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LO SCENARIO: SVILUPPI SOCIETARI E ISTITUZIONALI 

Assetto Societario 

CUP 2000 è una società consortile per azioni interamente a capitale pubblico, partecipata dalla 

Regione Emilia-Romagna, dalle 12 Aziende Sanitarie e Ospedaliere della regione, dall’Istituto 

Ortopedico Rizzoli, e dal Comune di Ferrara; è la società strumentale dei Soci, in-house providing, 

che promuove, progetta, mette in opera e gestisce sistemi di sanità elettronica, per il servizio 

sanitario regionale e la rete socio-sanitaria. 

Possessori di AZIONI ORDINARIE 
Capitale 

sociale 
n. azioni % 

% riparto 

capitale al netto 

azioni soci 

receduti 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 139.198,00 139.198 28,55% 34,16% 

AZIENDA USL DI BOLOGNA  102.088,00 102.088 20,94% 25,06% 

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI 51.700,00 51.700 10,60% 12,69% 

COMUNE DI BOLOGNA (Socio receduto) 51.700,00 51.700     
AZIENDA OSPEDALIERA S.ORSOLA-MALPIGHI 32.932,00 32.932 6,75% 8,08% 

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA (Socio receduto) 28.435,00 28.435     
AZIENDA USL IMOLA 11.526,00 11.526 2,36% 2,83% 

Possessori di AZIONI SPECIALI         
AZIENDA USL di FERRARA 5.000,00 5.000 1,03% 1,23% 

AZIENDA USL di MODENA 5.000,00 5.000 1,03% 1,23% 

AZIENDA Osp. S. ANNA di FERRARA 5.000,00 5.000 1,03% 1,23% 

AZIENDA Osp. di MODENA 5.000,00 5.000 1,03% 1,23% 

AZIENDA USL di PIACENZA 5.000,00 5.000 1,03% 1,23% 

AZIENDA USL della Romagna 20.000,00 20.000 4,10% 4,91% 

AZIENDA USL di REGGIO EMILIA 10.000,00 10.000 2,06% 2,46% 

AZIENDA Osp. di PARMA 5.000,00 5.000 1,03% 1,23% 

AZIENDA USL di PARMA 5.000,00 5.000 1,03% 1,23% 

COMUNE DI FERRARA 5.000,00 5.000 1,03% 1,23% 

Capitale sociale 487.579,00 487.579 83,56% 100,00% 

 

Modello in house providing 

CUP2000 è organizzata secondo il modello in house providing e costituisce, in quanto tale, lo 

“strumento organizzativo specializzato” preposto allo svolgimento, secondo criteri di economicità 

ed efficienza, dei servizi di interesse generale e alla produzione di beni e servizi, come descritti 

nell’oggetto sociale, funzionali al perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci. 

L’adozione dell’in house esprime pertanto la scelta delle Amministrazioni socie di un modello 

organizzativo e gestionale stabile di “autoproduzione” (art. 4 lett. d) D. lgs. 175/2016 e s.m.i.) delle 

prestazioni e delle attività, opposto dunque al tradizionale sistema di acquisizione da mercato (cd. 

esternalizzazione). 

Sotto questo profilo la relazione tra CUP2000 e la Committenza si configura non già di terzietà, 

bensì di identità sostanziale (ancorché permanga la formale distinzione della soggettività giuridica) 

equiparabile al rapporto intercorrente tra l’ente pubblico e le proprie strutture organizzative 

interne. 

Tale relazione costituisce il presupposto dell’inserimento di CUP2000 nel conto economico ISTAT1 in 

base alla riconosciuta natura di “produttore pubblico di servizi ausiliari, appartenente al settore 

delle Amministrazioni Pubbliche2”. 

I vincoli e le peculiarità del modello in house, per alcuni versi non coerenti con le finalità lucrative 

tipiche della tipologia societaria per azioni, hanno trovato adeguata formalizzazione nella 

configurazione di CUP2000 in società consortile per azioni, quale forma giuridica ritenuta più 

idonea al raggiungimento degli scopi sociali. 

                                                           
1 Conto economico consolidato redatto annualmente ai sensi dell’art. 1, comma 3, L. 31/12/2009 n. 196 (e ss.mm.) e pubblicato per l’anno 2014 in 

G.U. – Serie Generale n. 210 del 10 settembre 2014. 

2Così la scheda tecnica ISTAT di classificazione di CUP2000 S.c.p.A.. 
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I presupposti normativi (art. 5 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. ed art. 16 D. lgs. 175/2016 e s.m.i.) del  

modello in house sono: 

a) il capitale interamente pubblico; 

b) la prevalenza/esclusività dell’attività a favore dei Soci; 

c) un controllo sulla società analogo a quello esercitato dalle PA socie sui propri uffici. 

Si tratta di elementi che devono sussistere contemporaneamente (non è ammissibile la presenza 

alternativa dell’uno o dell’altro) affinché la società sia pienamente rispondente al modello 

organizzativo e possa dunque crearsi quella particolare relazione strumentale con gli enti soci che 

legittima l’affidamento diretto delle attività e dei servizi, senza il previo esperimento di una 

procedura di gara3. 

Relativamente al primo aspetto, sia lo Statuto di CUP2000 sia la Convenzione di diritto pubblico 

sottoscritta dai Soci prevedono specifiche clausole volte a salvaguardare la natura pubblica del 

capitale, stabilendo precisi limiti alla circolazione delle azioni4. 

Con riferimento al secondo aspetto, CUP2000 eroga i propri servizi in misura prevalente (vincolo ad 

effettuare oltre l’80% del fatturato nello svolgimento dei compiti e delle attività) a favore dei soci, 

con una legittimazione a partecipare altresì a progetti finanziati da Autorità nazionali e 

internazionali. Le attività ulteriori rispetto al suddetto limite di fatturato svolte a favore di altri 

soggetti, sono consentite nel rispetto dell’art. 16 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i., esclusivamente a fronte 

del conseguimento di economie di scala o di altri recuperi di efficienza e previa approvazione 

dell’Assemblea che ne stabilisce i criteri e le direttive di svolgimento. 

Terzo e ultimo aspetto rilevante che caratterizza la struttura societaria in house è il cd. “controllo 

analogo” effettuato da parte degli azionisti, ora definito dalla legislazione comunitaria e nazionale 

quale “influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della 

persona giuridica controllata”. 

CUP2000 ha un sistema di governance corrispondente al modello cd. tradizionale, lo Statuto 

attribuisce all’Assemblea competenze “rafforzate” e più tipicamente gestionali, rispetto al modello 

tradizionale di S.p.A. o S.c.p.A., al fine di consentire un controllo “interno” sugli atti di maggiore 

rilevanza strategica. 

Lo Statuto prevede altresì un controllo “esterno”, esercitato da organi pubblici appositamente 

costituiti dai Soci: in tal senso la Convenzione sopra citata ha previsto l’istituzione un organo 

pubblico (Conferenza di Coordinamento) distinto in quanto tale dagli organi societari e costituito 

dai rappresentanti degli enti soci. 

Si tratta di un controllo analogo esercitato in forma “congiunta”, tipico nell’in house e cd. 

frazionato o pluripartecipato, esercitato dunque anche dai soci che detengono partecipazioni di 

minoranza5 nel rispetto dei principi sanciti dalla sentenza CGUE 29 novembre 2011 (Causa C-

1812/2009). 

                                                           
3 L’affidamento diretto a un soggetto giuridico che, ancorché formalmente distinto dall’Amministrazione Controllante, ne costituisce 
sostanzialmente una branca o “un braccio operativo” non viola i principi del Trattato, e in particolare il principio di concorrenza, in quanto 
l’autoproduzione non presuppone un’alterità di soggetti. Questo è il principio cardine su cui si fonda la giurisprudenza comunitaria sull’in house. 

4 Gli artt. 5 e 16 rispettivamente del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” 
rendono ora ammissibili la partecipazione di capitali privati, a condizione che non comportino controllo o potere di veto e che non esercitano 
un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata. 

5 Le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto, quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti 

aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti; 

b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi 

strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; 

c) la persona giuridica controllata persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori controllanti  (art. 
5 del D. Lgs. n. 50/2016). 

La Corte di Giustizia ( C-1812/2009) non ha previsto una quota minima di partecipazione al capitale sociale, ritenendo a tal fine idonea anche la 
quota ultra minoritaria dello 0,1% del capitale della società interamente pubblica “non si richiede certo che ciascuno degli enti pubblici partecipanti 
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In particolare l’art. 6 della Convenzione “in house” riserva alla Conferenza di Coordinamento 

funzioni di indirizzo, controllo e programmazione strategica attraverso: 

 l’approvazione degli atti di programmazione, in particolare il piano pluriennale di attività, il 

Budget e il piano degli investimenti, e degli atti di gestione, quali il bilancio di esercizio e gli 

atti societari più rilevanti (ad esempio lo statuto); 

 la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati alla Società; 

 l’emanazione di direttive per il perseguimento degli obiettivi, determinati annualmente 

dall’Assemblea; 

 la verifica dell’adozione e della concreta applicazione dei regolamenti previsti da 

specifiche norme di legge (regolamento per gli acquisti, regolamento per il reclutamento 

del personale e di conferimento degli incarichi professionali); 

 la definizione degli indirizzi strategici valevoli per il mandato dei consiglieri di 

amministrazione designati dagli enti soci; 

 l’individuazione di criteri omogenei di remunerazione delle attività svolte dalla società a 

favore dei soci nonché la definizione di criteri uniformi per la stipula delle convenzioni di 

servizio, al fine di garantire il rispetto dei principi di efficacia e trasparenza nell’esecuzione 

delle prestazioni. 

Le convenzioni di servizio - che attribuiscono a ciascun Socio committente determinate 

prerogative (cfr. art. 5 della Convenzione) volte ad assicurare il controllo “strutturale” e 

“sostanziale” sulle attività svolte a loro favore dalla Società - devono avere una funzione 

meramente esecutiva della Convenzione istitutiva dell’in house e, di regola, non devono 

rappresentare il risultato di una specifica negoziazione tra l’ente e la società6. In altri termini, il 

controllo analogo, quale prerogativa dell’ente affidante di determinare le scelte di gestione 

produzione dell’ente in house, deve escludere una negoziazione bilaterale delle condizioni di 

fornitura del bene o di prestazione del servizio. La contrattazione è, infatti, un indice dell’autonomia 

organizzativa della società, e ne determinerebbe la qualificazione di “terzo” rispetto alla 

committenza, con la conseguente assoggettabilità alla normativa nazionale ed europea sugli 

appalti pubblici. 

Il modello di controllo analogo, definito dallo statuto di CUP 2000, è stato ritenuto rispondente ai 

principi della legislazione nazionale e comunitaria dalla sentenza C.d.St. sez. III 24 ottobre 2017 n. 

