ESERCIZIO IN FORMA ANALITICA
DELL’ESERCIZIO 1 gennaio - 31 dicembre 2006

31/12/2006 31/12/2005

CONTO ECONOMICO

(in euro)

(in euro)

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1. ricavi delle vendite e delle prestazioni

13.254.009

5.621.885

2. variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

0

0

3. variazioni dei lavori in corso su ordinazione

0

0

4. incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

0

0

450

145

0

0

13.254.459

5.622.030

6. per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

1.903.788

913.239

7. per servizi

3.154.752

525.791

196.762

93.092

a) salari e stipendi

4.921.635

2.561.389

b) oneri sociali

1.488.774

798.995

300.989

161.053

0

0

4.233

0

71.295

55.741

119.684

41.230

0

0

5. altri ricavi e proventi:
- ricavi e proventi diversi
- contributi in conto esercizio
Totale
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

8. per godimento di beni di terzi
9. per il personale:

c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
10. ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide
11. variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12. accantonamenti per rischi
13. altri accantonamenti
14. oneri diversi di gestione
Totale
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)

4.256

1.338

-87.529

-31.524

0

0

10.000

0

622.724

299.833

12.711.363

5.420.177

543.096

201.853

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15. proventi da partecipazioni:
a) relativi ad imprese controllate

0

0

b) relativi ad imprese collegate

0

0

c) altri

0

0
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16. altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:
- da imprese controllate

0

0

- da imprese collegate

0

0

- da controllanti

0

0

- da altri

0

0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

0

0

- da imprese controllate

0

0

- da imprese collegate

0

0

- da controllanti

0

0

16.079

41.674

0

0

c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti:

- da altri
17. interessi e altri oneri finanziari:
- verso imprese controllate
- verso imprese collegate

0

0

- verso controllanti

0

0

34.177

0

- verso altre imprese
17 bis. utili e <perdite> su cambi
TOTALE (15+16-17+ - 17bis)

0

0

-18.098

41.674

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
18. rivalutazioni:
a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

0

a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

0

0

0

3.355

0

14.252

0

- altri proventi

0

0

- differenza per arrotondamento Euro

0

0

99

5.231

25.572

0

19. svalutazioni:

TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20. proventi:
- plusvalenze da alienazioni
- sopravvenienze attive

21. oneri:
- minusvalenze da alienazioni
- sopravvenienze passive
- imposte esercizi precedenti

0

0

- altri oneri

0

485

- differenza per arrotondamento Euro

0

0

-8.064

-5.716

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)
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RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)
22. imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate:

516.934

237.811

486.966

235.695

a) I.R.E.S.

126.525

78.478

b) I.R.A.P.

300.493

157.217

59.984

0

29.968

2.116

c) imposte differite/anticipate
23. utile <perdita> dell’esercizio

Il presente bilancio è vero e reale e risulta conforme alle scritture contabili.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
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AZIENDA MULTISERVIZI OSPEDALIERI E SANITARI SpA (A.M.O.S. SpA)
Sede legale: Cuneo - Corso Santorre Santarosa n. 19
Capitale sociale: € 1.200.000,00 i.v.
Codice fiscale e n. iscrizione al Registro Imprese di Cuneo: 03011180043

NOTA INTEGRATIVA redatta ai sensi dell’art. 2427 c.c.

Premessa
Il presente bilancio si riferisce al periodo 01 gennaio 2006 - 31 dicembre 2006.
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 pareggia con un utile pari ad Euro 29.968,00
(ventinovemilanovecentosessantotto/00), dopo aver rilevato imposte d’esercizio per Euro 427.018.00, di cui
imposta IRES per Euro 126.525,00 ed IRAP per Euro 300.493,00 e dopo aver effettuato ammortamenti per
Euro 190.979,00.
Il presente bilancio viene redatto in conformità alla normativa del Codice Civile, in particolare osservando i
principi di redazione di cui all’art. 2423 bis del Codice Civile ed è costituito dallo Stato Patrimoniale (preparato
in conformità allo schema previsto dagli artt. 2424 e 2424 bis Codice Civile), dal Conto Economico (preparato
in conformità allo schema di cui agli artt. 2425 e 2425 bis Codice Civile) e dalla presente Nota Integrativa.
La Nota Integrativa, che ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in taluni casi un’integrazione dei dati
di bilancio, contiene le informazioni richieste dall’art. 2427 Codice Civile, tenuto conto di quanto consentito
da altre disposizioni del decreto legislativo n. 127/1991 o da altre leggi precedenti. Inoltre, vengono fornite
tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta,
anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.
Si precisa che ai criteri del Codice Civile non sono state applicate deroghe, che non sono state effettuate
rivalutazioni di attività ai sensi di leggi speciali e che la compilazione dei documenti che costituiscono e che
corredano il presente bilancio è avvenuta secondo il dettato di legge.
Tutti gli importi espressi in centesimi di Euro sono stati arrotondati all’unità di Euro inferiore se inferiori a 0,50
Euro e all’unità di Euro superiore se pari o superiori a 0,50 Euro.
Il saldo delle differenze positive e negative da arrotondamento all’unità di Euro, se diverso da zero, a livello
patrimoniale è stato imputato ad una riserva da arrotondamenti compresa nel Patrimonio Netto, mentre a
livello di Conto Economico è stato imputato tra i proventi o gli oneri straordinari. Le differenze provenienti
dagli arrotondamenti stessi non hanno avuto alcuna rilevanza contabile per la società, essendo stati effettuati
solo extra contabilmente.
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INDICE
1. Criteri applicati nella valutazione delle voci, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori
espressi in valuta.
2. Movimenti delle immobilizzazioni.
3. Composizione delle voci “costi di impianto e di ampliamento” e “costi di ricerca, di sviluppo e di
pubblicità”.
4. Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e
immateriali.
5. Variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo.
6. Elenco partecipazioni in imprese controllate e collegate.
7. Crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni, debiti assistiti da garanzie reali e crediti
e debiti ripartiti per aree geografiche.
8. Effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari.
9. Crediti e debiti con obbligo, per l’acquirente, di retrocessione a termine.
10. Composizione delle voci: ratei, risconti, altre riserve e fondi.
11. Analisi delle singole voci costituenti il patrimonio netto: origine, possibilità di utilizzazione e
distribuibilità ed avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.
12. Capitalizzazione degli oneri finanziari.
13. Commento ai conti d’ordine.
14. Ripartizione dei ricavi.
15. Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi.
16. Suddivisione degli interessi e altri oneri finanziari.
17. Proventi e oneri straordinari.
18. Fiscalità differita.
19. Personale dipendente.
20. Compensi ad amministratori e sindaci.
21. Struttura del capitale sociale.
22. Azioni di godimento ed obbligazioni convertibili in azioni e titoli o valori simili emessi dalla
società.
23. Altri strumenti finanziari emessi dalla società.
24. Finanziamenti effettuati dai soci alla società.
25. Patrimoni destinati ad uno specifico affare.
26. Locazioni finanziarie: rappresentazione secondo il metodo finanziario.
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1 - CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI, NELLE RETTIFICHE DI VALORE
E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI ESPRESSI IN VALUTA - ART. 2427 punto 1 C.C..
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Sono iscritte al costo di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso dell’esercizio
e imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e di pubblicità aventi utilità pluriennale sono stati iscritti nell’attivo con il consenso del
Collegio sindacale e sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione comprensivo degli oneri di
diretta imputazione. Tali voci si riferiscono a costi aventi comprovata utilità pluriennale, sono iscritti nell’attivo
dello stato patrimoniale ed ammortizzati sistematicamente in relazione con la loro residua possibilità di
utilizzazione come rappresentato dalle seguenti aliquote: impianti 10%, mobili 10%, attrezzatura specifica
12.5%, macchine d’ufficio elettroniche 20%.
Nell’esercizio in cui il bene viene acquisito, l’ammortamento viene ridotto forfetariamente alla metà, nella
convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli
acquisti nel corso dell’esercizio.

