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ATTIVITA' Importi 

Rettifiche di 

valutazione 

(parziali)

Rettifiche di 

valutazione 
Valore rettificato N. all. 

Note

Parziali 

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali

SW E ALTRI DIRITTI ULIZZAZ.OPERE INGEGNO Sw e altri diritti utilizz.opere ingegno 48.972,16

F.do amm.sw e altri diritti utiliz.opere -48.821,15

Totale SOFTWARE 151,01 151,01 Le licenze software inventariate dal Servizio patrimonio della ATS sono state stimate in Euro 1.080.

CONCESS., LICENZE, MARCHI, DIRITTI SIMIL Concessioni, licenze, marchi e simili 1.300,52

Totale CONCESS., LICENZE, MARCHI, DIRITT 1.300,52 -371,53 928,99

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00

Totale IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI 0,00 0,00

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Formazione e consulenze pluriennali 573.915,35

F.do amm.formazione e consul.pluriennali -573.915,35

Totale ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0,00

Totale immobilizzazioni immateriali 1.451,53 -371,53 1.080,00

TERRENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE Terreni del patrimonio disponibile 660.000,00

Totale TERRENI 660.000,00 660.000,00 All. 1.1

FABBRICATI Fabbricati del patrimonio indisponibile 11.880.705,35 -1.726.077,73

F.do amm.fabbricati patrimonio indispon. -4.648.167,41 675.303,88

Totale FABBRICATI 7.232.537,94 -1.050.773,85 6.181.764,09 All. 1.1

IMPIANTI, MACCHINARI Impianti, macchinari 674.877,32

Fondo ammortamento impianti, macchinari -539.482,11

Totale IMPIANTI, MACCHINARI 135.395,21

ATTREZZ.SOCIO-ASSIST., SANITARIE SPECIF. Attrezz.socio-assist., sanitarie specif 30.325,79

Attrezzature generiche 431.462,84

F.do amm.attrezz.socio-assist.,sanitarie -12.607,16

F.do amm. attrezzature generiche -394.451,72

Totale ATTREZZ.SOCIO-ASSIST., SANITARIE 54.729,75

MOBILI E ARREDI Mobili e arredi 535.133,94

Fondo ammortamento mobili e arredi -488.518,27

Totale MOBILI E ARREDI 46.615,67

BENI INFERIORI A € 516,45 Beni inferiori a € 516,45 68.678,67

F.do amm. beni inferiori a € 516,45 -68.669,59

Totale BENI INFERIORI A € 516,45 9,08

MACCH.UFFICIO ELETTROMEC.ELETTRON. PC Macchine ufficio elettromec.elettron.PC 202.597,46

F.do amm.macch.ufficio elettromec. PC -199.089,67

Totale MACCH.UFFICIO ELETTROMEC.ELETTRON 3.507,79

Storno valore cespiti attribuiti al Comune di Ploaghe 78.866,25-         

Svalutazione per adeguamento al valore attribuito dal 

Servizio Patrimonio della ATS Sardegna
53.180,89-         

Totale attrezzature, macchinari e arredi 240.257,50 108.210,36

AUTOMEZZI Automezzi 91.432,81
Ai due automezzi di proprietà dell'Ente è stato attribuito dall'Ing. Pietri, nella sua perizia di stima, un valore complessivo di Euro 15.000, che 

corrisponde alla stima successivamente operata dal Servizio Patrimonio della ATS Sardegna.

Fondo ammortamento automezzi -91.432,81

Totale AUTOMEZZI 0,00 15.000,00         15.000,00

BIANCHERIA E DIVISE Biancheria e divise 136.206,41
Si tratta di valori (peraltro completamente ammortizzati) riferiti a beni non più esistenti (per la loro natura di beni di consumo) ed infatti non presi in 

carico dalla ATS. 

F.do ammortamento biancheria e divise -136.206,41

Totale BIANCHERIA E DIVISE 0,00

Totale immobilizzazioni materiali 8.132.795,44 -1.167.820,99 6.964.974,45

Per determinare la quota di valore contabile da imputare allo "scorporo" a favore del Comune di Ploaghe, si è ripartito il costo storico a bilancio

(indistinto fra le diverse porzioni immobiliari) in proporzione ad un driver che tenga conto della superficie, del costo di costruzione e del grado di

vetustà. Un tale driver è quello che emerge nella perizia di valutazione dell'Ing. Pietri , che ha, così, distintamente valutato (anche) le componenti

immobiliari scorporate a favore del Comune (Strutture "L'Ancora" e "Il Faro").

Non vi è invece alcuna differenziazione per il costo dei terreni (allocati distintamente in bilancio). Negli atti di trasferimento al Comune di Ploaghe

non si fa alcun cenno ad essi (sono "trasferite" singole porzioni immobiliari specificamente identificate), così che deve ritenersi che, di fatto, siano

concesse semplicemente delle servitù di passaggio, che probabilmente dovranno trovare una qualche forma di esplicitazione formale. 