4902 che ha altresì precisato che: 

 “nessuna disposizione della presente direttiva (Dir.2014/24/UE) obbliga gli stati membri ad 

affidare a terzi o ad esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi 

o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva (5° 

considerando della Direttiva citata); 

 nella legislazione nazionale è venuto meno il principio dell’eccezionalità dell’affidamento in 

house e pertanto la decisione dell’Amministrazione di fare ricorso a tale tipo di 

affidamento, ove motivata, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, 

salva l’ipotesi di macroscopico travisamento dei fatti o di illogicità manifesta;  

 la motivazione dell’affidamento in house non si esaurisce nella sola valutazione di 

convenienza economica, ma si estende alla considerazione degli ulteriori benefici o 

vantaggi anche di natura non necessariamente economica conseguenti all’affidamento 

(cfr. art. 192 D.lgs. 50/2016 e s.m.i in merito all’affidamento in house di servizi disponibili sul 

mercato in regime di concorrenza); 

Per l’avvio a regime degli affidamenti in house, secondo la nuova disciplina introdotta dall’art. 192, 

è prevista, a cura dei soci, la presentazione di apposita domanda di iscrizione all’elenco delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori gestito direttamente dall’ANAC. Le relative 

modalità operative sono disciplinate Linee Guida n. 7 - Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti 

                                                                                                                                                                                                 
possa esercitare un potere individuale su tale entità”, bensì che “ciascuna delle autorità stesse partecipi sia al capitale, sia agli organi direttivi 
dell’entità suddetta” 

6Le convenzioni verranno formulate dai singoli enti e accettate dalla società, così sempre l’art. 5 della Convenzione tra i Soci. 
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nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016 approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibere n. 235 del 15 febbraio 2017 e n. 951 del 20 settembre 2017. 

 

Statuto e Organi Societari 

L’Assemblea dei Soci il 29/05/2017 ha adottato il nuovo Statuto Sociale in adeguamento al D. lgs. 

175/2016 “ T.U. in materia di società a partecipazione pubblica” secondo il testo approvato con 

DGR 667/2017. Nello Statuto, a fronte della previsione di cui all’ex art 11 comma 2 di cui al D.lgs. 

175/2016, è stato introdotto, tra le altre, la previsione dell’organo amministrativo in forma 

monocratica. 

Nella stessa seduta del 29/05/2017 l’Assemblea ha provveduto alla designazione del nuovo 

Amministratore Unico della Società, il quale in data 15/06/2017 ha affidato al Direttore Generale di 

LepidaSpA la direzione generale di Cup2000 ScpA con procedura concertata con la Regione 

Emilia-Romagna in quanto funzionale al processo di aggregazione. 

Nel 2016 si era registrato il recesso dalla compagine societaria degli ex soci Comune di Bologna e 

Citta metropolitana di Bologna. Il processo di liquidazione è ancora in corso. Le azioni sono state 

oggetto di offerta in opzione agli attuali Soci. Alla chiusura dell’offerta in opzione, le azioni 

inoptate, sono state oggetto di offerta pubblica riservata a soggetti pubblici.   

 

 

Sviluppi Societari 

Il riordino delle società in-house, che la Regione Emilia Romagna ha avviato con delibera n° 

924/2015, in coerenza con la legge di stabilità 2015 n° 190/2014, è ancora in corso. 

Regione Emilia-Romagna ha definito un percorso di fusione tra LepidaSpA e Cup2000 ScpA 

delineato dalle DGR 924/2015, 1175/2015, 514/2016, 1015/2016, 2326/2016, 1194/2017, 1419/2017 

(quest’ultima relativa al piano di revisione straordinaria delle partecipazioni della Regione Emilia 

Romagna ai sensi dell’art. 24 del D. lgs. 175/2016). 

Nella DGR 514/2016 è precisato che il processo di aggregazione è finalizzato alla «costituzione, in 

coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale ed in stretta relazione con il sistema territoriale, di un 

polo specializzato nello sviluppo dell'ICT regionale, sia in termini di infrastrutture, che di 

progettazione di applicazioni per la gestione dei servizi a favore dei cittadini e delle imprese, con 

una linea di alta specializzazione per quanto riguarda lo sviluppo tecnologico e l'innovazione in 

sanità», nel contempo superando «le sovrapposizioni più evidenti riguardanti le attività ... di 

progettazione e sviluppo di piattaforme e servizi ICT». 

Nel mese di febbraio 2018 è stato sottoscritto dalla Regione Emilia-Romagna e le Organizzazioni 

sindacali un “protocollo di intesa sulle modalità di percorso del processo di riordino delle società in-

house della Regione Emilia-Romagna”.  

Nei primi di marzo 2018 l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato la 

legge regionale n° 1/2018, firmata dalla Giunta, che dà il via al ridisegno del panorama delle 

partecipate in Emilia-Romagna nel nome sia della razionalizzazione della spesa sia della 

ulteriore valorizzazione delle competenze, tutelando professionalità e occupazione. 

La Legge Regionale attiva il percorso di aggregazione tra CUP2000 Scpa e Lepida Spa la cui 

realizzazione dovrebbe avvenire nel 2018, a valle delle verifiche ed approvazioni con i Soci, della 

rivisitazione dei meccanismi di controllo analogo e della concertazione con le organizzazioni 

sindacali.  

Con la fusione fra CUP 2000 Scpa e Lepida Spa viene di fatto creato il polo nel comparto dell’Ict – 

Information and communications technology, tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 

digitale e web - e il rafforzamento, fra gli altri, di due obiettivi: l’implementazione dei servizi sanitari 

e di welfare attraverso le nuove tecnologie (basti pensare al sistema informatizzato di prenotazione 

di visite, esami e prestazioni, e al Fascicolo sanitario elettronico) e l’infrastrutturazione digitale dei 

territori. 

Risulta evidente che nel corso del prossimo futuro potrebbe proporsi la modifica di assetto 

societario, si valuta comunque prevedibile che le attività svolte da CUP2000 non vadano a cessare 
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nel breve/medio periodo e che le attività programmate abbiano una continuazione nel nuovo 

soggetto istituzionale che si andrà a costituire. 

Andamento generale della Società 

CUP 2000 chiude l’esercizio economico 2017 in modo positivo registrando un di sostanziale 

pareggio. L’utile aziendale, al netto delle imposte, è per il 2017 pari a € 4.105, con il valore della 

produzione che si attesta su € 30.726.815. 

 

Grafico 1. Valore della produzione/Risultato 1997-2017 

 

Il 2017 è il primo anno in cui per l’intero esercizio la Società opera come società consort ile, tale 

passaggio non ha comportato modifiche sostanziali rispetto alla precedente organizzazione 

societaria, ma ha rafforzato l’assenza di scopo di lucro di Cup 2000 (in coerenza con la nuova 

natura consortile), tendendo ad uniformare i costi delle prestazioni per i soci, stabilendo l’obiettivo 

del pareggio di bilancio, da raggiungere anche mediante conguagli a consuntivo dei costi delle 

prestazioni erogate. 

Complessivamente il risultato d’esercizio 2017 tiene conto: 

- della riduzione dei costi operativi in capo alla società; 

- dell’incremento dei costi in capo alla società per effetto dell’indetraibilità dell’Iva sugli 

acquisti; 

- dell’estensione quali-quantitativa dei progetti e servizi in disponibilità dei Soci Regione e 

Aziende Sanitarie, realizzando economie di scala nella produzione dei medesimi, in ragione 

proprio del loro sviluppo; 

- delle modalità operative di conguaglio conseguenti alla avvenuta trasformazione 

consortile. 

 

I dati del bilancio 2017 confermano gli esiti del lavoro di ri-determinazione delle tariffe della società, 

secondo quanto adottato dalla Conferenza di Coordinamento dei Soci di CUP 2000 (organismo 

per il controllo analogo sulla Società) del 22 luglio 2016. La metodologia seguita nella ri-

determinazione del sistema tariffario è stata basata sui seguenti presupposti: 

- le tariffe applicate al fabbisogno di servizi e prodotti - annualmente espressi dai Soci 

Committenti - devono garantire la sostenibilità economica della Società in house; 

- i Soci godono degli stessi termini e condizioni, ovvero l’impegno economico per i Soci è una 

variabile dipendente solo da volumi e case-mix dei servizi / prodotti commissionati; 

- il "prezzo" del servizio / prodotto non può essere più alto che - se allo stesso livello di qualità - 

il Socio lo internalizzasse, anziché lo esternalizzasse a fornitore terzo; 
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- il Sistema ICT Sanità deve essere agito in ottica di Consolidato, ovvero l’efficienza, 

l’efficacia e l’economicità (e loro contrari) di una parte, generano efficienza, efficacia ed 

economicità dell’intero Sistema (e loro contrari). 

L’operato del tavolo ha permesso la definizione congiunta “committente / erogatore” di tariffe, 

relative metriche e metodo per il calcolo dei canoni - in piena ottica di “controllo analogo” - 

permettendo le giuste evidenze di trasparenza e ottimizzazione dei costi di produzione. Il tavolo 

regionale ha quindi compiuto una rilevazione dei prezzi praticati dai fornitori delle aziende sia per 

valutare la congruità e sostenibilità delle tariffe applicate da CUP 2000 sui propri servizi (e quindi 

anche ai fini di un'eventuale revisione) sia per determinare valori economici omogenei per tutti i 

soci. Le tariffe applicate sono quindi il risultato di una valutazione di congruità fatta in via 

preliminare e generale sull'intero sistema tariffario di CUP 2000 sulla base di un percorso rispondente 

ai principi sanciti dall’art. 192 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Nel 2017 andando incontro alle ulteriori sollecitazioni dei soci committenti si è proceduto ad 

effettuare, con il supporto di una società specializzata, per alcuni servizi prestati dalla società un 

benchmarking con i prezzi praticati dai fornitori di mercato individuati da committenti pubblici 

all’esito delle procedure previste dal codice degli appalti. L’esito di tale benchmarking, rilevante 

anche ai fini dell’art 192 del D.Lgs. 50/2016, ha confermato la congruità delle tariffe per i servizi 

oggetto di questa indagine quali cartelle cliniche e farmaceutica. L’approccio metodologico 

potrebbe essere esteso anche ad altri servizi in maniera circolare con cadenza periodica ad 

integrazione del lavoro svolto nell’ambito della Conferenza di Coordinamento. 

 

Al 31.12.2017, le risorse umane impegnate nelle attività tipiche e di supporto risultano essere 506, 

che hanno realizzato positivamente i target di progetto e servizio, garantendo una più ampia 

condivisione della Società quale componente sostanziale e integrante dell’SSR. 

 

Grafico 2. Situazione occupazionale 1997-2017 

 

Per quanto riguarda le attività realizzate nell’ambito della mission societaria, queste sono state 

volte alla riconfigurazione di CUP2000 in ottica di specializzazione nell’informatica sanitaria e nella 

conoscenza organizzativa. Gli elementi chiave - da realizzare nell’ambito del piano triennale 

approvato dai Soci il 15 marzo 2017 – sono stati principalmente focalizzati sull’impiego dell’ICT nei 

servizi ai cittadini, in termini di dematerializzazione, miglioramento della sicurezza e riduzione del 

rischio, a garanzia della qualità dei processi assistenziali e diagnostici, del governo clinico e di 

supporto al cambiamento, per l’innovazione dei processi organizzativi a livello ospedaliero 

Nel 2017, le attività produttive tipiche sono precipuamente state: i) attivazione della nuova cartella 

dei Medici di Medicina Generale; ii) implementazione del monitoraggio dei tempi di attesa, sia 

aumentando gli indicatori rilevati sia estendendo metodi e strumenti ad altri regimi assistenziali 
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(ricovero ordinario e PS, oltre la specialistica ambulatoriale); iii) revisione e promozione del 

Fascicolo Sanitario Elettronico; iv) ottimizzazione della rete di accesso alle prestazioni sanitarie.  