RIMANENZE
Le rimanenze sono valutate al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, ed il
valore presunto di realizzazione desunto dall’andamento del mercato.

CREDITI e DEBITI
I crediti sono iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione; l’adeguamento del valore nominale dei
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti tenendo in
considerazione l’anzianità dei crediti e le condizioni economiche generali del settore.
I debiti sono iscritti al valore nominale, che corrisponde al valore presumibile di estinzione.
Tali voci sono comprensive di poste per fatture da ricevere e da emettere nel rispetto del principio di
competenza.

RATEI e RISCONTI
I ratei ed i risconti, attivi e passivi, sono relativi a quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi
consecutivi, l’entità dei quali è determinata in ragione del principio della competenza economica.

FONDO TRATTAMENTO di FINE RAPPORTO
Rappresenta l’effettiva indennità maturata, alla data di chiusura dell’esercizio, verso tutti i dipendenti
della società, in conformità alle norme di legge e ai contratti di lavoro vigenti. Tale passività è soggetta a
rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.
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CONTABILIZZAZIONE dei PROVENTI e degli ONERI
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza, al netto di eventuali resi,
sconti e abbuoni.

IMPOSTE
Le imposte sul reddito sono determinate sulla base della previsione dell’onere di imposta relativo all’esercizio
in applicazione delle disposizioni di legge in vigore e sono esposte finanziariamente, al netto degli acconti
versati.
In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la relativa fiscalità differita.
Così come previsto dal principio contabile n. 25 emanato dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e
dei Ragionieri, le imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono iscritte solo se sussiste
la ragionevole certezza del loro futuro recupero.

2 - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI - ART. 2427 punto 2 C.C..
I valori imputati alle tre classi di immobilizzazioni sono i seguenti:

2.I Immateriali
2.II Materiali
2.III Finanziarie
Totale

31/12/2006

31/12/2005

(in euro)

(in euro)

238.001

273.750

2.222.992

603.083

224.500

0

2.685.493

876.833

In dettaglio, i movimenti delle voci che compongono ciascuna classe, sono di seguito esposti:

2.1 Immobilizzazioni immateriali (B.I)
movimenti preced.
all’inizio dell’esercizio
rivalutaz. ammortacosto
<svalutaz>
menti
Costi di impianto ed avviamento
Costi di pubblicità
Diritti di brevetto
ed utilizzazione opere d’ingegno
(software applicativo)
Altri oneri pluriennali
Totale

movimenti dell’esercizio
saldo
fine
riclassifiacquisiz.
eserc.
cazioni
prec.

alienarivalutaz.
zioni <svalutaz>

ammortamenti

saldo di
Bilancio

180.436

0

0

0

0

-45.109

135.327

1.895

0

0

0

0

-474

1.421

86.649

18.955
0

0

0

-21.334

84.270

0
0

0
0

0
0

-4.378
-71.295

16.983
238.001

4.770
273.750

16.591
35.546
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Nelle Spese di costituzione, oltre ai costi dei professionisti coinvolti nella costituzione, erano stati inseriti, nel
primo esercizio di attività 2004/2005, dei costi di “partenza” necessari all’impostazione ed all’organizzazione
di una attività quale quella svolta dalla nostra società. In particolare, si tratta di costi pre-operativi, sostenuti
prima dell’inizio della produzione, direttamente attribuibili alle nuove attività e limitati a quelli sostenuti nel
periodo antecedente il momento dell’avvio.
Nel corso del 2006, in seguito all’acquisto dell’azienda ex-Lavanderie Dominio, sono stati capitalizzati, negli
oneri pluriennali diversi, costi relativi a spese per imposta di registro su acquisto azienda Lavanderie Dominio
avvenuto negli ultimi mesi dell’esercizio in chiusura. L’ammortamento relativo è stato rapportato al periodo
di effettivo utilizzo dei beni aziendali acquisiti.