Nell'ambito dei valori dei beni mobili (attrezzature, macchinari e arredi) si è reso necessario operare una distinzione fra quelli passati al patrimonio

della ASL (ed oggetto di ricognizione ed inventariazione da parte del Servizio Patrimonio, con attribuzione di un valore corrente di euro 124.290,36)

e quelli invece trasferiti al Comune di Ploaghe (in quanto accessori alla Struttura della Casa protetta L'Ancora) con l'atto di scorporo del 4/3/2016.

In tal senso si è operato determinando preliminarmente l'incidenza percentuale del valore (euro 97.000) attribuito ai beni mobili nella perizia giurata

del 26/1/2016 (all. n. 4 alla Delibera di Giunta del 13/5/2016) rispetto a quello complessivo attribuito a tutti i beni mobili (euro 295.000).

Successivamente, detta percentuale (32,83%) è stata applicata al valore netto di tutti i beni come risultante in contabilità (euro 240.257,50), per

ottenere la misura complessiva del valore dei beni scorporati a favore del Comune di Ploaghe (Euro 78.866,25). Per differenza si ottiene il valore

complessivo dei beni (euro 161.391,25) passati al patrimonio della ASL. Il Servizio Patrimonio della ATS Sardegna, in sede di inventariazione, ha

attribuito a beni mobili un valore complessivo di euro € 124.290,36 (comprensivo di euro 15.000 riferiti agli automezzi ed euro 1.080 riferiti alle

licenze software in uso). Il problema contabile di una siffatta ricostruzione è quello della impossibilità - nel transito dei valori contabili al sistema

gestionale della ASSL - di scomposizione in dettaglio dei valori (costo storico e fondi di ammortamento) di ciascuna categoria di cespiti

(attrezzature generiche/attrezzature socio-sanitarie/impianti e macchinari/macchine d'ufficio/mobili e arredi/beni inferiori ad euro 516,45). Infatti, la

perizia dell'Ing. Pietri dà una puntuale descrizione dei beni senza però, come comprensibile, operare una riconciliazione con valori delle singole

categorie di cespiti a bilancio (e nel libro inventari). Analogamente si sviluppa l'inventariazione e la presa in carico dell'Ufficio patrimonio della ATS.

Ora, posta la conciliazione del macro-valore contabile al valore di inventariazione ( attraverso la svalutazione di cui al prospetto di dettagio), sarà

l'Ente incorporante ad adeguare le rappresentazioni contabili alle proprie esigenze gestionali.
All. 1.2
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6.964.974,45

Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00

Attivo Circolante

Crediti verso clienti per prestazioni sanitarie

Totale Crediti verso utenti 442.430,79 331.823,09

Fondo svalutaz.crediti verso utenti -110.607,70

Totale Crediti verso altri Comuni ambito 1.239.230,29 928.977,84

F.do Svalutazione crediti v/altri comuni 

amb.dist
-310.252,45

Crediti verso altre AUSL ASL 7 Carbonia 51.660,00

Azienda USL  8 Cagliari 14.140,00

Azienda USL 3 Nuoro 7.642,16

Azienda USL 5 ORISTANO 2.763,27

Azienda ASL n. 1 Sassari 2.206.171,03

Azienda ASL n. 2 Olbia 130.656,10

F.do Svalutazione crediti v/altre AUSL -51.715,00

Totale Crediti verso altre AUSL 2.361.317,56

CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC. Crediti per fatture e note da emettere 27.488,85

Crediti  integr.retta Comune di Sassari 59.800,71

Totale CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC. 87.289,56

Totale crediti verso clienti 3.709.408,05 0,00 3.709.408,05

Crediti verso altri

CREDITI VERSO ALTRI SOGGETTI PRIVATI Crediti verso personale dipendente 91.694,00

Il conto porta la contabilizzazione di anticipazioni erogate a dipendenti. La partita deve trovare riferimento nel più ampio contesto della

ricostruzione dei complessivi saldi a debito verso i dipendenti, di cui in appresso si dirà. Ha potuto ricostruirsi un elenco di dettaglio dei pagamenti

a tale titolo imputati (svincolati dalla concreta emissione di buste paga specifiche).  

Anticipazioni su tfr dipendenti 28.500,00

Anche in questo caso si tratta di partite riferite a specifici pagamenti in acconto effettuati a dipendenti e non collegati alla contabilità del lavoro. Ciò

che ha potuto svilupparsi è soltanto il dettaglio specifico di detti pagamenti, anch'essi da riportarsi nella più ampia elaborazione dei rapporti di

debito verso il personale della Fondazione. 