La Società è stata, inoltre, parte attiva nei progetti di informazione, formazione, ricerca e 

interoperabilità promossi dalla Associazione Assinter Italia, che associa tutte le società ICT in-House 

delle Regioni, assumendo anche il ruolo di coordinamento delle problematiche e dei progetti e-

Health, nel contesto nazionale. Nel mese di giugno 2017 CUP 2000 è stata promotrice del workshop 

internazionale “Personal Health Recond and Big Data: citizen empowerment”, promosso insieme 

ad Assinter Italia, con partecipazioni da Università di Oslo, Università LUISS di Roma, Università di 

Trento, delle principali aziende in-house di ICT delle regioni e di importanti realtà tecnologiche a 

livello nazionale quali CINECA, e con il patrocinio di Regione Emilia Romagna, Università di 

Bologna. 

LE PRINCIPALI REALIZZAZIONI DI CUP 2000 NEL 2017 

L’Assemblea dei Soci nella seduta del 15 marzo 2017 ha approvato l’aggiornamento del Piano 

Strategico 2016-2018. Il piano aziendale è strettamente collegato a quanto previsto nella DGR 

2196/2016, con cui la Regione Emilia-Romagna ha approvato il documento “Piano pluriennale 

2017-2019 per lo sviluppo ICT del Servizio Sanitario”. Tale piano definisce una Vision regionale per lo 

sviluppo dell’ICT che identifica i seguenti macro obiettivi generali e prioritari:  

- offrire ai cittadini servizi on-line interattivi al fine di garantire la trasparenza e facilitare 

l’accesso alle informazioni e ai servizi sanitari; 

- assicurare il governo clinico e il rispetto delle politiche del SSN; 

- supportare le aziende nella gestione del rischio; 

- supportare il cambiamento delle organizzazioni sanitarie; 

- supportare le esigenze di programmazione sanitaria del livello regionale; 

- indagare su come l’informatica agisce sui processi di organizzazione e razionalizzazione sia 

economica che di utilizzo efficace delle risorse. 

I contenuti del programma di attività 2017 sono stati individuati in coerenza con i contenuti del 

piano regionale, già peraltro integrati nel piano pluriennale di CUP2000.  

In considerazione della cornice delineata, l’impegno di CUP2000 si è focalizzato in alcuni ambiti 

prioritari: 

• Accesso alle prestazioni sanitarie: avviato nel 2015 il sistema di monitoraggio in tempo reale 

delle prestazioni ambulatoriali. Nel 2016 è stato avviato il percorso di monitoraggio sui 

ricoveri programmati. Nel 2017 realizzazione di un sistema regionale integrato per le 

prestazioni di ricovero programmato; 

• FSE - Evoluzione delle componenti di servizio offerte al cittadino e realizzazione dei servizi 

previsti nel decreto “INI”; 

• Cartella Clinica SOLE – Adozione della nuova Cartella Clinica MMG; 

• Dematerializzazione delle prescrizioni mediche (farmaceutica e specialistica); 

• Razionalizzazione/omogeneizzazione dei sistemi applicativi in uso presso le Aziende Sanitarie 

(Anagrafe Regionale Assistiti, Sistema di Gestione delle Risorse Umane, Sistema di gestione 

Area Amministrativo Contabile, Applicativo regionale delle segnalazioni inerenti la sicurezza 

alle cure (SEGNAL-ER)). 

Sulla base degli indirizzi strategici triennali determinati dai Soci/Organi di CUP2000 e la conseguente 

programmazione per l’esercizio, la Direzione Generale - con il supporto del Controllo di Gestione - 

ha individuato gli obiettivi 2017 di ogni SBU e ogni SF, secondo tre macro aggregazioni di uguale 

“peso” per le stesse strutture: 

1) obiettivi direzionali e di gestione, comuni a tutte le strutture (peso dell’area 20%); 

2) obiettivi per il pieno conseguimento del piano di attività 2016 delle strutture, distinti in base 

all’essere SBU di progetto - con capacità di attrazione di nuove commesse, oltre al 

pianificato - BU di servizio - con forte mandato sul rispetto degli standard quali / quantitativi 

definiti con la committenza - SF di budget trasversale - con forte vincolo al rispetto di attività 

e tempi negoziati con i “clienti” interni - e SF di amministrazione, logistica, comunicazione 

(peso dell’area 20%); 

3) obiettivi strategici 2017, tradotti in termini operazionali (peso dell’area 60%); 
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Le esperienze più significative di servizio e progetto svolte da CUP 2000 nel 2017, attraverso l’attività 

progettuale delle rispettive Business Unit, corrispondente a quanto definito nelle schede di attività 

allegate al Documento di Budget di esercizio (presentato al C.d.A. in data 27.04.2017), sono di 

seguito descritte. 

 

Progetti di ICT in ambito regionale: Sviluppi percorsi Aziende (SPA), Cartella Clinica Digitale del 

medico di famiglia, Fascicolo Sanitario Elettronico, Anagrafe Regionale Assistiti, Gestionale Risorse 

Umane, Sistema di monitoraggio dei Tempi di Attesa, Dematerializzazione documenti amministrativi 

CUP2000 ha assicurato il percorso progettuale di analisi, progettazione, implementazione di 

manutenzioni evolutive e deploy, sulle Aziende Sanitarie della Regione, secondo quanto previsto 

dal Piano esecutivo del progetto Sviluppo percorsi Aziendali SPA. 

Le attività di progettazione e sviluppo nell’ambito Fascicolo Sanitario Elettronico, nel 2017 hanno 

portato all’integrazione di nuove informazioni e tipologie di documenti (esenzioni, certificato 

vaccinale, informazioni relative alle liste di attesa per ricovero programmato, stampa tesserino 

MMG/esenzioni, etc..). Nell’ultimo quadrimestre sono stati realizzati i servizi di interoperabilità 

nazionale, come previsto dal decreto “INI”. Sono state aggiunte nuove tipologie di prestazioni 

prenotabili nel Cup Web Regionale (medicina sportiva e igiene pubblica) e nell’APP ERSalute, nella 

quale è stato integrato anche il FSE. E’ stata avviata l’integrazione del servizio pagonline con il 

servizio nazionale PagoPA. 

Sempre nell’ambito delle direttrici indicate dalla DGR n° 360/2017, sono proseguite le attività dei 

seguenti progetti: 

• Cartella SOLE: concluse le attività di collaudo della Cartella per le funzionalità evolutive 

previste; proseguite le attività di coordinamento del gruppo SSI e del fornitore e le attività di 

progettazione delle ulteriori funzionalità evolutive; sono in corso gli sviluppi per la 

realizzazione di 2 ulteriori tool di migrazione.  

• Gestione Risorse Umane (GRU): avviato l’applicativo sul primo “lotto” di Aziende, nelle quali 

è avvenuto il collaudo; effettuato il porting dati dalle vecchie procedure, sia per il primo 

lotto di Aziende che per il secondo lotto, in avvio il 1/1/2018; in erogazione la formazione 

alle Aziende.  

• Gestione Area Amministrativa Contabile (GAAC): CUP 2000 ha proseguito il supporto ai 

tavoli regionali per la definizione delle codifiche. Nel mese di maggio è stata assegnata a 

CUP 2000 la direzione lavori e sono state avviate le attività con il RTI aggiudicatario e il 

Tavolo GAAC regionale. Nel mese di settembre è stato deciso dal Tavolo GAAC di 

posticipare l’avvio del primo lotto di Aziende all’1/1/2019. 

• Ricoveri programmati SIGLA: a seguito della Delibera Regionale 272/2017 “Riduzione delle 

liste di attesa per i ricoveri chirurgici programmati nella Regione Emilia-Romagna”, è stato 

realizzato il nuovo sistema di monitoraggio delle Liste di attesa e sono state fornite le 

specifiche per le Aziende, che hanno cominciato ad inviare i dati dal 1/1/2018. Ulteriore 

realizzazione riguarda l’invio delle informazioni relative al ricovero programmato al FSE del 

cittadino. 

Ulteriori interventi significativi negli ambiti di progettazione e sviluppo del progetto SPA hanno 

riguardato: 

• la manutenzione evolutiva sui sistemi: SISP (Cartella Penitenziaria), Sviluppo Sostenibile 

Regionale, ProfilER, Piani terapeutici, Sistema informativo regionale Procreazione 

Medicalmente Assistita, per la gestione delle donazioni.  

• l’avvio della gestione in SOLE dei certificati agonistici sportivi; 

• realizzazione del portale regionale per la  consegna dei referti e reperti on line per utenti 

con FSE non attivo; 

• la progettazione di un percorso di presa in carico delle persone richiedenti protezione 

umanitaria con una più stretta integrazione del portale migranti con la rete SOLE/FSE e 

l'infrastruttura ICT delle aziende; 

• l’analisi per la realizzazione di un applicativo regionale del rischio clinico SegnalER; 

• l’analisi per la realizzazione dell’anagrafe vaccinale regionale real time; 
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• la partecipazione ai tavoli dell’Agenda Digitale ER; 

• la partecipazione ai tavoli Nazionali FSE. 

Rispetto all’attuazione del D.L. n° 55/2013 e D.L. n° 66/2014 (Digitalizzazione art. 25 - Anticipazione 

obbligo fattura elettronica) CUP2000 ha supportato Intercent-ER nell’attuazione dell’accordo con 

AGID, che ha assunto il ruolo di Authority PEPPOL italiana. Inoltre, è proseguito il supporto a 

Intercent-ER per la definizione delle specifiche e per il supporto alle Aziende Sanitarie e agli 

operatori economici. 

Nel 2017, la Società nell’ambito del Servizio SOLE e MHD ha garantito la continuità dei servizi 

regionali in essere rivolti: 

• alla rete informatica e telematica SOLE (Sanità on line), che collega i Medici di Medicina 

Generale e i Pediatri di Libera Scelta, con tutte le strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna; 

• all’infrastruttura tecnologica regionale (rete SOLE): 

- manutenzione dell’infrastruttura tecnologica HW centrale e periferica; 

- manutenzione correttiva, normativa, adattativa, perfettiva e preventiva 

dell’infrastruttura applicativa. Comprende tutto il patrimonio software in esercizio a 

livello regionale e riguarda i seguenti ambiti: Core SOLE; Infrastruttura SOLE; Scarti sistemi 

SOLE/FSE; Portale SOLE; Portale FSE; Portale SISINFO; MAPS; PROFILER; SIGLA; Registro 

Mielolesioni; REUMA; TdA-ER; CUPWeb-CUPInt; Pagamento online; ORSA; Sistema di 

monitoraggio Ambiente Energia Mobilità (SSR); Cartella clinica di Continuità 

assistenziale; ADI; Diabete; Carta del rischio cardiovascolare; Sistema Informativo Salute 

Penitenziaria; Datawarehouse; Piani terapeutici; 

- manutenzione dell’infrastruttura tecnologica HW, SW di base periferica; 

• servizi di help desk, assistenza tecnica on site, help desk h 24 agli Istituti di pena, su cartella 

clinica, help desk h 24 per i medici di continuità assistenziale, rivolti a MMG, pediatri di libera 

scelta, medici specialisti e operatori sanitari delle Aziende sanitarie; 

• servizi di help desk e numero verde regionale, rivolti ai cittadini. 