2.2 Immobilizzazioni materiali (B.II)
- Alienazioni = vendite ed eliminazioni.
movimenti preced.
all’inizio dell’esercizio

movimenti dell’esercizio
saldo fine
esercizio
prec.

acquisiz.

alienazioni

rivalutaz.
<svalutaz>

ammortamenti

saldo di
Bilancio

BII 1) Edifici

0

663.000

0

0

-2.864

660.136

BII 1) Terreni

0

165.000

0

0

0

165.000

BII.2) Costruz. spogliatoi
ambulatori

5.178

0

0

0

-545

5.633

BII.2) Impianto elettrico

2.996

0

0

0

-315

2.681

BII 2) Impianti depuraz. Acque
e fumi

0

217.300

0

0

-4.650

212.650

BII 2) Lavori uffici

0

1.528

0

0

-77

1.451

30.085

22.227

0

0

-4.278

48.034

529.691

226.043

0

0

-83.937

671.797

BII 3) Attrezz.specif. Lav.Dominio

0

317.500

0

0

-5.433

297.656

BII 3) Mobili e macchine ord. Uff.

0

1.679

0

0

-29

1.650

BII 3) Autoveicoli da trasporto

0

19.620

-5.000

0

-594

14.026

BII 3) Autovetture, motoveicoli e
simili

0

1.100

0

0

-39

1.061

BII 3) Biancheria -Divise Lav.
Dominio

0

71.774

-3.155

0

-3.953

67.821

BII.3) Macchine elettroniche
d’ufficio

35.133

52.059

-99

0

-12.971

74.122

603.083

1.745.469

-5.149

0

-119.684

2.223.718

costo

rivalutaz.
<svalutaz>

BII.3) Mobili ed arredamento
BII.3) Attrezzatura AMOS
(generica e specifica)

Totale
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Gli incrementi delle voci “Edifici”, “Terreni”, “Impianti di depurazione acque e fumi”, “Attrezz.specifica Lavanderie
Dominio” e “Biancheria “, sono tutti legati all’acquisto dell’azienda Lavanderie Dominio, avvenuta ad ottobre 2006.
Il valore dell’edificio è comprensivo degli oneri di diretta imputazione.
Si precisa che, in ottemperanza al dettato della norma contenuta nella L. 4/08/06 n. 248, allineata alle indicazioni
dei principi contabili nazionali (OIC 16) e internazionali (IAS 16), si è provveduto a scorporare contabilmente il
costo dell’area afferente il fabbricato acquistato nel 2006. Il valore del terreno, non ammortizzabile, è stato calcolato
applicando la percentuale del 20% al valore complessivo.
Gli ammortamenti, per quanto riguarda le attività di Lavanderie Dominio, sono stati rapportati al periodo in cinque
esercizi.

3 - COMPOSIZIONE DELLE VOCI “COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO” E “COSTI DI RICERCA,
DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA’” - ART. 2427 punto 3 C.C..
Relativamente all’esercizio trascorso, non sono stati capitalizzati costi di impianto ed ampliamento, né costi
di ricerca, sviluppo e pubblicità.

4 - MISURA E MOTIVAZIONI DELLE RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI E IMMATERIALI - ART. 2427 punto 3-bis C.C..
Non vi sono voci, fra le immobilizzazioni materiali e le immobilizzazioni immateriali, valutate secondo il punto
3 c. 1 dell’art. 2426 vale a dire, al durevole minor valore risultante rispetto al costo di acquisto, comprensivo
degli oneri accessori di diretta imputazione, sistematicamente ammortizzato (cioè punti 1 e 2 dell’articolo
2426 c.c.).

5 - VARIAZIONI INTERVENUTE NELL A CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELL’ATTIVO
E DEL PASSIVO - ART. 2427 punto 4 C.C..
ATTIVO
C) attivo circolante
C I - RIMANENZE
I saldi sono i seguenti:
31/12/2006

31/12/2005

(in euro)

(in euro)

C.I.1) materie prime, sussidiarie e di consumo:
Materiale di consumo
Derrate alimentari
Ricambistica per manutenzione
Totale

66.062
41.403
11.588
119.053

4.893
26.631
0
31.524

Totale C I

119.053

31.524

Il prospetto evidenzia la consistenza delle scorte alla chiusura dell’esercizio in commento.
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C II - CREDITI
I saldi sono i seguenti:

Clienti per fatture emesse
Clienti per fatture da emettere
Carige c/anticipi (RIBA in portafoglio)
<Fondo svalutazione crediti>
C.II.1) Totale
Erario c/addizionali
IRPEF C7rivalsa
CII 4)bis TOTALE
Crediti per imposte prepagate
CII 4)ter TOTALE
Anticipi a fornitori
Crediti v/Fallimento Dominio
Cred. Vs/INAIL
Altri crediti
C.II.5) Totale
Totale C II

31/12/2006

31/12/2005

(in euro)

(in euro)

8.429.978
500.199
67.315
-5.595
8.991.897
9.248
1.326
10.574

2.267.771
164.098
0
-1.338
2.430.531
0
0
0

3.725
3.725

0
0

170.467
68.077
262
4.776
243.582

120
0
0
0
120

9.249.779

2.430.651

Tutti i crediti si considerano esigibili entro l’esercizio successivo.
I crediti verso la clientela, per la parte di difficile realizzo, trovano copertura nel fondo svalutazione crediti.
Relativamente alle altre voci del prospetto, non vi sono elementi significativi da evidenziare.
Di seguito si riporta l’analisi dei movimenti del “fondo svalutazione crediti”:

- Saldo iniziale

31/12/2006

31/12/2005

(in euro)

(in euro)

1.338

0

- decrementi dell’esercizio

0

0

- accantonamento al 31/12

4.256

1.338

Saldo finale

5.595

1.338

31/12/2006

31/12/2005

(in euro)

(in euro)

0

1.716.237

C IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE
I saldi sono i seguenti:

Banche c/c ordinari
C.IV.1) Totale

0

1.716.237

Cassa

1.063

407

C.IV.3) Totale

1.063

407

Totale C IV

1.063

1.716.644

Il prospetto evidenzia la consistenza della liquidità alla chiusura dell’esercizio.
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D) ratei e risconti
I saldi sono i seguenti:
31/12/2006

31/12/2005

(in euro)

(in euro)

Risconti attivi

6.637

21.017

Totale D

6.637

21.017

Per l’analisi della composizione di tali voci si rinvia al punto 10 della presente nota integrativa.

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
A) patrimonio netto
Il patrimonio netto della Società ammonta ad Euro 2.794.117,00 ed è rappresentato dai seguenti conti:

31/12/2006

31/12/2005

(in euro)

(in euro)

A I Capitale sociale

1.200.000

1.200.000

A II Riserva sovrapprezzo azioni

1.592.000

1.592.000

2.116

0

0
3

0
1

29.968

2.116

2.824.087

2.794.117

A IV Riserva legale
A VII Altre riserve distintamente indicate:
a) Riserva straordinaria
b) Riserva per arrotond. Euro
A IX Utile <Perdita> d’esercizio
Totale A

Il capitale risulta interamente sottoscritto e versato ed è rappresentato da n. 1.200.000 azioni ordinarie da
nominali Euro uno cadauna. In sede costitutiva, la Società, oltre al Capitale Sociale ha introitato, dai soli Soci
privati, quale sovrapprezzo emissione azioni, l’importo sopra evidenziato.
La ripartizione del Capitale è evidenziata dettagliatamente nella relazione sulla gestione.

B) Fondi per rischi e oneri:
B.2) I saldi sono i seguenti:
31/12/2006

31/12/2005

(in euro)

(in euro)

Fondo per imposte differite

63.673

0

Totale B.2

63.673

0

Il fondo è stato determinato dalle imposte differite accantonate per futuri utilizzi, calcolate sugli importi degli
ammortamenti anticipati, solo fiscali, secondo le vigenti disposizioni legislative.
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B.3) I saldi sono i seguenti:
31/12/2006

31/12/2005

(in euro)

(in euro)

Fondo Solidarietà p/dipendenti

10.000

0

Totale B.3

10.000

0

Il fondo è stato determinato mediante un primo accantonamento in chiusura del presente esercizio, in
applicazione del Codice Etico ed al D.Lgs 231/2001, cui la AMOS ha, nel corso del 2006, dato attuazione.

C) trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
I saldi sono i seguenti:

Fondo trattamento di fine rapporto
lavoro subordinato
Totale C

31/12/2006

31/12/2005

(in euro)

(in euro)

443.231
443.231

149.209
149.209

Il fondo è stato determinato sulla base delle competenze maturate alla fine dell’esercizio e copre integralmente
l’impegno della società nei confronti di tutti i dipendenti in forza al 31/12/2006, secondo le vigenti disposizioni
legislative e contrattuali.
Di seguito si riporta l’analisi dei movimenti del fondo:
31/12/2006

31/12/2005

(in euro)

(in euro)

- Saldo iniziale
- quote accantonate nel corso dell’esercizio e
maturate per person. dimesso
- pagamenti a personale dimesso in corso
esercizio
- anticipo imposta TFR

149.209

0

0

-21

- accantonamento di competenza 31/12
Saldo finale

300.989
443.231

161.053
149.209

31/12/2006

31/12/2005

(in euro)

(in euro)

1.738.271
2.403.741
4.142.022

0
0
0

0

0

-6.967

-11.823

D) debiti
I saldi sono i seguenti:

D. 3) Debiti v/banche:
- conti correnti ordinari
- conto anticipi fatture
Totale
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D. 7) Debiti v/Fornitori:
- per fatture ricevute
- per fatture da ricevere
<Note credito da ricevere>
Totale
D.12) Debiti tributari:
- per ritenute Irpef/dipendenti
- per ritenute Irpef/lav. autonomi
- erario c/addizionali
- Irpef c/rivalsa TFR
- Irpef c/rivalsa 1004
- per Imposta IRES
- per Imposta IRAP
- per IVA in sospensione
- per I.V.A.
Totale
D.13) Debiti v/Istituti di Previd. e sicurezza sociale:
- debiti per contributi Inps
- debiti vs/INAIL
Totale
D.14) Altri debiti:
- dipendenti c/retribuzioni
- arrotondamenti c/personale
- per trattenute sindacali
- cessione 1/5
- debiti vs. Amministratori
- ente bilaterale
- debiti vs/consulenti
- debiti vs/Fallimento
- altri debiti per personale
- debiti per rinnovo CCNL dipendenti
Totale
Totale D