Crediti esecuzioni pignoramenti dip 366.146,58

Si tratta del mero saldo contabile relativo alla registrazione degli addebiti effettuati dalla Banca ed esplicitamente evidenziati , a seguito di

pignoramenti eseguiti dai  dipendenti.  La posizione, nel suo complesso, non ha potuto essere ricostruita in dettaglio, ciò che richiede una

complessa ed articolata opera di "incrocio" di dati diversi.  Il dato certo è che gran parte dei dipendenti ha ottenuto il pagamento del dovuto a

seguito di azione esecutiva, nei confronti non solo della Fondazione ma anche della stessa ASL n. 1 e di terzi debitori (altre ASL e Comuni cui

sono stati addebitati servizi resi dalla Fondazione).   Ora, il quadro dei pagamenti effettuati da terzi non ha potuto ancora essere ricostruito (ma

anche quello dei pagamenti della ASL in quanto terzo pignorato).  Ciò richiederà, come detto, una complessa opera di incrocio di dati, in assenza

della quale, allo stato, non ci si può che limitare, come meglio di esporrà nel seguito, ad esporre in bilancio : i) il valore lordo dei crediti verso terzi;

ii) il valore lordo (ricostruito) dei debiti verso dipendenti iii) gli importi di credito già manifesti per i pignoramenti documentalmente noti.   È peraltro

da ricordare che  l’art. 15, comma 2, del D.L. 1 luglio del 2009, n. 78, integrando la disposizione di cui all’articolo 21, comma 15, della legge 27

dicembre 1997, n. 449, ha specificato che, in caso di somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, la ritenuta, ove prevista,

deve essere effettuata dal soggetto erogatore che rivesta la qualità di sostituto di imposta, con un’aliquota pari al 20 per cento. Emerge, da

riscontri empirici, che non tutti gli Enti pignorati hanno adempiuto in tal senso.  La voce di bilancio dovrà chiaramente essere integrata man mano

che si potrà definire il quadro effettivo delle procedure di pignoramento.

Crediti acconto arretrati su stipendi 0,00

Credito tesoreria INPS 0,00

Crediti Vs enti per permessi ammin.vi 4.487,28 All. 4.4.

Totale CREDITI VERSO ALTRI SOGGETTI PRIV 490.827,86

CREDITI VERSO ERARIO Altri crediti v/erario 193.591,09

Si tratta degli importi a credito (che trovano correlazione con eguale somma esposta fra i debiti verso i dipendenti) risultanti dal modello 770 

dell'anno d'imposta 2015 e relativi a: Euro 139.798,59 quanto ai conguagli fiscali di fine anno, Euro 53.792,50 quanto al credito per il bonus di cui 

al D.L. n. 66/2014.   È ulteriormente da sottolineare che le risultanze della contabilità del lavoro dovranno essere concretamente sviluppate da 

parte della ASSL, quale Ente subentrante, in relazione alla posizione di ciascun dipendente, pure con riferimento alla anomala situazione - 

secondo le informazioni disponibili  - per cui  la gran parte dei debiti per stipendi dovuti ai dipendenti risulterebbero essere stati già estinti con 

procedure di pignoramento (con versamento di una ritenuta forfettaria del 20% - D.L. n. 78/2009 -ovvero, parrebbe, senza versamento di ritenute, 

da parte di alcuni Comuni in particolare, ). In relazione particolare alle voci di credito di cui si discute, che si originano nell'anno 2015, occorrerà, 

sotto il profilo della fiscalità del lavoro, accertare come esse potranno essere trattate per ciascun dipendente (non è da escludere, per esempio, 

che alcuni degli importi possano essere riferiti a dipendenti gà cessati). 

Partite sospese per ritenute oggetto di 

ravvedimento. 
27.735,09 All. 7.1

È la voce speculare a quella per debiti esposta nel passivo e si riferisce agli importi  di ritenute (codice 1001)  oggetto di ravvedimento il 

12.12.2016 e riferite a specifiche situazioni (azioni esecutive, dipendenti cessati). L'indicazione in una voce specifica del passivo (che facilita poi la 

registrazione del ravvedimento) richiede una contropartita fra le attività, quale vera e propria "partita sospesa", che potrà evidentemente trovare 

compensazione con la sistemazione della voce per debiti verso dipendenti (iscritta, perlomeno in via di principio al lordo di ritenute), allorché si 

potrà definitivamente chiarirne il quadro.  

All. 2.1.