Inoltre, a seguito dell’accordo MMG Regione, è stato avviato il deploy della Cartella Clinica SOLE.  

Le adesioni dei MMG alla Cartella Clinica SOLE sono risultate alla fine1530. Nel corso dei mesi, 

pochi medici hanno rinunciato all’attivazione o hanno ritirato l’adesione, la quasi totalità dei nuovi 

convenzionati ha scelto la cartella SOLE come strumento dell’attività ambulatoriale. 

Al 31/12 i MMG attivati erano 546.  

L’attività svolta nel periodo si è articolata sinteticamente secondo questi passi: 

• analisi dei MMG aderenti alla cartella SOLE: loro posizione organizzativa (MdG, MdR), 

dotazione hw, connettività; 

• stesura piano di attivazioni per Provincia da parte dei Referenti aziendali in condivisione con 

le Aziende Sanitarie di riferimento, definendo criteri di priorità (attivazione immediata per i 

singoli, omogeneità di scelta per MdG/MdR, necessità intervento Telecom, ecc.); 

• organizzazione della formazione in aula (reperimento sedi, lettera d’invito dell’Azienda) o in 

ambulatorio, se preferibile per i professionisti (erogati 190 corsi su tutto il territorio regionale); 

• movimentazione delle risorse necessarie all’affiancamento in ambulatorio di norma il giorno 

della partenza con il nuovo sw e il giorno successivo, cercando di assegnare ad ogni 

medico un risorsa in affiancamento (one to one), previo accordo su orari/sedi. Qualora il 

professionista abbia richiesto ore aggiuntive di formazione per sé e per le risorse di studio 

(segretarie/sostituti), sono sempre state erogate. Il numero complessivo di giornate di 

affiancamento erogate è stato di 643; 

• somministrazione di ulteriore formazione post-avvio, su richiesta dell’/dei MMG; 

• partecipazione ad incontri sollecitati dai Professionisti o dalle Aziende; 

• si è contemporaneamente provveduto a 668 ritiri dell’hw (come da accordi tra le OO.SS. e 

la RER) a Medici che non hanno optato per il prodotto regionale STATO utilizzo sw cartelle 

cliniche al 31/12/2017. 
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Aziende 
MMG Attivi 

Sistema 

di cui MMG 
Aderenti 

Cartella Sole 

di cui MMG 
attivati Cartella 

SOLE 

ASL PC 191 178 48 

ASL PR 278 216 105 

ASL RE 309 168 55 

ASL MO 459 89 20 

ASL BO 552 244 75 

ASL IM 88 14 5 

ASL FE 247 224 59 

ASL RM 743 397 179 

TOTALE 2867 1530 546 

Tabella Cartella Clinica SOLE situazione medici attivi per azienda al 31/12/2017 

 

Significativa anche l’attività svolta a fine anno relativa al rinnovo dei certificati delle smart card, in 

scadenza al 31/12: in esito alla procedura di gara, svoltasi a settembre, si è proceduto ad attivare il 

nuovo fornitore (Actalis) e a fornire il supporto richiesto alle Aziende per l’espletamento di tali 

operazioni e per l’avvio del nuovo sistema CMS per la gestione del ciclo di vita delle smartcard. 

Tale attività ha comportato: 

 emissione di 157 nuove carte; 

 attivazione/revoca relativa a 361 carte; 

 rinnovo di 3.907 certificati; 

 supporto on site con circa 47 sessioni; 

 supporto da remoto a circa 450 richieste. 

 

Riguardo al servizio unificato FSEAC (Hd cittadino e Numero Verde) è stata rilasciata la prima 

versione della Knowledge Base agli operatori, così da procedere con il popolamento. Gli sviluppi 

proseguiranno anche nel 2018, fino ad arrivare alla migrazione dalla vecchia banca dati del NVR 

alla nuova KB, che segnerà la definitiva unificazione, anche tecnica, dei due servizi. 

Riguardo ai dati di attività, occorre sottolineare un significativo incremento delle chiamate in 

entrata pari al 24% rispetto ai dati 2016.  

Si registra inoltre un miglioramento della performance del servizio con un aumento del 22% delle 

chiamate evase al 2016, e un incremento dei ticket gestiti nel 2017 pari al 36% rispetto al dato 2016.   

 

Dati di produzione 2017 servizio FSEAC 
Totale al 

31/12/2017 

Totale al 

31/12/2016 

N° chiamate ricevute 217.275 175.414 

N° chiamate valide (senza abbandoni su messaggio) 201.690 165.918 

N° chiamate evase 159.804 144.167 

N° email/messaggi da moduli contatto gestiti 9.763 8.654 

N° ore effettive di apertura del servizio 2.598 2.659 

N° giorni standard apertura servizio 274 280 

N° medio chiamate valide al giorno  737,4 592,8 

N° medio chiamate evase al giorno  584,3 515,1 

      

 Chiamate evase sulle valide 79,2% 86,9% 
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Tempo medio attesa risposta in sec 00:01:03 00:00:41 

Tempo medio di conversazione in sec 00:03:14 00:02:54 

 

Ticket gestiti per servizio  
Totale al 

31/12/2017 

Totale al 

31/12/2016 

FSE 33.145 24.486 

CUPWEB 4.315 2.680 

PAGAMENTO ONLINE 4.425 3.328 

TESSERA TS-CNS 351 661 

TOTALE 42.236 31.155 

Ticket evasi entro 2 gg lavorativi 38.380 27.386 

% Ticket evasi entro 2 gg lavorativi 90,9% 87,9% 

 

Nell’ambito dei servizi di Anagrafe Regionale (SAR) sono stati garantite le attività di: 

• manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva; 

• gestione dell’utenza mediante erogazione del servizio di Help Desk; 

• monitoraggio dei sistemi di collegamento con SOGEI e per garantire i livelli qualitativi e di 

utilizzo. 

• Nel primo semestre 2017 sono state svolte le seguenti attività: 

• è stata completata l’importazione delle prescrizioni dematerializzate 2016, nella banca dati 

di ARP (che gestiva già il prescritto cartaceo e virtuale); 

• è stato completato il deploy sulle aziende sanitarie previste dal piano in assoluto rispetto dei 

tempi pianificati; 

• sono state gestite le richieste di gestione della domanda online per la graduatoria medici 

all’applicazione GRM (prima caricata da operatori regionali a partire dal cartaceo) su 

indicazioni regionali, ed è stata realizzata la sperimentazione con i medici; 

• sono stati attivati in produzione i servizi applicativi di notifica medici, incarichi e ambulatori 

verso ARA; 

• sono state predisposte su NAAR le procedure di esportazione dati assistiti e verifica 

disallineamenti con gli applicativi di Medicina di Base aziendali, in funzione dell’avvio di 

ARA. 

 

Servizi e progetti aziendali per l’Accesso 

I principali risultati conseguiti nell’ambito dell’accesso riguardano la gestione dei servizi per la 

specialistica ambulatoriale delle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Centro, e la realizzazione dei 

progetti ICT di manutenzione ed evoluzione applicativa della piattaforma tecnologica di CUP2000 

“Cup2.0”.  

Sono state rinnovate o prorogate le convenzioni con le Aziende dell’Area Vasta Emilia Centro e di 

Modena.  

Per le Aziende di AVEC i servizi previsti sono: project management, analisi e progettazione, 

manutenzione tecnologica e applicativa, deployment, front end e back end, help desk, business 

intelligence. Di seguito lo stato delle convenzioni approvate: 

 AUSL di Bologna “Servizi di prenotazione di prestazioni sanitarie e servizi amministrativi 

connessi”: due proroghe semestrali, scadenza al 31/12/2017;   

 AOSP di Bologna: “Gestione dei percorsi di accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali 

e servizi professionali ICT connessi”, scadenza al 31/12/2017; 
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 IOR: “Servizio di prenotazione telefonica”, scadenza al 31/12/2017; “Servizi di gestione 

informatizzata dell’offerta-EASYCUP e degli incassi-RUDI”, scadenza al 31/12/2019; 

 AUSL di Imola “Servizi di accesso alle prestazioni sanitarie e servizi ICT connessi”, scadenza al 

31/12/2017;  

 AUSL di Ferrara “Servizi di accesso alle prestazioni sanitarie e servizi ICT connessi”, scadenza al 

31/12/2019; 

 AOSP di Ferrara: “Servizi di accesso alle prestazioni sanitarie e servizi ICT connessi”, scadenza al 

31/12/2019. 

 

Per le Aziende di Modena i servizi prevalenti consistono in: project management, analisi, 

progettazione e manutenzione applicativa. Di seguito lo stato delle convenzioni approvate: 

 AUSL di Modena: “Servizi ICT per il sistema Cup Provinciale di Modena”, scadenza al 

31/12/2019; 

 AOSP di Modena: “Servizio di prenotazione telefonica degli accessi di secondo livello”, 

scadenza al 30/06/2017 e prorogata sino al 30/06/2018; “Servizi ICT connessi”, scadenza al 

31/12/2017.  

I servizi di prenotazione per le Aziende di AVEC sono stati gestiti in continuità con gli esercizi 

precedenti.  

Le operazioni svolte con la piattaforma CUP2.0 nelle Aziende dell’Area Vasta Centro sono state 

complessivamente circa 11 milioni.  

Con la piattaforma CUP 2.0/RUDI vengono gestiti i seguenti servizi ai cittadini: 

 prenotazione, disdetta e cambio appuntamento, tariffazione ed incasso delle prestazioni di 

specialistica ambulatoriale erogate in regime di SSN e libera professione;  

 prenotazione, disdetta e cambio appuntamento, tariffazione, incasso e accettazione delle 

prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate in libera professione, anche con un front 

office specifico per i professionisti, denominato CUPWEBALP; 

 tariffazione e incasso tramite l’integrazione con altri dipartimentali aziendali, quali gestionali 

attività ambulatoriale, RIS, LIS, pronto soccorso, vaccinazioni, medicina sportiva, etc. 

 accettazione per le prestazioni ad accesso diretto; 

 prenotazione, disdetta, cambio appuntamento, tariffazione della presa in carico 

(prestazioni programmate di secondo livello), attraverso la gestione integrata su CUP 2.0 di 

tutte le agende e il front office dedicato ai professionisti, denominato EASYCUP; 

 recupero crediti e sanzioni tramite RUDI. 

 

Per quanto riguarda il sistema CUP, si confermano i trend dell’anno precedente: la farmacia è il 

principale canale di prenotazione per AVEC; lo sportello continua ad essere il canale più utilizzato 

per i pagamenti, in particolare per l’Azienda USL di Bologna, anche se cresce il peso dell’online 

PAGO PA e dei riscuotitori automatici; il call center e il web arrivano a coprire, per AUSLBO, il 23% 

delle operazioni di prenotazione e disdetta. 