1.422.841
573.303
0
1.996.144

644.694
191.979
0
836.673

196.765
68.949
0
0
10.477
54.659
147.789
777.909
67.870
1.324.418

95.773
6.067
1.443
21
4.172
67.522
157.217
237.905
104.058
674.178

403.584
12.751

230.574
0

416.335

230.574

602.487
55
2.359
863
22.437
704
3.334
9.412
11.191
190.000
842.842

377.716
0
725
600
12.657
0
0
0
0
0
391.698

8.721.761

2.133.123

Tutti i debiti hanno scadenza entro l’esercizio successivo.
I debiti verso l’Erario per ritenute ed i debiti verso gli Enti previdenziali sono stati liquidati all’inizio dell’esercizio
successivo e comunque entro i termini previsti dalla legislazione vigente.
La voce Erario c/IRES è la risultanza del debito accantonato per l’imposta di competenza dell’esercizio, pari
ad Euro 126.525,00 e la compensazione delle ritenute d’acconto subite su interessi attivi, per Euro 4.341,00,
unitamente agli acconti II.DD 2006 debitamente versati, pari ad Euro 67.524,00.
La voce Erario c/IRAP è la risultanza del debito accantonato per l’imposta di competenza dell’esercizio,
pari ad Euro 300.493,00 e la compensazione degli acconti II.DD 2006 regolarmente versati, pari ad Euro
152.704,00.
La voce IVA c/Erario rileva il saldo della dichiarazione IVA 2006, pari all’IVA dovuta a conguaglio in seguito
alla variazione della percentuale del pro-rata di deducibilità, scesa dall’83% al 61%, comportando un costo
di competenza pari ad Euro 67.870,00.
Il Debito per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dei dipendenti, deriva da un conteggio
dei costi per il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali in scadenza e ad oggi rinnovati, elaborato da un
professionista indipendente.
In merito alle altre voci indicate nel prospetto, non vi sono elementi significativi da evidenziare.

[33]

BILANCIO D’ESERCIZIO

E) ratei e risconti
I saldi sono i seguenti:
31/12/2006

31/12/2005

(in euro)

(in euro)

Ratei passivi

0

220

Totale E

0

220

Per l’analisi della composizione di tale voce si rinvia al punto 10 della presente nota integrativa.

6 - PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ CONTROLLATE E COLLEGATE - ART. 2427 punto 5 C.C..
La società detiene, alla data del 31/12/2006, le seguenti partecipazioni:
Denominazione
Sede

S.I.A. Spa
Servizi integrati di archiviazione

ENERGY SERVICE Srl
ex COM.E.G. Srl

Cuneo - Via Valle Po, 149 Cuneo - C.so Santorre Santarosa, 19

Capitale
Patrimonio netto al 31/12/2005
Utile < Perdita > ultimo esercizio
% di partecipazione
Quota posseduta
Valore in bilancio
Fondo svalutazione partecipazioni

120.000
130.731
17.702
55%
71.902
210.000
0

10.000
10.178
-2.639
100%
10.178
14.500
0
Totale 224.500

Complessivamente, il valore delle partecipazioni ammonta ad Euro 224.500 ed è incluso nella voce BIII dello
stato patrimoniale.

7 - CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI, DEBITI ASSISTITI
DA GARANZIE REALI E CREDITI E DEBITI RIPARTITI PER AREE GEOGRAFICHE - ART. 2427
punto 6 C.C..
Si evidenzia che la Società non ha crediti né debiti di durata residua superiore a cinque anni e non ha debiti
assistiti da garanzie reali su beni sociali.
Per quanto riguarda la ripartizione per aree geografiche si precisa che, alla chiusura dell’esercizio in
commento, i crediti ed i debiti sono riferiti all’ambito provinciale.

8 - EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI - ART. 2427 punto 6-bis C.C..
Si precisa che, alla chiusura dell’esercizio in commento, non vi sono crediti e debiti in valuta.

9 - CREDITI E DEBITI CON OBBLIGO, PER L’ACQUIRENTE, DI RETROCESSIONE A TERMINE - ART.
2427 punto 6-ter C.C..
Alla chiusura dell’esercizio in commento, non esistono crediti e debiti di tale natura.

10 - COMPOSIZIONE DELLE VOCI: RATEI, RISCONTI, ALTRE RISERVE E FONDI - ART. 2427
punto 7 C.C..
Relativamente alle predette voci, di ammontare significativo, si evidenzia di seguito:
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RATEI E RISCONTI ATTIVI
31/12/2006

31/12/2005

(in euro)

(in euro)

Risconti attivi su:
- Canoni telefonici
- Bolli automezzi
- Affitti passivi
- Software applicativo
- Canoni di servizi
- Polizze assicurative
Totale

0
34
0
0
130
6.473
6.637

1.401
1.024
16.757
1.835
0
0
21.017

Totale ratei e risconti attivi

6.637

21.017

31/12/2006

31/12/2005

(in euro)

(in euro)

0
0

220
220

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi su:
- Canoni utenze
Totale ratei e risconti passivi

Non si rilevano, nel corso dell’esercizio in chiusura, importi da iscriversi in tali poste.

11 - ANALISI DELLE SINGOLE VOCI COSTITUENTI IL PATRIMONIO NETTO: ORIGINE, POSSIBILITÀ
DI UTILIZZAZIONE E DISTRIBUIBILITÀ ED AVVENUTA UTILIZZAZIONE NEI PRECEDENTI
ESERCIZI - ART. 2427 punto 7-bis C.C..
Relativamente alle singole voci di patrimonio netto si evidenzia che:
con riferimento all’origine, alla possibilità di utilizzazione e distribuibilità:
- non sussistono vincoli alla possibilità di utilizzazione derivanti da disposizioni statutarie;
- nel prospetto che segue si evidenzia:
Importo
(in Euro)

Possibilità di
Quota
utilizzazione disponibile

Riepilogo utilizzo fatti
nei tre preced. esercizi
per
copertura
perdite

Capitale
Riserve di capitale
Riserve di utili:
- riserva legale
- riserva straordinaria
- utili portati a nuovo

1.200.000
1.592.000

Totale

2.823.390

2.116
0
0
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A,B,C
A,B,C

per altre
ragioni

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
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Quota non distribuibile (per: riserva da utili netti su cambi, riserva valut.
partecip. metodo patrimonio netto, riserve da deroghe ex c. 4 art. 2423 e
per la parte destinata a copertura costi pluriennali non ancora
ammortizzati ex-art. 2426 n. 5 c.c.)
Quota residua distribuibile