All. 2.2

All. 4.3

Per tutte le partite a bilancio si è verificata l'origine del saldo contabile, anche con riferimento ai dettagli portati nello scadenzario estratto dal

sistema di contabilità dell'Ente. Sulla base delle informazioni raccolte, per l'opera del Dr. Giovanni Sanna, si sono potute riscontrare le svalutazioni

iscritte in contabilità, riferite a posizioni, per diversi motivi, di difficile o impossibile esigibilità. La valutazione, in verità, non ha potuto svilupparsi

con il tradizionale sistema di "circolarizzazione" e di riscontro (presso il terzo) del saldo. Ciò che è avvenuto, infatti, è che un notevole ammontare

dei crediti vantati dalla Fondazione SGB è stato oggetto di azioni di pignoramento da parte dei dipendenti (creditori della Fondazione). Il dettaglio

dei saldi oggetto di esecuzione - e l'effettiva incidenza sul saldo complessivo dei crediti - ha potuto, finora, essere solo parzialmente ricostruito così

che sarà necessaria una puntuale opera di verifica, in particolare nei confronti dei Comuni debitori, al fine dell'esatta definizione degli esiti del

contenzioso giudiziale. Quanto ai crediti iscritti nella contabilità dell'IPAB nei confronti della ASL n. 1, essi sono stati riconciliati esattamente con le

risultanze contabili della ATS. Sono compresi fra i crediti (verso Comuni e verso Utenti privati) anche quelli rientranti nell'atto di "scorporo", verso il

Comune di Ploaghe, del 4/3/2016 (relativi alla gestione della Struttura L'Ancora"). E' importante sottolineare, in relazione a siffatti crediti, che, da

un lato la cessione di essi, a seguito dello scorporo, non ha avuto formalizzazione alcuna nei confronti dei debitori, i quali , dunque, non

intervenendo all'accordo, non ne sono stati vincolati (art. 1264 c.c.). In effetti, come detto, emerge che, del tutto ragionevolmente, anche questi

crediti sono stati oggetto di pignoramento da parte dei (dipendenti) creditori della Fondazione . I fondi di svalutazione sono stati determinati in

misura forfettaria, con una percentuale del 25% del valore complessivo dei crediti (il fondo è calcolato sulle singole voci ma è in realtà da

considerarsi unitariamente, in una logica di complessiva valutazione dei crediti.)

La partite sono dettagliate in allegato
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Totale CREDITI VERSO ERARIO 221.326,18

Cauzioni diverse Crediti depos.cauzion.medio-lungo term. 0,00

Totale cauzioni diverse

Comune di Ploaghe conto attribuzioni atto di scorporo 

del 4/3/2016 (partite di debito attribuite)
408.207,48       All. 5.1

Come meglio chiarito in altra parte della relazione di revisione, la partita è relativa all'apprezzamento dei riflessi contabili della "Delibera commissariale" n. 2 del

4/3/2016, adottata dal Commissario straordinario dell'IPAB S. Giovanni Battista, con cui è stato approvato lo "scorporo" e la assegnazione al Comune di Ploaghe delle

"attività e relative funzioni socio-assistenziali svolte presso la Casa protetta L'Ancora" (oltre a quelle, di non chiaro inquadramento, di cui ai punti 1.b e 1.c della

delibera). Ora, come sopra già chiarito, dette assegnazioni (di beni, crediti e debiti) non hanno avuto formalizzazione alcuna. Quanto alle partite di debito (debiti per

prestazioni rese dalla Cooperativa Jolly), esse sono state quantificate, alla data del 5.6.2016, in euro 408.207,48, come da dettaglio allegato. Per esse, il quadro di

riferimento giuridico è quello di una responsabilità solidale della ASSL. Sotto il profilo della disciplina dell'art. 1273 c.c. (e quindi nel senso di un accollo del debito da

parte del Comune) può sottolinearsi come il debitore originario (Fondazione e poi ASSL, che è subentrata in tutti i rapporti), in mancanza di condizione espressa e di

espressa liberazione del creditore, sia rimasto obbligato in solido . Infatti , la Coop. Jolly (creditore) ha agito specificamente contro la ASSL, anche con decreto

ingiuntivo. Anche là dove si voglia inquadrare l'operazione con assimilazione ad una scissione, la disciplina dell'art. 2506-quater, va ricordato, prevede una

responsabilità solidale, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato, per tutti i beneficiari della scissione stessa (in questo caso ASSL e Comune di

Ploaghe) per tutti i debiti della società (recte della Fondazione). Va infine osservato che - a seguito dell'ancora mancato formale recepimento degli effetti contabili della

delibera (al di là del contenuto della delibera del consiglio comunale del 28 giugno 2016) da parte del Comune , e fermo restando il quadro giuridico di responsabilità

solidale sopra delineato - non sono stati trasferiti formalmente al Comune né i debiti oggetto dello "scorporo" né crediti assegnati. Orbene, i crediti (di cui si dice anche

in altra parte della relazione) , a loro volta, sono stati, del tutto presumibilmente, oggetto di pignoramento da parte dei dipendenti e quindi, di fatto, estinti. Da tutto ciò la

necessità di una complessiva e diversa regolazione, da parte della ASSL, di siffatte partite, in contraddittorio con il Comune di Ploaghe. Nella situazione contabile, in

questo scenario, le voci di debito "scorporate" sono considerate, naturalmente, fra le attività, trattandosi di elementi negativi patrimoniali di spettanza del Comune ma

che la ASSL ha gestito nel suo bilancio (essendo stata escussa dal creditore). 