Sugli sportelli unici distrettuali di Bologna sono stati svolte 350.000 operazioni di anagrafe sanitaria, 

di cui il 50% sugli sportelli del Distretto Bologna Città. 

Sono aumentate, secondo le indicazioni regionali, le prestazioni prenotabili a CUPWEB, con 

l’inserimento di visite di idoneità sportiva, vaccinazioni, visite per patente e rilascio di altre 

certificazioni.  

 

Di seguito il prospetto delle operazioni svolte dalle aziende sanitarie di AVEC.  
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Operazioni effettuate con CUP2.0 per      

AUSL BOLOGNA  
2017 2016 

Variazione 

2017/2016 

Prenotazioni e disdette 2.914.032 2.954.041 -40.009 -1% 

Sportelli CUP 926.161 995.914 -69.753 -7% 

Farmacie 1.327.999 1.332.253 -4.254 0% 

Call center 560.565 573.310 -12.745 -2% 

CUPWEB, disdetta opencup 99.307 52.564 46.743 89% 

Prenotazioni e disdette secondo livello  797.721 352.255 445.466 126% 

Totale Incassi e rimborsi 1.362.002 1.189.994 172.008 14% 

Sportelli CUP 748.047 771.644 -23.597 -3% 

Farmacie 296.408 241.640 54.768 23% 

Altri canali (riscuotitori automatici, 

pagonline, reti amiche) 
317.547 176.710 140.837 80% 

Accettazioni 850.338 697.407 152.931 22% 

Totale AUSL BOLOGNA 5.924.093 5.193.697 730.396 14% 

 

 

Operazioni effettuate con CUP2.0 per      

AUSL IMOLA  
2017 2016 

Variazione 

2017/2016 

Prenotazioni e disdette 486.737 463.937 22.800 5% 

Sportelli CUP 184.928 184.723 205 0% 

Farmacie 217.746 208.745 9.001 4% 

Call center 71.179 65.121 6.058 9% 

CUPWEB 12.884 5.348 7.536 141% 

Prenotazioni e disdette secondo livello  49.019 24.611 24.408 99% 

Totale Incassi e rimborsi 230.608 203.091 27.517 14% 

Sportelli CUP 97.580 101.068 -3.488 -3% 

Farmacie 57.846 50.191 7.655 15% 

Altri canali (riscuotitori automatici, 

pagonline) 
75.182 51.832 23.350 45% 

Totale AUSL IMOLA 766.364 694.862 71.502 10% 

 

  

Operazioni effettuate con CUP2.0 per      

AUSL FERRARA  
2017 2016 

Variazione 

2017/2016 

Totale Prenotazioni e disdette 1.471.416 1.452.996 18.420 1% 

Sportelli CUP 564.653 573.485 -8.832 -2% 

Farmacie 673.942 652.759 21.183 3% 
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Call center 196.851 204.121 -7.270 -4% 

CUPWEB 35.970 22.631 13.339 59% 

Prenotazioni e disdette di secondo livello  243.192 198.266 44.926 23% 

Totale Incassi e rimborsi 756.951 716.895 40.056 6% 

Sportelli CUP 159.065 127.410 31.655 25% 

Farmacie 142.021 111.231 30.790 28% 

Altri canali (riscuotitori automatici, 

pagonline, reti amiche) 
455.865 478.254 -22.389 -5% 

Accettazioni 950.714 937.539 13.175 1% 

Totale AUSL FERRARA 3.422.273 3.305.696 116.577 4% 

 

 

Operazioni effettuate con CUP2.0 per AVEC 2017 2016 
Variazione 

2017/2016 

Totale Prenotazioni e disdette 4.872.185 4.870.974 1.211 0% 

Sportelli CUP 1.675.742 1.754.122 -78.380 -4% 

Farmacie 2.219.687 2.193.757 25.930 1% 

Call center 828.595 842.552 -13.957 -2% 

CUPWEB 148.161 80.543 67.618 84% 

Prenotazioni e disdette di secondo livello  1.089.932 575.132 514.800 90% 

Totale Incassi e rimborsi 2.349.561 2.109.980 239.581 11% 

Sportelli CUP 1.004.692 1.000.122 4.570 0% 

Farmacie 496.275 403.062 93.213 23% 

Altri canali (riscuotitori automatici, 

pagonline, reti amiche) 
848.594 706.796 141.798 20% 

Accettazioni 1.801.052 1.638.169 162.883 10% 

Totale AVEC 10.112.730 9.194.255 918.475 10% 

 

È proseguita la gestione del servizio di accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale presso 

l’AOSP di Bologna, con l’erogazione dei servizi di manutenzione applicativa ordinaria ed evolutiva, 

di front office e back office, per la gestione dei punti di accoglienza (PdA) del Policlinico.  Le 

operazioni svolte sono: 

Servizio di Accesso alle Prestazioni di specialistica ambulatoriale AOSP BO 

Accettazioni 225.963 

Incassi e rimborsi 197.365 

Prenotazioni e disdette secondo livello  185.351 

di cui con Easycup 114.102 

TOTALE AOSP Bologna 608.679 
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Per l’Istituto Ortopedico Rizzoli sono stati svolti i seguenti progetti ICT e servizi di accesso: 

 servizio di prenotazione telefonica della libera professione, con 47.489 operazioni di 

prenotazione, cancellazione e cambio appuntamento svolte (+7% rispetto al 2016), e 1900 

utenti ricontattati per un cambio appuntamento richiesto dai servizi erogatori; 

 servizio a integrazione del front office; 

 progettazione e sviluppo delle integrazioni applicative con CUP2.0/RUDI per l’incasso: 

l’attività svolta ha consentito la riorganizzazione della funzione di incasso, con il completo 

superamento, a inizio 2018, degli sportelli di cassa dedicati, a favore di riscuotitori 

automatici e canale online PAGO PA; 

 progettazione per l’introduzione di Easycup per la prenotazione dei controlli, integrato con il 

sistema informativo ospedaliero dell’Istituto, avviato a febbraio 2018. 

 

Per la libera professione, si conferma il trend di crescita dell’utilizzo di CupWebAlp, l’applicazione 

che consente ai professionisti di gestire le proprie prenotazioni, accettazioni e incassi, secondo le 

normative vigenti, con circa 172.000 operazioni svolte nelle aziende di AVEC (+6% rispetto al 2016).  

 

I principali servizi di progettazione e sviluppo software della piattaforma CUP 2.0 hanno riguardato 

le seguenti aree: 

 RUDI, incluse integrazioni con i dipartimentali per la gestione delle vaccinazioni, della 

medicina sportiva e della cardiologia (AUSLBO); 

 sistema per la gestione del malus, con il supporto alle aziende per la predisposizione e 

monitoraggio dei lotti di accertamento della sanzione; 

 prenotazione integrata dei controlli e dei percorsi interni. Si è conclusa la migrazione 

programmata delle agende interne di prenotazione dell’AUSL di Bologna a ISES/CUP2.0, 

che consente una ottimizzazione nella programmazione e manutenzione dell’offerta 

sanitaria e nella gestione degli aspetti amministrativi delle prenotazioni della specialistica di 

secondo livello, in termini di accresciuta multicanalità per il cittadino e di gestione del 

‘malus’; 

 aggiornamento tecnologico della piattaforma software. 

 

A partire da agosto è stata svolta un’azione di reingegnerizzazione del servizio di call center di 

libera professione, che ha consentito un miglioramento dei livelli di servizio e una riduzione del 

costo unitario per operazione svolta. Gli interventi effettuati hanno mirato a diminuire il tempo 

medio di attesa in coda e il tempo medio di conversazione per la prenotazione, attraverso: 

 la implementazione su CUP 2.0 dell'invio, previo consenso del cittadino, di un sms di 

conferma della prenotazione, contenete il link per recuperare il promemoria di 

prenotazione in pdf; 

 l’introduzione di una segreteria telefonica alla quale l’utente può lasciare il proprio numero 

per essere richiamato nel caso che l’attesa sia maggiore di 180”: oltre 4.200 cittadini hanno 

usufruito del servizio dall’inizio di settembre al 31 dicembre 2017; 

 la predisposizione di una funzione software per la ricerca veloce delle informazioni relative 

ai medici e alle prestazioni disponibili; 

 la condivisione con i referenti aziendali di un sistema di monitoraggio pro-attivo delle 

agende di libera professione prossime al 100% di occupazione. 

 

 

Progetti e servizi aziendali: sistemi informativi ospedalieri e territoriali 

Nell’ambito dei progetti e servizi aziendali, le attività più rilevanti hanno interessato i seguenti Soci: 

AUSL di Bologna, Azienda Ospedaliera di Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli, Azienda Ospedaliera 

di Ferrara, AUSL Piacenza, AUSL Parma, AUSL Reggio Emilia e AUSL della Romagna. 

Per l’Azienda di Bologna, anche per il primo semestre 2017, la Società ha svolto attività di project 

management e system integrator, orientate al completamento dell’informatizzazione di diversi 

percorsi assistenziali, nei seguenti ambiti: 
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• informatizzazione delle sale operatorie dei diversi Presidi ospedalieri aziendali; 

• integrazione dei sistemi a supporto dei programmi di screening in ambito AVEC; 

• implementazione delle regole organizzative e informatiche per la conversione dei DH 

oncologici in Day Service Ambulatoriale; 

• studio di fattibilità per l’utilizzo del repository clinico regionale come dossier clinico 

aziendale. 

• Analisi e progettazione del workflow per la gestione dei trasporti ospedalieri tra servizi 

richiedenti ed erogatori, in collaborazione al Policlinico S. Orsola Malpighi 

 

Per l’Azienda Ospedaliera di Bologna sono proseguite le attività di project management e system 

integrator, in collaborazione con il Servizio di Ingegneria Clinica e Informatica Medica, nell’ambito 

del percorso di diffusione di un nuovo modello di informatizzazione ambulatoriale. Sempre per 

l’Azienda Ospedaliera si è proseguito con l’attività di project management per la UOC Tecnologie 

e Sistemi Informatici, volta a supportare principalmente: 

• il processo di dematerializzazione di ordini e DDT; 

• le attività propedeutiche alla messa in esercizio della piattaforma GRU regionale; 

• la messa in esercizio del portale di logistica AVEC, per la codifica dei prodotti. 

• Analisi e progettazione del workflow per la gestione dei trasporti ospedalieri tra servizi 

richiedenti ed erogatori, in collaborazione con l’ASL di Bologna. 

Per l’AUSL e l’AO di Parma, si è proseguito nell’esecuzione dei progetti Rete Unica di Incasso e 

Gestione Recupero Crediti. Il sistema è stato arricchito nel corso del 2016 con l’integrazione del 

CUP. La piattaforma RUDI nel 2017, inoltre, è stata utilizzata anche come hub per l’invio dei flussi 

730 di competenza 2016, attività sulla quale la Società ha fornito supporto realizzativo e gestionale 

a entrambe le Aziende di Parma. Per la AOSP sono state inoltre effettuate attività di 

consolidamento sul sistema, oltre alla revisione del flusso di integrazione CUP/LP/RUDI. 

Per l’AUSL di Ferrara, conclusa la di realizzazione del servizio di calcolo del cedolino per i medici 

Convenzionati sul territorio, mediante l’utilizzo della piattaforma regionale GRU, si è proceduto 

all’elaborazione dei cedolini nei tempi e nelle modalità previste e concordate con l’Azienda 

Sanitaria. 