136.748

2.686.642

Legenda: A: per aumento di capitale - B: per copertura perdite - C: per distribuzione ai soci.

con riferimento agli utilizzi nei precedenti esercizi, le movimentazioni intervenute sono:
Capitale
sociale

Riserva
Legale

All’inizio del 2° eserciz. precedente

0

0

0

0

0

0

Destinaz. del risultato d’es. preced.
Risultato del 2° esercizio precedente
Arrotondamento Euro

0

0

0

0

0

0

Alla chiusura del 2° eserciz. precedente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.116

0
1

0 1.592.003

0

2.116 2.794.117

Destinaz.del risultato d’es. preced.
Distribuzione dividendo
Risultato dell’esercizio precedente
Arrotondamento Euro
Alla chiusura dell’eserciz. precedente
Destinaz. del risultato d’es. preced.
Distribuzione dividendo
Risultato dell’esercizio corrente
Arrotondamento Euro
Alla chiusura dell’eserciz. corrente

1.200.000

Altre Finanziam.
Risultato
riserve
soci d’esercizio

Totale

0

2.116

0

0

0

0

0

0

0

0

29.968

0
3

2.116 1.592.003

0

29.968 2.824.087

1.200.000

12 - CAPITALIZZAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI - ART. 2427 punto 8 C.C..
La società non ha imputato, nell’esercizio in esame, oneri finanziari ai valori iscritti nell’attivo dello Stato
Patrimoniale.

13 - COMMENTO AI CONTI D’ORDINE - ART. 2427 punto 9 C.C..
La voce, per l’importo di Euro 468.000,00, si riferisce ai beni (attrezzature) presso l’Azienda Ospedaliera
“S.Croce e Carle”.

14 - RIPARTIZIONE DEI RICAVI - ART. 2427 punto 10 C.C..
Relativamente al valore della produzione, i saldi sono i seguenti:
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31/12/2006

31/12/2005

(in euro)

(in euro)

Ricavi per servizi sanitari
Ricavi per servizi alberghieri
Ricavi per servizi tecnici
Ricavi da noleggio e lavaggio
Ricavi diversi

13.254.009
5.372.517
69.803
1.110.630
75.215

2.392.145
3.229.740
0
0
0

A. 1) Totale

13.254.009

5.621.885

Altri ricavi

450

145

A. 5) Totale

450

145

13.254.459

5.622.030

Totale A

La ripartizione dei ricavi secondo categorie di attività risulta rappresentata nel su-riportato prospetto.
Relativamente alla ripartizione dei ricavi per aree geografiche, quest’ultima non è significativa, poiché la
società opera essenzialmente nell’ambito regionale.

15 - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI - ART. 2427 punto 11 C.C..
Nel corso dell’esercizio in commento la società non ha percepito alcun provento a tale titolo.

16 - SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI - ART. 2427 punto 12 C.C..
I valori relativi a tali voci sono i seguenti:
31/12/2006

31/12/2005

(in euro)

(in euro)

Interessi attivi bancari
Interessi passivi di c/c
Oneri finanziari diversi

16.079
-33.529
-648

0
0
0

Totale C17

-18.098

0

17 - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI - ART. 2427 punto 13 C.C..
I valori relativi a tali voci sono i seguenti:
31/12/2006

31/12/2005

(in euro)

(in euro)

E 20) Totale
Sopravvenienze attive
Plusvalenze da alienazioni
Minusvalenze da alienazioni
Altri oneri straordinari
E 21) Totale

17.607
14.252
3.355
99
25.572
25.671

0
0
0
5.231
485
5.716

Totale partite straordinarie (20 - 21)

25.671

5.716

Non vi sono elementi da evidenziare relativamente alle voci del prospetto.
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18 - FISCALITÀ DIFFERITA - ART. 2427 punto 14 C.C..
Alla data di chiusura del presente bilancio, sono presenti differenze temporanee d’imposta: si è pertanto proceduto
con il calcolo di imposte differite ed anticipate, di seguito dettagliate:
a) Imposte differite
per ammortamenti anticipati solo fiscali, accantonate al F.do imposte differite per Euro 63.673;
b) Imposte anticipate
per accantonamento al F.do Solidarietà dipendenti, costituenti un credito di imposta pari ad Euro 3.725.

19 - PERSONALE DIPENDENTE - ART. 2427 punto 15 C.C..
In dettaglio i dati del costo del lavoro:
31/12/2006

31/12/2005

(in euro)

(in euro)

a) salari e stipendi

4.921.635

2.561.389

b) oneri sociali

1.488.774

798.995

300.989

161.053

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale

4.233

0

6.715.631

3.521.437

I costi per salari e stipendi ed oneri sociali sono comprensivi dell’importo dei relativi ratei di competenza,
rilevati in data 31/12/06 e dell’importo, suddiviso fra salari e contributi, per il costo sul rinnovo CCNL già
scaduti.
L’incidenza del costo del personale sul fatturato è pari al 50.67%.
Si evidenzia che, in merito alla rilevazione dei costi del personale, la Società, alla data di chiusura del
presente bilancio, ha conferito l’incarico ad un professionista indipendente, affinché procedesse ad un
controllo per la valutazione dell’impatto economico - finanziario del rinnovo di alcuni contratti già scaduti
ma, ad oggi, ancora da rinnovare.