Totale crediti v/altri 712.154,04 408.207,48 1.120.361,52

Disponibilità liquide

C/C BANCARI Banco di Sardegna C/C 70439214 -4.151,01

Banca di Sassari CC 2040 -5.347,60

Banco di Sardegna C/C 70439203 11.333,02

Banca Carige Italia cc 5105.80 36.975,03

Totale C/C BANCARI 38.809,44

Totale disponibilità liquide 38.809,44 0,00 38.809,44

RISCONTI ATTIVI Risconti Attivi Pluriennali 6.959,90

Totale Risconti attivi 6.959,90 0,00 6.959,90 Si tratta di canoni di manutenzione pagati anticipatamente.

TOTALE ATTIVITA' 12.601.578,40 12.601.578,40 -759.985,04 11.841.593,36
759.985,04

PASSIVITA'

FONDI PER RISCHI Fondo rischi su crediti 22.911,42 Si tratta di fondi già presenti nella contabilità dell'Ente.

Fondo rischi Imposte anni precedenti 30.000,00

Fondo rischi spese legali 350.000,00

L'esistenza di una considerevole molteplicità di procedure esecutive radicate da dipendenti e fornitori  ha reso necessaria l'appostazione di un 

congruo accantonamento per spese legali e per interessi di mora.  A tutt'oggi non si è potuta avere una ricostruzione delle procedure definite e di 

quelle pendenti e del dettaglio delle spese legali, maturate ante e post la data di estinzione, richieste e/o pagate.  In una siffatta ricostruzione non 

può che procedersi che con un accantonamento su base forfettaria.  Sulla base anche dei dati (parziali) disponibili (per ciascuna posizione che è 

stata ricostruita), in una valutazione ex post, sentiti gli Uffici della ATS, può ritenersi ragionevole, pur con una inevitabile approssimazione,  un 

accantonamento di euro 50.000 per spese legali e interessi di mora relativi alle posizioni verso fornitori ed un accantonamento pari a euro 300.000 

per le posizioni verso dipendenti (tenendo conto che le ricostruzioni effettuate portano un ammontare di spese legali complessive fra 210.000 e  

224.000 euro).  Inutile sottolineare la estrema difficoltà (solo le procedure dei dipendenti sono oltre 200) di distinguere l'ammontare di spese che 

può ritenersi maturato entro il 5/6/2016. 

Totale FONDI PER RISCHI 402.911,42 402.911,42

TRATTAM.FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO Fondo TFR Azienda 1.608.146,95 All. 4.2
Il saldo è quello esposto nel prospetto di dettaglio elaborato dal consulente del lavoro Dr. Spano, relativo alla quota di fondo di spettanza di ciascun 

dipendente, al netto di quello trasferito al fondo di tesoreria INPS.  

Totale TRATTAM.FINE RAPPORTO LAVORO 

SUBO
1.608.146,95 1.608.146,95

DEBITI PER MUTUI E PRESTITI Mutuo Banca di Sassari 30108061 812.864,42 Saldo riconciliato per mezzo di riscontro della documentazione di dettaglio (contratto e documentazione bancaria)

Totale DEBITI PER MUTUI E PRESTITI 812.864,42 812.864,42

DEBITI 

Totale CLIENTI CONTO ANTICIPI 18.036,32 18.036,32 18.036,32

                                                                                                                                                                                                                                      

Saldi coerenti con i prospetti di riconciliazione e con la documentazione bancaria di supporto. Peraltro si segnala come i conti correnti bancari in 

oggetto   siano stati oggetto di procedure esecutive promosse da creditori dell’Ente e alla data di stesura dell’elaborato peritale non risultano estinti 

( nonostante formale richiesta in tal senso sia stata avanzata dal Commissario straordinario della ASL nei confronti del Banco di Sardegna ( anche 

per c/c 2040 ex Banca di Sassari) in data 21/09/2016).   
All. 3

1-S G B  Revisione- Situazione patrimoniale rettificata al 5 6 16 - definitiva bis -04.07.2017 3



I.p.a.b. “Fondazione San Giovanni Battista” di Ploaghe Situazione patrimoniale rettificata al 5.6.2016

Totale DEBITI VERSO FORNITORI 2.022.298,79 2.022.298,79 2.022.298,79
All. 

6.1.

Saldo riconciliato con allegato di dettaglio.  Anche in questo caso non è stato possibile operare una formale "circolarizzazione" del debiti.  Un 

riscontro del terzo, peraltro, lo si è perlopiù ottenuto  mediante esame della documentazione disponibile (corrispondenza intercorsa fra le parti, 

lettere di sollecito; atti di pignoramento i cui esiti non sempre sono definiti precisamente).    Sono compresi fra i debiti (verso fornitori) anche quelli 

rientranti nell'atto di "scorporo", verso il Comune di Ploaghe,  del 4/3/2016 (relativi alla gestione della Struttura L'Ancora") 

Totale DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA 

EMETTERE
119.859,47 119.859,47 119.859,47

All. 