Nell'ambito dei Sistemi Informativi Amministrativi, la Società ha condotto il piano di diffusione in 

riutilizzo della piattaforma “Babel” (Gestione dei Flussi Documentali) sviluppata negli scorsi anni 

presso l’AUSL di Bologna, attivando un pacchetto di servizi per le Aziende Sanitarie dell’Area Vasta 

Centro e per l’AUSL di Parma; nel dettaglio: 

• attività di formazione on-site; 

• servizi di gestione sistemistica dell’architettura sita presso di Data center di Lepida; 

• servizi di Test e Collaudo delle modifiche evolutive alla piattaforma; 

• servizio di Help Desk di primo livello per gli utenti. 

Le attività previste sono state erogate nel rispetto degli SLA concordati e definiti. 

Per quanto riguarda l’AVEN, nell’ambito della convenzione complessiva dei progetti e delle attività 

seguite dalla Società per le Aziende di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, sono proseguite 

le attività: 

• Casa della Salute Podenzano della AUSL Piacenza: concluse tutte le attività di test e 

collaudo, si è in attesa da parte dell’Azienda della programmazione della formazione per l’avvio in 

produzione; 

• Progetto sperimentale “Bimbi Molto in forma”, per la AUSL di Reggio Emilia. Il progetto - che 

prevede la realizzazione di un sistema, integrato con SOLE, a supporto del percorso di presa in 

carico da parte dei PLS del territorio dei bimbi con problematiche di sovrappeso - dopo la sua fase 

iniziale di avvio in ottobre 2015, è proseguito con la realizzazione della fase 2, ovvero con la 

gestione di ulteriori 4 step di presa in carico, oltre ad alcune utility per la gestione dell’area 

documentale e delle news. La nuova fase 2 è stata rilasciata in produzione il 15/6/2016. Nel primo 
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semestre del 2017 sono state effettuate attività di consolidamento sul sistema, oltre ad alcune 

modifiche evolutive richieste dal committente.  

• In collaborazione con AUSL Reggio Emilia, Università di Bologna e Università di Newcastle è 

stato avviato il progetto europeo “CoSIE" (Co-creation of Service Innovations in Europe), che 

promuove la co-creation di servizi pubblici e contribuisce all’inclusione attraverso il coinvolgimento 

di diverse categorie di cittadini e stakeholder. Il progetto si propone di realizzare 9 siti pilota in 

Europa che utilizzano open data e innovativi servizi ICT. Il sito italiano, nel territorio di Reggio Emilia, 

si occuperà di realizzare servizi e applicazioni per la prevenzione dell’obesità infantile mediante 

l'integrazione dei percorsi di prevenzione e presa in carico fra i vari attori (PLS, 2° e 3° livello, altri). E' 

prevista una stretta sinergia con il progetto “Bimbi Molto In Forma” sopra menzionato, il cui sistema 

sarà adattato con un’integrazione a SOLE/FSE e la realizzazione di una APP (baby newsletter, 

appuntamenti per i bilanci di salute e vaccinali, BMIinforma) 

• AUSL Reggio Emilia: sono state effettuate installazioni di VPN presso alcuni MMG 

sperimentatori per l’accesso al sistema di centralizzato di gestione del percorso di scompenso e, 

inoltre, sono state anche avviate le attività di aggiornamento e riconsegna dei dispositivi medici 

per alcuni medici sperimentatori del percorso di Telecardiologia. 

• Sempre per la AUSL Reggio Emilia sono state portate avanti due ulteriori attività: è stato 

realizzato, nel corso dell’ultimo quadrimestre, un automatismo per il completamento del flussi 

provenienti dai Comuni tramite colloquio con SOGEI e preparazione per Gateway ARA, ed è 

proseguita inoltre la progettazione di un sistema per la gestione delle iscrizioni ai bandi e il calcolo 

delle graduatorie per i medici convenzionati, in sinergia con il progetto regionale GRU e con la 

AUSL di Modena. 

Con AUSL della Romagna CUP2000 ha fornito il supporto all’ICT aziendale su alcune specifiche 

attività: in area infrastrutturale (dominio aziendale, business continuity), sperimentazione backbone 

per l’integrazione dei referti con il SIO e il dossier aziendale, SOLE e Parer, e territoriale (sistema 

socio-sanitario “SISSI”, unificazione dei CUP e diffusione dell’FSE); progetti di unificazione (per il 

percorso dell’unificazione del codice aziendale 114 e adozione dell’anagrafe unica degli assistiti 

regionale “ARA”), oltre a un supporto specifico all’ICT aziendale, nel corso dell’ultimo quadrimestre 

2017, svolto direttamente presso gli uffici di Rimini della AUSL per l’U.O.C. Governo Sistema 

Informativo.  

Il programma di unificazione a codice 114 si è concluso nel mese di giugno ed ha visto coinvolti i 

seguenti sistemi e attori: 

• 939 MMG/PLS, in più di 1.500 ambulatori  

• 64 Sistemi dipartimentali aziendali 

• 14 fornitori differenti 

• 16 i sistemi  regionali coinvolti  

IRCCS Meldola: i sistemi DWH e BI di SOLE sono pronti dall’1.01.2017 a recepire in maniera pulita i 

messaggi su SOLE. Sono state adeguate le integrazioni dei fornitori Agfa, Log80 e Noemalife. Il 

programma previsto per IRCCS di Meldola si è al momento concluso, in attesa di eventuali ulteriori 

sviluppi. 
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Digitalizzazione Cartelle Cliniche Ospedaliere e Sistemi di Archiviazione dal cartaceo al digitale 

Le cartelle cliniche digitalizzate ne primo semestre 2017 sono state 83.288 per un totale di immagini 

prodotte pari a 8,5 milioni. I Volumi prodotti per singola Azienda sono di seguito riportati. 

 

Servizio Cartelle Cliniche N. cartelle cliniche digitalizzate N. Immagini prodotte 

AUSL Bologna 38.962                          4.119.531  

AOSP Bologna 10.433 1.432.130  

Istituto Ortopedico Rizzoli 6.800                           587.539 

AUSL Ferrara 7.729                          773.736  

AOSP Ferrara 13.629                          1.089.681  

AOSP Modena 4.814                           461.985  

AOSP Reggio Emilia 921                            82.980  

Totale 83.288                        8.547.582  

Nel primo semestre è iniziata la fase di analisi riguardante l’avvio della gestione on demand delle 

cartelle cliniche dell’Ospedale di Baggiovara. L’avvio operativo è previsto per l’inizio del 2018. 

Il sistema adottato da CUP2000 - che ha ottenuto il brevetto per Invenzione Industriale dal Ministero 

dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (n° TO2003A000711, “Metodi per l’Archiviazione 

Elettronica dei documenti”) - gestisce la messa in rete delle cartelle cliniche digitalizzate, che 

possono essere consultate, nel rispetto della legge “privacy”, mediante interfaccia web, da medici 

e operatori ospedalieri, che abbiano in cura il paziente, direttamente dai reparti, con considerevoli 

risparmi economici sui servizi logistici. 

La soluzione è integrata con l’ADT ospedaliero per l’associazione dell’anagrafica alla copia 

scannerizzata, attraverso il codice nosologico, e con il CUP Metropolitano, che consente la 

prenotazione e la consegna della copia al cittadino, il quale sceglie se ritirare la copia allo 

sportello o riceverla a domicilio. Il cittadino può anche far richiesta di scaricare la cartella 

direttamente dal web (www.prontocartella.bo.it). 

 

Progetto di Conservazione sostitutiva delle Cartelle Cliniche Ospedaliere 

Nel corso del 2017 si sono avviati i lavori e gli incontri previsti dal gruppo di lavoro “Conservazione 

digitale della documentazione delle aziende sanitarie” (determinazione n° 15845 del 11.10.2016 

della Direzione Generale cura della persona, salute e welfare). In accordo con la Regione ER si 

procederà con la progettazione e le prime sperimentazioni con l’ASMN di Reggio Emilia, contesto 

particolarmente favorevole sia per il percorso della cartella clinica nativamente digitale (CCEO) 

che per la cartella clinica “Ibrida”. 

È stato inoltre attivato, in chiusura d’anno, anche il tavolo regionale per la conservazione sostitutiva 

delle Cartelle Cliniche ospedaliere composto dal Servizio Strutture, Tecnologie e Sistemi informativi 

della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna, 

dall’Azienda USL di Bologna, PARER, Soprintendenza archivistica Regione Emilia Romagna, oltre 

alla partecipazione di CUP 2000. 

L’obiettivo del progetto è quello di garantire la disponibilità, a norma di legge, in digitale delle 

cartelle cliniche ospedaliere consentendo altresì lo scarto del cartaceo, facendo convergere in un 

percorso comune tutti gli attori ed Enti interessati, rendendo disponibili i  sistemi, le tecnologie e le 

piattaforme oggi disponibili, evolvendole adeguatamente in considerazione delle normative oggi 

vigenti, nonché le competenze maturate nel tempo,  con l’obiettivo finale di facilitare questo 

lungo e articolato percorso che, partendo dalla cartella cartacea digitalizzata, passando 

attraverso la cartella “ibrida”, accompagno il Servizio Sanitario Regionale verso la cartella nativa  

digitale,  totalmente dematerializzata. In tal modo è possibile governare al meglio questo periodo 

di transizione dal cartaceo al digitale, affrontandolo con una serie di step intermedi rappresentati 

dalle fasi di integrazione con i sistemi regionali e conservazione sostitutiva. 
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Fascicolo del Personale 

Nell’ambito dell’Area Metropolitana di Bologna anche nel corso del primo semestre 2017 è 

proseguito il servizio di gestione dei fascicoli del personale, attraverso il ritiro delle versioni cartacee 

e la successiva digitalizzazione della documentazione storica, riferita ai dipendenti aziendali; è 

stato altresì avviato il processo di integrazione con i software per la gestione del personale, utilizzati 

dalle Aziende della Provincia di Bologna, che dovrebbe dare un esito di uniformità, anche alla 

luce delle indicazioni regionali di ricondurre a “unificazione” i sistemi risorse umane delle Aziende 

Sanitarie. 

Prosegue l’attività di digitalizzazione e visualizzazione su web degli addendum (integrazioni ai 

fascicoli già digitalizzati) per l’Azienda AUSL di Bologna e per l’istituto Ortopedico Rizzoli. 

Quest’ultimo ha uniformato il formato dei fascicoli a quelli in uso presso l’Azienda Ospedaliera S. 

Orsola Malpighi. Cup2000 ha adeguato il software di gestione e visualizzazione alla nuova versione 

dei fascicoli IOR. 