20 - COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI - ART. 2427 punto 16 C.C..
I compensi agli Organi, amministrativo e di controllo, risultano come di seguito indicati:

Compensi all’Organo Amministrativo:
- in misura fissa
Compensi al Collegio Sindacale
Totale

31/12/2006

31/12/2005

(in euro)

(in euro)

208.502

161.465

14.180

15.076

222.682

176.541

21 - STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE - ART. 2427 punto 17 C.C..
Relativamente alla composizione del capitale sociale, si precisa che è costituito da n. 1.200.000 azioni
ordinarie da Euro 1,00 nominali cadauna ed ammonta ad Euro 1.200.000,00.
Non esistono altre categorie di azioni e non sono avvenute nuove emissioni durante l’esercizio in
commento.
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La stratificazione delle voci che compongono il capitale sociale è la seguente:
conferimenti iniziali dei soci Euro 1.200.000,00
ammontare complessivo
Euro 1.200.000,00

22 - AZIONI DI GODIMENTO ED OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI E TITOLI O VALORI
SIMILI EMESSI DALLA SOCIETÀ - ART. 2427 punto 18 C.C..
La società non ha emesso durante l’esercizio in chiusura al 31.12.06 azioni di godimento ed obbligazioni
convertibili in azioni o altri titoli o valori simili.

23 - ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETÀ - ART. 2427 punto 19 C.C..
La società non ha emesso, nell’esercizio in commento, strumenti finanziari con diritti patrimoniali e
partecipativi.

24 - FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI ALLA SOCIETÀ - ART. 2427 punto 19-bis C.C..
Relativamente all’esercizio in commento, non vi sono valori riferiti a tale voce.

25 - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE - ART. 2427 punto 20 e 21 C.C..
La voce non rileva alcun dato per la società.

26 - LOCAZIONI FINANZIARIE: RAPPRESENTAZIONE SECONDO IL METODO FINANZIARIO ART. 2427 punto 22 C.C..
Relativamente all’esercizio in commento, la loro rappresentazione secondo il metodo finanziario, non rileva
valori significativi.

* * * * *

Il presente bilancio si compone di numero venti pagine.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
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AZIENDA MULTISERVIZI OSPEDALIERI E SANITARI SpA (A.M.O.S. SpA)
Sede legale: Cuneo - Corso Santorre Santarosa n. 19
Capitale sociale: € 1.200.000,00 i.v.
Codice fiscale e n. iscrizione al Registro Imprese di Cuneo: 03011180043

Relazione del Collegio Sindacale al bilancio al 31.12.2006
ai sensi degli artt. 2429 c. 2 e 2409 - ter C.C.
All’Assemblea Soci della società AMOS S.p.A.
Signori Soci, abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio della società al 31/12/2006 redatto dagli
amministratori ai sensi di legge e da questi regolarmente comunicato al Collegio sindacale unitamente ai prospetti
e agli allegati di dettaglio.
Lo stato patrimoniale evidenzia un utile d’esercizio pari a Euro 29.968 e si riassume nei seguenti valori:
Valori in Euro
Attività
Passività
Patrimonio netto
Utile d’esercizio

12.062.752
9.238.665
2.794.119
29.968

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Valori in Euro
Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza Valore - Costi della produzione
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito correnti
Imposte differite/anticipate
Utile d’esercizio

13.254.459
12.711.363
543.096
(18.098)
0
(8.064)
516.934
427.018
59.948
29.968

Ad integrazione dei dati sopraindicati, si opera una riclassificazione dei dati di bilancio suddivisi fra Stato
Patrimoniale con criteri finanziari e Conto Economico in base al valore aggiunto come di seguito illustrato.

STATO PATRIMONIALE SINTETICO RIELABORATO SECONDO CRITERI FINANZIARI
IMPIEGHI

ANNO 2005

%

ANNO 2006

%

Immobilizzazioni immateriali

273.750

5,39

238.001

1.97

Immobilizzazioni materiali

603.083

11,88

2.223.719

18,43

Immobilizzazioni finanziarie
Totale attivo immobilizzato
Rimanenze

0

0,00

224.500

1,87

876.833

17,27

2.686.220

22,27

31.524

0,62

119.053

0,99

Disponibilità finanziarie

2.451.668

48,29

9.256.416

76,74

Disponibilità liquide

1.716.644

33,81

1.063

0

Totale attivo circolante

4.199.836

82,73

9.376.532

77,73

Totale impieghi

5.076.669

100,00

12.062.752

100,00
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FONTI DI FINANZIAMENTO

ANNO 2005

%

ANNO 2006

%

2.792.001

55,00

2.794.117

23,30

Capitale sociale e riserve
Reddito netto di esercizio
Totale capitale proprio

2.116

0,04

29.968

0,25

2.794.117

55,04

2.824.087

23,55

Debiti a medio e lungo termine
Debiti a breve termine

149.209

2,94

443.231

3,70

2.133.343

42,02

8.721.761

72,75

Totale capitale di terzi

2.282.552

44,96

9.164.992

76,45

Totale fonti di finanziamento

5.076.669

100,00

11.989.079

100,00

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO
VOCI DEL CONTO ECONOMICO

ANNO 2005

%

ANNO 2006

%

5.621.885

100,00

13.254.009

100,00

145

0,00

145

0,00

Ricavi dei servizi
Altri ricavi
Valore della produzione

5.622.030

100,00

13.254.459

100,00

Costi per acquisto materiali di consumo

913.239

16,24

1.903.788

14,36

Costi per servizi

525.791

9,35

3.154.752

23,80

93.092

1,66

196.762

1,48

Variazioni di rimanenze

-31.524

-0,56

-87.529

-0,66

Costi per oneri diversi di gestione

299.833

5,33

622.724

4,70

Valore aggiunto

3.821.600

67,98

7.463.962

56,31

Costi del personale

3.521.437

62,64

6.725.631

50,74

300.162

5,34

738.331

5,57

96.971

1,72

190.979

1,44

Svalutazione crediti

1.338

0,02

4.256

0,00

Reddito operativo

201.853

3,59

543.096

4,09

41.674

0,74

-18.098

0,01

Costi per godimento beni di terzi

Margine operativo lordo
Ammortamenti

Risultato della gestione finanziaria
Risultato della gestione accessoria
Reddito della gestione ordinaria