6.1.

DEBITI TRIBUTARI Ritenute IRPEF cod. 1001 (2015) 77.777,57 All. 7.1

Si tratta dell'IRPEF cod. 1001 relativa agli stipendi di agosto 2015 (pagati nel 2015) e dell'irpef cod. 1001 (stimata) relativa alla quota di stipendi dl 

mese di settembre pagati ad aprile 2016  (70% del totale).  Il versamento dell'irpef sugli stipendi di agosto è avvenuto con ravvedimento operoso  

in data 12/12/2016 a mezzo mod. F24.  Quanto all'irpef sugli stipendi di settembre 2015 (per la quota pagata) è emerso non solo che la ritenuta 

non è stata versata ma che detti importi non sono stati neanche inseriti nella Certificazione Unica rilasciata ai dipendenti (anno 2015).  Da tutto ciò 

emerge una situazione di estrema complessità e di non facile soluzione, sotto il profilo degli adempimenti fiscali del lavoro.  L'indicazione contabile 

del debito per le ritenute del settembre 2015, in particolare, è da ritenersi indicativa e richiede un approfondimento di carattere specialistico. 

Ritenute IRPEF cod. 1002 (2015) 11.153,33 All. 7.1

Si tratta di ritenute su retribuzioni di dicembre 2015 (che, come detto, non risultano contabilmente corrisposte) per il codice tributo 1002  

(emolumenti arretrati). Esse sono state versate con ravvedimento operoso operato in data 12/12/2016 a mezzo mod. F24 dalla ATS Sardegna. Il 

problema è che un tale versamento non è correlato (e né probabilmente può esserlo) a precise risultanze contabili che identifichino tutte le 

retribuzioni concretamente pagate e ne separino le ritenute, soprattutto in relazione ad un quadro nel quale le ritenute possono essere correlate a 

retribuzioni sì pagate ma per lo strumento del pignoramento, diretto o presso terzi.  

Ritenute IRPEF cod. 1012 (2015) 23.511,86 All. 7.1
Come al punto precedente. Le ritenute sono relative al codice 1012 (indennnità cessazione rapporto di lavoro) e al mesi di settembre, novembre e 

dicembre 2015.  Il ravvedimento operoso è stato operato in data 12/12/2016.

Ritenute IRPEF cod. 1040 6.178,14 Si tratta di ritenute su compensi di lavoro autonomo di cui si è persa traccia nella complessa gestione amministrativa della Fondazione. PAGATE? 

Ritenute IRPEF cod. 4730 (2015) 3.413,00 All. 7.1 Come sopra, relativamente alle retribuzioni di settembre, ottobre, novembre 2015.  Ravvedimento operoso del 21/12/2016. 

Ritenute IRPEF cod. 4731 (2015) 1.537,00 All. 7.1 Come sopra, relativamente alle retribuzioni di settembre e ottobre 2015.  Ravvedimento operoso del  12/12/2016. 

Interessi.rateizz. 730 cod. 1668 (2015) 254,30 All. 7.1 Come sopra. Ravvedimento operoso del 12/12/2016 

Add. Regionale cod. 3802 (2015) 16.130,47 All. 7.1 Come sopra. Ravvedimento operoso del 12/12/2016 

Add. Com. Acconto cod. 3847 (2015) 1.292,01 All. 7.1 Come sopra. Ravvedimento operoso del 12/12/2016 

Addizionale Comunale cod. 3848 (2015) 3.794,66 All. 7.1 Come sopra. Ravvedimento operoso del 12/12/2016 

Debito imposta sost. TFR 3.822,14 All. 4.2
Si tratta dell'imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione del fondo operata nel 2016, secondo i dettagli forniti dal Consulente del lavoro.   Anche 

in questo caso sono da verificare le modalità di regolarizzazione della partita. 

Debiti ritenute 1001 da definire 27.735,09

Si tratta dell'importo relativo a ritenute codice 1001 oggetto di ravvedimento il 12.12.2016 e che sono state riferite a: i) irpef su importi corrisposti  a 

fronte di  decreti ingiuntivi, per Euro 1.214,77; ii) irpef per retribuzioni a favore di dipendenti cessati da settembre a dicembre 2015, per euro 

18.040,53; iii) irpef "a debito" su buste paga dicembre 2015, per euro 8.479,79.   Per tutte queste causali si sono ricostruiti i dettagli (dipendente 

per dipendente).  Esulano dalla analisi di revisione contabile le problematiche di carattere lavoristico che, come più volte detto, debbono essere 

sviluppate in una più ampia prospettiva di indagine.  In particolare, siffatte partite dovranno trovare definitiva sistemazione all'esito della 

ricostruzione delle dinamiche dei debiti verso dipendenti (e della loro estinzione a mezzo di pignoramenti) e delle relative ritenute (distinguendo, 

ove possibile, i casi in cui, con il pignoramento, dette ritenute siano state operate o meno).