 

Rilevazione dei consumi per la spesa farmaceutica 

Sono state elaborate nel 2017 oltre 32.000.000 di ricette per AUSL di Bologna, AUSL di Imola, AUSL di 

Ferrara, AUSL di Modena, AUSL di Piacenza e AUSL della Romagna. Le percentuali di incidenza 

delle ricette c.d. “dema” si confermano significative: nel corso del 2017 la media di diffusione si 

attesta per quasi tutte le Aziende dell’Emilia è oltre l’80% (Ferrara e Modena sono passate dal 78% 

di dicembre ‘16 a oltre l’81% di fine 2017, Bologna e Piacenza passano dall’80% di dicembre 2016 

al 82-83% di fine 2017, mentre l’azienda di Imola resta stabile sull’82%), mentre per la Romagna la 

media passa dal 65% di fine 2016 ad oltre 71% di media complessiva, con punte massime dell’85% 

per Cesena e Rimini e minime del 50% per Ravenna, su cui è stato effettuato un lavoro di analisi 

insieme all’Azienda del consumo di ricette rosse che ha permesso di invertire il trend da 60% di 

dicembre 2016  al 40% di dicembre 2017). 

Sono state effettuate per la AUSL di Modena le attività per la produzione della nuova reportistica 

relativamente ai MMG e PLS, NCP e Distretti. L’impianto della reportistica verrà esteso anche per la 

AUSL di Imola e valutato anche per la AUSL di Piacenza, che ha già fatto richiesta di un servizio di 

reportistica analogo. 

Relativamente alla AUSL della Romagna la produzione della nuova reportistica ha visto l’avvio 

della progettazione del sistema di DWH/BI, che ha permesso di impostare i primi report per MMG e 

di recuperare, inoltre, anche i dati pregressi indietro fino al 2012. 

Sono stati avviati i contatti anche con la AUSL di Parma, per la programmazione dell’avvio nel 

corso del 2018. 

 

Datacenter per la Sanità e gli enti locali 

CUP2000 ha continuato a garantire la componente di servizi di Datacenter, a supporto delle reti 

regionali e dei servizi alle AUSL, potenziando la dotazione tecnologica e le infrastrutture della 

propria server farm aziendale, che - ad oggi - conta oltre 200 server gestiti, e costituisce l'Hub della 

rete SOLE e punto centrale dell'infrastruttura distribuita di repository aziendali, base dell'FSE. 

 

Reti e-Care per l’assistenza Home Care e Sistemi Informativi Socio–Sanitari  

La rete e-Care nel 2017 ha proseguito le proprie attività di integrazione con i servizi socio-sanitari 

del territorio e terzo settore, nell’ambito del “PROGETTO DI SOSTEGNO ALLA FRAGILITÁ E 

PREVENZIONE DELLA NON AUTOSUFFICIENZA”. 

La Rete e-Care ha in carico 1.200 utenti seguiti assiduamente con telefonate approfondite di 

telemonitoraggio, mentre ulteriori 6000 utenti possono contattare il numero verde per richiesta di 

sostegno e sono stati coinvolti in iniziative di prevenzione (ad es. emergenze climatiche) e 

socializzazione sul territorio. 

Dal punto di vista progettuale, il bando censito dall’AUSL (Concorso di Idee) a favore del Terzo 

Settore, con la collaborazione di CUP2000, ha consentito l’avvio di 40 progetti a favore della 

popolazione fragile. La gestione dei progetti è realizzata tramite il portale “Bologna Solidale”, che 

censisce sia le organizzazioni del terzo settore del territorio sia gli eventi di interesse per gli anziani.  
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Come ogni anno, nei mesi estivi è stato attivato il piano per la gestione delle ondate di calore per 

gli anziani indicati da Comune e AUSL, con il supporto dei volontari; nel 2017 è stato richiesto di 

anticipare già da inizio giugno la gestione delle ondate di calore, che ha visto un impegno 

supplementare del Servizio e-Care. 

Per quanto riguarda la Rete e-Care nella provincia di Ferrara, le attività sono finalizzate a gestire il 

sostegno dei cittadini fragili, anziani e disabili al proprio domicilio, supportandoli nelle loro attività 

quotidiane, agendo in collaborazione tra Azienda USL, enti locali e ASP (il coordinamento è in 

capo a CUP2000). In particolare, le attività sono rivolte al servizio di Teleassistenza / 

Telemonitoraggio, per gli utenti inseriti nei servizi di teleassistenza e-Care e “Giuseppina” 

(accompagnamento verso luoghi di cura e riabilitazione, consegna farmaci e spesa a domicilio) e 

la “Gestione ondate di calore” (nel periodo estivo). 

 

Sistema Informativo Socio-Sanitario Regionale - Nel corso dell’anno sono proseguite le attività di 

manutenzione dei diversi sistemi componenti il Sistema Informativo Socio-Sanitario(SISS): 

Integrazione Applicativi Sportello Sociale, Sistema Monitoraggio Assegni di Cura e Fondo Regionale 

Non Autosufficienza. Per quanto riguarda FRNA, sono state integrate nel sistema nuove fonti di 

finanziamento. 

IL CONTO ECONOMICO 

Il Valore della Produzione: Ricavi 

La Società nell’esercizio in esame ha realizzato un Valore della Produzione pari a € 30.726.815 (nel 

2016 € 31.143.208) con un decremento di € -416.393 (-1,34%). 

Il Valore della Produzione risulta composto: per il 98,34% dalla voce Ricavi delle Vendite e delle 

Prestazioni di Servizi (nel 2017 € 30.216.532, nel 2016 € 30.533.454) con un decremento di € 316.920 (-

1.04%); dalla voce Contributi in conto esercizio (nel 2017 € 130.921, nel 2016 € 157.013) con un 

decremento di € 26.092; dalla voce Ricavi e Proventi diversi (nel 2017 € 379.361, nel 2016 € 452.741) 

con un decremento di € 73.380. 

  Descrizione 2017 2016 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni       

  Servizi ICT e altri servizi 14.766.930 13.960.752 

  Servizi CUP 7.068.822 7.441.981 

  Accesso ospedaliero 1.610.501 2.127.689 

  Cartelle cliniche 3.760.522 3.735.254 

  Servizi e-Care 359.786 450.185 

  Call Center 2.649.972 2.817.594 

  Totale 30.216.533 30.533.454 

 

Le variazioni più significative nella voce Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni di servizio vengono 

evidenziate dalla voce dei ricavi relative alla realizzazione dei servizi e progetti ICT. La voce 

accoglie i proventi delle attività relative all’analisi, progettazione, sviluppo e conduzione 

progettuale dei Progetti e Servizi di ICT, in ambito regionale e aziendale, i cui principali risultati sono 

stati illustrati nei paragrafi precedenti. 

Per quanto attiene Progetti e Servizi, la voce di ricavo ricomprende la ri-fatturazione delle 

componenti di costo sostenute per le attività commissionate a fornitori terzi, relativi a connettività, 

manutenzione applicativi per la rete dei Medici di medicina Generale, quali cartelle cliniche MMG, 

ovvero per lo sviluppo di componenti di integrazioni software di applicativi presenti nelle Aziende 

Sanitarie. I ricavi ricomprendono anche i servizi di assistenza e di messa a disposizione di hardware 

e software centrale e periferico. La variazione nella voce di ricavo è imputabile prevalentemente 
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alle nuove attività di analisi, progettazione, realizzazione, deploy e manutenzione delle attività 

nell’ambito dei progetti regionali, quali la Scheda Sanitaria Individuale (Cartella SOLE), l’Anagrafe 

Regionale, Gestione Risorse Umane.  

 

Per quanto riguarda la voce Servizi CUP - che accoglie i ricavi derivanti dai servizi per l’accesso e 

ricomprende sia attività tecnologiche sia attività di gestione dei servizi, quali front office, back 

office, formazione - si registra un decremento, imputabile al minor personale impiegato e alla 

riduzione di canoni, conseguenti a minori costi di produzione. 

La voce call center - che accoglie i ricavi derivanti dalle attività di prenotazione e informazione 

erogate tramite sistema telefonico - registra un decremento imputabile prevalentemente alla 

conclusione al 31/12/2016 del servizio di Call Center per il Comune di Bologna. 

I ricavi derivanti dalla attività Digitalizzazione Cartelle Cliniche e spesa Farmaceutica 

complessivamente registrano una lieve variazione in incremento di c.a. € 25.268. Tale incremento è 

ascrivibile principalmente al Servizio di rilevazione spesa Farmaceutica. Il valore dei ricavi si 

incrementa lievemente per effetto dell’attività per l’AUSL della Romagna svolta sull’intero esercizio 

sul servizio, nel 2016 l’attività era iniziata a ottobre 2016. In comparazione le lavorazioni svolte per la 

ASL Romagna in parte compensano il calo di ricavi derivanti dall’introduzione della ricetta 

dematerializzata. I ricavi derivanti dal servizio Cartelle Cliniche rimangono invece pressoché stabili 

pur registrando variazioni nei volumi di cartelle prodotti dai diversi soci. 

Il valore dei ricavi relativi ai Servizi e-Care registra un decremento di c.a. € 90.400, per effetto della 

conclusione di alcune attività progettuali e della riduzione delle “commesse” di specie da parte sia 

della AUSL di Bologna e sia della ASUL di Ferrara. 

La voce Altri ricavi e Proventi risulta la seguente 

  Descrizione 2016 2016 

Altri ricavi e proventi       

  Contributi in conto esercizio 130.921 157.013 

 Altri ricavi 379.361 452.741 

  Totale 510.282 609.754 

La voce contributi in conto esercizio accoglie nel 2017 i contributi relativi a: 

- contributi per la realizzazione del progetto MOTION; 

- contributi relativi al piano di formazione finanziata dal fondo Forte. 

La voce Altri ricavi e proventi risulta composta da: 

- Altri ricavi e proventi da ricavi accessori diversi per € 4.412 nel 2017 imputabili 

principalmente per contributo su lavori di manutenzione della sede; 

- sopravvenienze attive straordinarie per € 307.045 nel 2017, a fronte di €383.978 nel 2015. Le 

sopravvenienze attive per il 2017 sono state originate dallo storno dell’accantonamento a 

fondo rischi effettuato negli anni precedenti per potenziali contenziosi, di natura 

giuslavoristica. Da sopravvenienze derivanti dalla revisione di stime di costi, che erano stati 

prudenzialmente considerati negli esercizi precedenti, sulla base delle informazioni 

disponibili alla data di chiusura del bilancio; 

- da Rimborsi assicurativi per complessivi €67.348; 

- e in misura residuale da plusvalenze da alienazione cespiti, eccedenze e arrotondamenti. 

 

Come previsto dall’art. 5 del d. lgs. 50/2016 e dall’art. 16, co. 3 del d. lgs. 175/2016, si attesta che 

oltre l’80% dell’attività dalla Società CUP 2000 S.c.p.A. è effettuato nello svolgimento dei compiti 

affidati dai Soci della stessa. Le restanti attività svolte in percentuale non significativa realizzano 

economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società, e 

risultano relativi ai contributi per la partecipazione a progetti di ricerca nazionali od europei, 

nonché ad attività per collaborazioni con altre società in-house di cui all’art. 5 del d. lgs. 50/2016, 

co. 3, ovvero ad altre attività residuali. 
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Il Costo della Produzione: Costi 

Il valore del Costo della Produzione per l’anno 2017 ammonta a € 30.606.061 pari al 99.61% del 

Valore totale della Produzione, a fronte di un dato relativo al 2016 di a € 29.581.324 pari al 94,98% 

del Valore totale della Produzione: il margine operativo si attesta su € 120.754, pari al 0.4%, rispetto 

al risultato 2016, che era di € 1.561.884, pari al 5%. 

