
Relazione del Collegio Sindacale Pagina 1 di 2 

  

 

OSPEDALE DI SASSUOLO S.P.A.  
 

Società sottoposta all’attività di direzione e coordinamento da parte dell’Azienda USL di Modena – 

Partita IVA 02241850367 

 

Sede Legale in Sassuolo (MO) – via Francesco Ruini n. 2 

Capitale Sociale Euro 7.500.000,00 interamente versato 

Registro Imprese di Modena e Codice Fiscale n. 02815350364 

R.E.A. di Modena n. MO - 333566 – Partita Iva 02815350364 

 

Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio consolidato all’assemblea dei 

Soci ai sensi dell'art. 2429 comma 2 del Codice Civile 

 
Signori Azionisti, 

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio consolidato chiuso al 31/12/2017 e messo a nostra 

disposizione nei termini di cui all’art 2429 c.c., congiuntamente al progetto di bilancio della società 

capogruppo ospedale di Sassuolo S.p.A. La data di chiusura del bilancio della società controllata 

Aesculapio s.r.l. inclusa nel consolidato coincide con quella del bilancio della società capogruppo 

che procede al consolidato. 

Il bilancio consolidato è stato redatto conformemente a quanto dispone il D.lgs. 9 aprile 1991, n. 

127. 

Nella nota integrativa sono analiticamente indicati i criteri e le aree di consolidamento e non si 

rilevano difformità rispetto all’esercizio precedente in ordine ai criteri utilizzati per la redazione del 

bilancio consolidato. 

In particolare, l’area di consolidamento include la società interamente controllata Aesculapio S.r.l. 

in conformità agli artt. 26 e 28 del D.lgs. n. 127/1991 e le variazioni rispetto all’esercizio 

precedente. La procedura di consolidamento adottata segue il metodo integrale e globale. 

In ordine alla relazione sulla gestione, si rileva la completezza informativa e la congruenza dei dati 

con quelli risultanti dal bilancio consolidato. 

Il bilancio consolidato che viene sottoposto alla Vostra approvazione presenta le seguenti risultanze 

riepilogative: 

 

STATO PATRIMONIALE 

Attivo           Euro  79.037.928 

Differenza di consolidamento       Euro                  0  

TOTALE ATTIVO         Euro  79.037.928 

Passività e Fondi rischi ed oneri       Euro  72.488.311 

Patrimonio netto         Euro    6.549.617 

Capitale e riserve di terzi        Euro                  0 

Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi     Euro                  0 

TOTALE PASSIVO         Euro  79.037.928 
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CONTO ECONOMICO 

Valore della produzione        Euro 69.325.257 

Costi della produzione        Euro   -69.161.300 

Proventi ed oneri finanziari        Euro       -30.770 

Imposte sul reddito         Euro ___-47.904     

Risultato di esercizio utile consolidato      Euro        85.283 

Risultato di esercizio utile di competenza del gruppo    Euro        85.283 

Risultato di esercizio utile di pertinenza di terzi     Euro                 0 

 

Il suddetto bilancio consolidato è originato dalle scritture contabili della società controllante e dalle 

informazioni trasmesse dalla società controllata inclusa nel consolidamento, nel rispetto delle 

istruzioni fornite dalla capogruppo. 

 

Le informazioni ricevute sono state elaborate correttamente dall’impresa consolidante sulla base dei 

principi, metodi e criteri di consolidamento dichiarati in nota integrativa, e conformi al dettato del 

D. Lgs. N. 127/91 integrato, ove ritenuto necessario e/o opportuno, dai principi contabili nazionali 

ed internazionali. 

 

La struttura ed il contenuto del bilancio consolidato corrispondono alle prescrizioni degli artt. 2423 

ter, 2424 e 2425 del Codice Civile, integrati dalle previsioni specifiche del D. Lgs. n. 127/91. 

 

Il contenuto della norma integrativa corrisponde alle norme di legge, con particolare riferimento alle 

informazioni previste dagli artt. 38 e 39 del D. Lgs. N. 127/91. 

 

Il bilancio consolidato è stato sottoposto alla revisione della società Analisi S.p.A. di Reggio Emilia 

che ha rilasciato relativa relazione di certificazione. Dalla suddetta relazione non risulta riserva o 

eccezione alcuna. 

 

Il Collegio Sindacale esprime pertanto parere favorevole all’approvazione del bilancio consolidato, 

cosi come redatto dal Consiglio di Amministrazione della società capogruppo Ospedale di Sassuolo 

S.p.A.  

 

Sassuolo (MO), il 11/06/2018 

 

 

Il Collegio Sindacale 

 

Nannini Dr. Giovanni – Presidente del Collegio Sindacale 

 

 

 

Masi D.ssa Antonella – Sindaco Effettivo 

 

 

 

Ferrari Dr. Pier Paolo – Sindaco Effettivo 