Debiti per IRES 13.458,33 Ires calcolata per il 2015 e per la frazione d'anno 2016. Non sono state predisposte le relative dichiarazioni dei redditi. 

Altri debiti tributari 86.890,00 Si tratta di tassa rifiuti 2015/2016 e di somme per accertamento ICI (non opposto) dovute al Comune di Ploaghe. 

Totale DEBITI TRIBUTARI 276.947,90 276.947,90

DEBITI V/IST.PREVID.E SICUREZZA SOCIALE Debiti verso INPS 242.494,75

Il debito è relativo alle retribuzioni del mese di giugno 2016 - il relativo DM 10 è stato presentato, a seguito della emissione delle buste paga, nel

giugno 2017, da parte degli Uffici della ATS Sardegna . Maggiorazioni ed oneri di riscossione sono da ritenersi maturati successivamente al

5/6/2016 e quindi non sono calcolate. Nella complessiva somma, peraltro, è compresa, per euro 190.000 circa, l'indennità ASPI che sarebbe

dovuta in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, sul quale tema gli Uffici della ATS hanno avviato anche una specifica dialettica con la

compete sede INPS, nella più complessiva, conosciuta, esigenza di definizione del quadro giuridico del passaggio del personale dalla Fondazione

alla ASL (ATS). In questo senso non è stato ancora possibile specificare se i lavoratori del SGB siano transitati da una amministrazione all'altra

senza soluzione di continuità ovvero si sia verificata un'interruzione del rapporto con l'applicazione di tutte le conseguenze di natura contabile che

più volte sono state segnalate (pagamento indennità ASPI, trattamento fine rapporto, ferie non godute etc.). 

Debiti verso INAIL 28.104,15 La somma a debito,  integrata a seguito della comunicazione della competente sede Inail, è stata versata dalla ATS nel giugno 2017. 

Rateazione INPS Uff Legale 76.761,53
Domanda di dilazione prodotta all'INPS in data 6/5/2014. Non ha potuto esser riscontrato il saldo risultante presso l'Istituto ma solo quello risultante 

dalla contabilità, che, peraltro, trova riscontro nei movimenti del conto corrente bancario. 

Debiti Equitalia per posizioni INPS 

(pregresso piano rateazione) 
287.717,95 All. 8.1

Si tratta dei debiti residui, per posizioni INPS,  relativi alla rateazione richiesta ad Equitalia Spa iI 18/4/2014, prot. 100844, ( per complessivi Euro 

1.826.699,95  -  quote di capitale euro 646.589; interessi di mora euro 1.116.953; compensi di riscossione euro 61.623) . Detta rateazione è stata 

parzialmente onorata, fino al 31/12/2015.  In data 14/12/2016 la A.S.L. n. 1 di Sassari, quale "incorporante", ha presentato dichiarazione di 

adesione alla definizione agevolata ex L. n. 193/2016 , dopo aver corrisposto,a seguito di pignoramento dell'Ente di riscossione, una somma di 

euro 286.820,09.   L'importo residuo di euro 897,86 è quello risultante dalla comunicazione di Equitalia Spa in data 1/6/2017.

Debiti Equitalia omessi versamenti INPS 527.913,29 All. 8.1.

Si tratta dei debiti relativi ai contributi INPS e alla quota di di accantonamento TFR al fondo tesoreria per i mesi da gennaio a maggio 2016 (oltre ad 

una residua cartella Equitalia per spese giudiziali), iscritti a ruolo ed oggetto di istanza di definizione agevolata ex L. 193/2016 . L'importo di euro 

519.430,05 è quello risultante dalla comunicazione di Equitalia Spa in data 1/6/2017).
Totale DEBITI V/IST.PREVID.E SICUREZZA S 1.162.991,67 1.162.991,67
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I.p.a.b. “Fondazione San Giovanni Battista” di Ploaghe Situazione patrimoniale rettificata al 5.6.2016

DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE Debiti per retribuzioni personale dipend 3.152.028,81 All. 4.1

La ricostruzione di una simile partita si è presentata di assoluta complessità ed è stata oggetto di ampia dialettica, anche fra il consulente del lavoro 