0

0,00

0

0,00

243.527

4,33

524.998

3,96

Risultato della gestione straordinaria

-5.716

-0,10

-8.064

0,00

Risultato al lordo delle imposte

237.811

4,23

516.934

3,90

Imposte dell’esercizio

-235.695

-4,19

-486.966

-3,67

2.116

0,04

29.968

0,02

Reddito netto di esercizio

Dall’esame dei dati di bilancio si evince un rapporto tra capitale proprio e assunto da terzi pari a 0.301 con un
leverage pari ad 4.27 (rapporto fra totale impieghi e patrimonio netto).
Ai fini della presente relazione, considerata la funzione
ed i contenuti alla medesima attribuiti dal c.2 dell’art.
2429 C.C., il Collegio è tenuto a rendere conto della
eventuale presenza di deroghe ai principi di redazione
del bilancio ex art. 2423 c. 4 e deve inoltre verificare,
lett. b, c. 1, art. 2409 ter, la corrispondenza del bilancio
alle scritture contabili e la sua conformità alle norme
che lo disciplinano.

Il nostro esame sul bilancio è stato svolto secondo
i Principi di comportamento del Collegio sindacale
raccomandati dal Consiglio nazionale dei Dottori
commercialisti e, in conformità a tali principi, abbiamo
fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il
bilancio d’esercizio.
Il Collegio sindacale attualmente in carica è stato
nominato con la costituzione della società.
Al medesimo è stata attribuita, con esplicita previsione
statutaria, la funzione di controllo contabile di cui
all’art. 2409 bis e seg. C.C..

La verifica della corrispondenza del bilancio di cui al
p.to b, c. 1, art. 2409 ter, viene svolta con riferimento
alle scritture della contabilità generale.
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Si riferisce che nello scorso mese di ottobre la
società ha proceduto a perfezionare l’acquisto della
azienda Lavanderie Dominio di Busca (CN). Il bilancio
d’esercizio recepisce pertanto i valori patrimoniali ed
economici afferenti detta azienda.

In merito alle eventuali deroghe di cui all’art. 2423, c.
4, il Collegio riferisce e dà atto che, sulla base delle
indicazioni fornite dagli amministratori, non sono state
operate deroghe.
Il Collegio approva i criteri di valutazione utilizzati.

Art. 2409 ter, c. 1, lett. c:
Il Collegio riferisce che risulta corrispondenza fra le
scritture contabili e le risultanze di bilancio.
A giudizio del Collegio il bilancio nel suo complesso
è stato redatto con chiarezza e rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale
e finanziaria ed il risultato economico della AMOS
S.p.A. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 in
conformità alle norme che disciplinano il bilancio di
esercizio.

In relazione alla attività svolta nel corso dell’esercizio
il Collegio può ragionevolmente assicurare che le
azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo
statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti,
azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in
contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei
soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio
sociale.
In merito alla attività di verifica e controllo svolta nel
corso dell’esercizio il Collegio riferisce quanto segue.
Il Collegio ha partecipato a tutte le riunioni del Consiglio
di Amministrazione.
Il Collegio Sindacale ha svolto presso la società le
verifiche periodiche previste sia ai fini dell’art. 2404
che dell’art. 2409 ter C.C. oltre a quella specificamente
convocata per l’esame della bozza del bilancio.
Il Collegio ha acquisito conoscenza e vigilato
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della
società, anche tramite la raccolta di informazioni dai
responsabili delle funzioni e a tale riguardo non vi
sono osservazioni particolari da riferire.
Il Collegio ha valutato e vigilato sull’adeguatezza
del sistema amministrativo e contabile nonché
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare
correttamente i fatti di gestione, e a tale riguardo non
vi sono osservazioni particolari da riferire.

Fra le immobilizzazioni immateriali si evidenzia la
avvenuta capitalizzazione di imposte indirette per Euro
16.591 relative all’acquisto della azienda Lavanderie
Dominio; relativamente a detta capitalizzazione il
Collegio Sindacale esprime il proprio consenso.
Il Collegio ha considerato come la attività sin qui
sviluppata in relazione al ramo d’azienda acquisito
rappresenti un presupposto adeguato alla generazione
di ricavi futuri che presumibilmente consentiranno, nel
tempo, l’ammortamento delle somme capitalizzate.
La quota delle imposte indirette relativa all’immobile
assunto con la medesima acquisizione è stata portata
direttamente ad incremento del cespite.
In merito al controllo contabile il Collegio attesta di aver
provveduto alla periodica verifica delle consistenze
finanziarie, al controllo dei versamenti effettuati per
imposte e contributi ed alla regolare tenuta dei libri
contabili.

Non sono pervenute al Collegio denunce ex art. 2408
c.c..
Il Collegio sindacale esprime pertanto, parere
favorevole alla approvazione del bilancio al
31.12.2006 così come predisposto dal Consiglio di
Amministrazione, nonché alla proposta degli stessi
amministratori in merito alla destinazione dell’utile
d’esercizio.

Art. 2429, c. 2:
In relazione ai risultati di bilancio si è riferito nella prima
parte della presente relazione.
Si attesta che nella nota integrativa sono state fornite le
informazioni richieste dall’art. 2427 del Codice Civile.
La relazione sulla gestione illustra quanto richiesto
dall’art. 2428 del Codice Civile.

Il Collegio Sindacale,

Dott. Andrea Marengo, Presidente
Dott. Marzio Ciravegna, Sindaco effettivo
Dott. Settimo Puccio, Sindaco effettivo
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