Dr. Spano e l'Ufficio personale della ASSL.   Le registrazioni nella contabilità della Fondazione dei prospetti riepilogativi forniti dal consulente del 

lavoro non possono considerarsi definitive.  Occorre infatti  tener conto del fatto che le retribuzioni da ottobre 2015 (e parzialmente quella di 

settembre  2015) non sono state pagate, così che gli importi originariamente esposti quali debiti per ritenute fiscali non sono in concreto maturati e 

hanno dovuto in qualche modo essere riconciliati. Questa riconciliazione ha incontrato diverse difficoltà.    Una siffatta ricostruzione - è evidente -  

consente, così,  solo di indicare una misura dell'importo lordo delle retribuzioni (teoricamente) a debito della Fondazione al 5/6/2016, senza tener 

conto dei pagamenti effettuati per effetto dei pignoramenti presso terzi, e  senza,  però,  potersi, in alcun modo, certificare la correttezza del saldo 

da un punto di vista sostanziale. In tal senso, come sopra già chiarito, soltanto una ricostruzione puntuale (per quello che è possibile) della 

posizione individuale di ciascun lavoratore potrebbe dare certezza al computo totale, fermo restando poi il problema di correlare siffatti saldi ai 

pagamenti conseguenti alle procedure di pignoramento.
Debiti v/dipendenti conguaglio 770/2015 193.591,09 V. la corrispondente voce di credito 

Debiti per ferie e permessi non goduti 232.394,72 All. 4.1. Dettaglio in allegato, secondo le risultanze della contabilità del lavoro

Totale DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE 3.578.014,62 3.578.014,62

Altri debiti 

Debiti cessione quinto e pignoram.stipen 18.996,44 All. 4.5 Dettaglio in allegato secondo le risultanze contabili. La differenza di Euro 10 è costituita dalle spese.

Debiti verso sindacati 9.871,37 Si tratta delle risultanze contabiili relative ai contributi sindacali maturati sulle retribuzioni.

Fondo TFR Trasferito Alleata Previdenza 4.268,29 Si tratta delle quote di TFR che, secondo le risultanze contabili, sono ancora da versarsi al Fondo. 

Comune di Ploaghe conto attribuzioni atto di scorporo 

del 4/3/2016 (partite di credito attribuite)
237.912,77     All. 5.1

Come per le partite attive di cui sopra si è detto, sono esposti fra le passività gli importi  che, alla data del 5/6/2016 risultano essere crediti per  

prestazioni rese dalla Fondazione a terzi, attraverso la struttura assistenziale L'Ancora, crediti oggetto di "assegnazione" al Comune di Ploaghe 

con la delibera commissariale n. 2 del 4/3/2016, di cui si è detto. Ora, anche in questo caso, una siffatta assegnazione non è stata formalizzata in 

alcun modo, con la notifica ai debitori ceduti (art. 1264 c.c).  Non solo, come sopra si è detto, è da ritenersi che notevole parte di questi crediti (e, 

fra l'altro, ve ne sono diversi verso lo stesso Comune di Ploaghe)  sia stata oggetto delle procedure di pignoramento da parte dei dipendenti e che, 

dunque, non siano concretamente esigibili.  Da tutto ciò l'esigenza di considerare tali partite quali voci di debito verso il Comune di Ploaghe, da 

definirsi in contraddittorio con gli Uffici comunali. 

Totale ALTRI DEBITI 33.136,10 237.912,77       271.048,87

TOTALE DEBITI 7.211.284,87 237.912,77 7.449.197,64

RISCONTI PASSIVI Risconti Passivi Pluriennali 5.614,91

Totale RISCONTI PASSIVI 5.614,91 5.614,91

Totale passività 10.040.822,57 10.040.822,57 237.912,77 10.278.735,34
10.278.735,34

PATRIMONIO NETTO 

RISERVE STATUTARIE Riserve statutarie 837.838,97

PATRIMONIO NETTO D'APERTURA 324.174,92

Totale RISERVE STATUTARIE 1.162.013,89 1.162.013,89

CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI Contributo RAS LR 6/2012 25.000.000,00

CONTRIBUTO FONDAZIONE BANCO DI 

SARDEGNA
116.461,04

CONTRIBUTO POR LE GINESTRE 400.000,00

CONTRIBUTO GIUBILEO 2000 818.194,96

CONTRIBUTO CASSA MEZZ. PROG O/805 291.026,68

Totale CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI 26.625.682,68 26.625.682,68

UTILE (PERDITE) PORTATI A NUOVO Perdite portate a nuovo -16.940.658,10

Totale UTILE (PERDITE) PORTATI A NUOVO -16.940.658,10 -16.940.658,10

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO Perdita dell'esercizio precedente -5.516.160,44

Totale UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -5.516.160,44 -5.516.160,44

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO Perdita dell'esercizio 2016 -2.770.122,20

Totale UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -2.770.122,20 -2.770.122,20

Rettifiche di valore -997.897,81 -997.897,81

Totale patrimonio netto 2.560.755,83 2.560.755,83 -997.897,81 1.562.858,02

Totale passività e capitale netto 12.601.578,40 11.841.593,36
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