Per il 2017, dall’analisi della struttura dei costi aziendali si rileva quanto segue: 

- la voce “costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci” ammonta a €86.650, a 

fronte di € 68.382 nel 2016. La voce evidenzia una aumento di € 18.268, pari a un 

incremento del 26,7%. L’incremento è sostanzialmente imputabile a maggiori acquisti di 

materiali di consumo, cancelleria e carta; 

- la voce “costi per servizi” ammonta a € 6.803.282, a fronte di € 6,758.763 nel 2016. Si 

evidenzia una variazione di € 44.519 pari a un incremento del 0,7%; l’incidenza sul valore 

della produzione si attesta al 22,14%, rispetto al 22,80% del 2016. La voce accoglie gli 

acquisti per servizi acquisiti dalla Società a supporto dell’attività aziendale e gli acquisti di 

servizi nell’ambito delle attività regionali, che trovano corrispondenza nella voce di ricavo: 

in particolare, si tratta delle attività di integrazioni software delle Aziende Sanitarie per i 

progetti regionali, dei canoni di connettività dati sulla rete SOLE MMG/PLS, dei canoni di 

manutenzione dei software di cartella MMG PLS, di servizi di sviluppo software;  

- La voce “godimento beni di terzi” ammonta a € 1.004.261, a fronte di € 998.857 nel 2016, 

registrando un incremento di € 5.404. La variazione in aumento è imputabile principalmente 

al saldo delle voci per noleggi di automezzi necessari allo svolgimento delle attività di 

progetto e di manutenzioni e installazioni per la rete dei medici. La voce Locazioni registra 

un decremento di modico entità imputabile al cambio di sede dell’unità operativa di 

Ferrara; 

- la voce “costi per il personale”, composta da salari e stipendi, fornitura di lavoro 

temporaneo, oneri sociali, trattamento di fine rapporto e altri costi del personale, ammonta 

a € 19.880.775, a fronte di € 20.046.705 nel 2016, l’incidenza sul valore della produzione 

risulta essere del 64,70%, contro il 64,37%, del 2016. Viene registrato un decremento di € 

165.929. La variazione del costo del lavoro deriva dalla sommatoria di diversi componenti, 

quali il “trascinamento” degli effetti di cui alle previsioni del Contratto Collettivo Nazionale 

di Lavoro 2015, comparto del Commercio (CCNL) e CIA; l’incremento degli oneri differiti 

per ferie e permessi rispetto ai saldi anni precedenti; il pensionamento di unità di personale 

nel corso del 2017, non sostituito. Durante l’esercizio in esame risultano mediamente 

impiegati 509 unità, contro 523 dell’esercizio precedente. 

- i costi per ammortamenti e svalutazioni risultano nel 2017 pari a € 896.484, a fronte di € 

927.186 nel 2016. La voce registra complessivamente un decremento di € 30.702 e mostra 

un’incidenza sul valore della produzione del 2,92%, rispetto al 2,98% dell’esercizio 

precedente. Il decremento della voce di costo è ascrivibile alla conclusione del processo di 

ammortamento di alcune immobilizzazioni; 

- La voce altri accantonamenti risulta pari a € 29.643, a fronte di € 118.807 nel 2016. La voce 

accoglie nel 2017 movimentazioni relative ad accantonamento prudenziale relativo al 

calcolo di metratura occupata per la tassa rifiuti per una porzione di locale del magazzino 

sede aziendale; 

- Gli oneri diversi di gestione registrano un incremento di € 1.242.342, passando da € 662.623 

nel 2016, a € 1.904.965. L’incremento nella voce è da attribuire alla rilevazione del costo 

derivante dalla voce IVA indetraibile sugli acquisti a seguito della mutata natura societaria, 

(da società per azioni a società consortile per azioni) decorrente dal 1.09.2016, e dal 

conseguente regime IVA che comporta l’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti. Nel 2017 tale 

importo è ammontato a € 1.707.648, a fronte di €479.594 rilevato nel 2016. Nella Voce 

occorre evidenziare il sottoconto “Ammanchi CUP e PDA” relativa agli ammanchi registrati 

nei fondi cassa degli sportelli CUP e PDA per i servizi all’utenza: nell’esercizio in esame si 

tratta di € 2.162,69 rispetto a € 1.374,46 nel 2016. 
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Nel 2017, la gestione finanziaria rileva: 

- proventi finanziari per € 33, a fronte di € € 992 nel 2016; 

- un decremento pari a € 2.626 per “interessi e altri oneri finanziari”. La voce di costo passa 

da un € 26.872 nel 2015, a € 24.246; il costo contenuto nel 2017 dipende sia da un minor 

ricorso al credito bancario - con conseguente riduzione dell’esposizione media, a seguito 

della riduzione dei tempi di incasso registrati su alcuni clienti Soci - sia al livello dei bassi tassi 

di interesse esistenti nel 2017. 

 

I Risultati e gli Indicatori 

Di seguito si riporta la riclassificazione dei dati di conto economico a valore aggiunto, per 

l’evidenza dei principali indicatori di redditività. 

Voce 
Esercizio 

2017 
% 

Esercizio 
2016 

% 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 30.726.815 100,00% 31.143.208 100,00% -416.393 -1,34% 

- Consumi di materie prime 85.728 0,28% 68.382 0,22% 17.346 25,37% 

- Spese generali 7.765.825 25,27% 7.757.620 24,91% 8.205 0,11% 

VALORE AGGIUNTO 22.875.262 74,45% 23.317.206 74,87% -441.944 -1,90% 

- Altri ricavi 510.282 1,66% 609.754 1,96% -99.472 -16,31% 

- Costo del personale 19.878.868 64,70% 20.046.706 64,37% -167.838 -0,84% 

- Accantonamenti 29.643 0,10% 118.807 0,38% -89.164 -75,05% 

MARGINE OPERATIVO LORDO 2.456.469 7,99% 2.541.939 8,16% -85.470 -3,36% 

- Ammortamenti e svalutazioni 896.484 2,92% 927.186 2,98% -30.702 -3,31% 

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 

1.559.985 5,08% 1.614.753 5,18% -54.768 -3,39% 

+ Altri ricavi 510.282 1,66% 609.754 1,96% -99.472 -16,31% 

- Oneri diversi di gestione 1.949.514 6,34% 662.623 2,13% 1.286.891 194,21% 

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 

120.753 0,54% 1.561.884 5,02% -1.441.131 -92,27% 

+ Proventi finanziari 19   992   -973 -98,08% 

+ Utili e perdite su cambi 14       14   

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 

120.786 0,39% 1.562.876 5,02% -1.442.090 -92,27% 

+ Oneri finanziari -24.246 -0,08% -26.872 -0,09% 2.626 -9,77% 

REDDITO ANTE RETTIFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE 

96.540 0,31% 1.536.004 4,93% -1.439.464 -93,71% 

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie 

            

+ Quota ex area straordinaria             

REDDITO ANTE IMPOSTE 96.540 0,31% 1.536.004 4,93% -1.439.464 -93,71% 

- Imposte sul reddito dell'esercizio 92.435 0,30% 430.501 1,38% -338.066 -78,53% 

REDDITO NETTO 4.105 0,01% 1.105.503 3,55% -1.101.398 -99,63% 

 

L’esercizio 2017 si chiude con un risultato netto positivo di €4.105, pari allo 0.01% del valore della 

produzione, rispetto a un utile netto d’esercizio 2015 di € 1.105.503, pari allo 3.55%, del valore della 

produzione. 
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Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) - che rappresenta l’utile/perdita del periodo al lordo degli 

ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali, degli accantonamenti e 

svalutazioni, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito - si attesta nel 2017 su €   

2.456.469, a fronte del dato 2016 pari € 2.541.939. Ciò evidenzia una stabilità del margine con un 

lieve decremento per €85.470 euro, derivante dal minor valore della produzione rispetto al 2016. 

Il Risultato Operativo ammonta a € 1.559.985, pari al 5,02% del valore della produzione, a fronte di € 

1.562.876, pari al 5,02% del valore della produzione. Ciò evidenzia una gestione caratteristica 

positiva, e l’efficacia delle azioni intraprese – già negli anni precedenti 2015 e 2016 - e proseguite 

nel 2017 per la riduzione dei costi, e nel lavoro di determinazione delle tariffe, svolto dalla 

conferenza di coordinamento dei Soci in chiave di congruenza e di sostenibilità della Società.  

Il Reddito ante gestione finanziaria evidenzia un decremento di € 1.441.131. Tale variazione deriva 

principalmente dall’incremento degli oneri diversi di gestione. In particolare l’incremento della 

voce è dovuto ai maggiori costi in capo alla società per effetto dell’indetraibilità dell’IVA sugli 

acquisti effettuati dalla società, derivante dalla gestione come società consortile per l’intero 2017. 

Il risultato della gestione finanziaria conferma i dati dell’esercizio precedente.  

Il risultato ante imposte - al netto dei costi di produzione, dei proventi e oneri finanziari e dei 

proventi e oneri straordinari - ammonta nell’esercizio 2017 a € 96.540, pari al 0,31% del valore della 

produzione, a fronte di € 1.536.004 nel 2016, pari al 4,93% del valore della produzione. Il saldo della 

voce imposte ammonta nel 2017 a € 92.435, a fronte di € 430.501 nel 2016. Per una più analitica 

rappresentazione delle imposte si rimanda a quanto trattato in Nota Integrativa. 

Il reddito netto registra pertanto un saldo di € 4.105 evidenziando un sostanziale pareggio della 

gestione 2017. Occorre ricordare come il 2017 sia il primo anno di gestione interamente consortile 

della società, e di applicazione delle modalità operative e di conguaglio conseguenti. Gli obiettivi 

della gestione consortile sono quelli di realizzazione di servizi per i soci in assenza di scopo di lucro e 

con conseguente pareggio di bilancio. 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indici di bilancio: 

INDICE Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazioni % 

R.O.E. 0,07 % 18,84 % (99,63) % 

R.O.I. 9,19 % 9,15 % 0,44 % 

R.O.S. 0,55 % 5,12 % (89,26) % 

R.O.A. 0,97 % 8,85 % (89,04) % 

LO STATO PATRIMONIALE 

L’analisi dell’attivo dello Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2017 evidenzia quanto segue: 

- il totale delle immobilizzazioni registra un decremento di € 421.742, pari al 19,84%, passando 

da € 2.215.370 al 31.12.16, a € 1.703.628 al 31.12.17. In particolare, la voce Immobilizzazioni 

Immateriali registra una decremento di € 169.215, pari al 52%, passando da € 324.317 al 

31.12.16, a € 155.112 al 31.12.17. Il decremento della voce è imputabile al fisiologico 

processo di ammortamento. La voce Immobilizzazioni Materiali si decrementa di € 252.537, 

pari al 14,27%, passando da € 1.769.431 al 31.12.16, a €1.516.894 al 31.12.17. La variazione 

nella voce è imputabile al saldo determinato dalle acquisizioni di beni effettuate 

nell’esercizio, dalle dismissioni di beni ammortizzati e dal fisiologico processo di 

ammortamento. La voce Immobilizzazioni Finanziare rimane invariata con un saldo al 

31.12.16 di € 31.622; 

- l’attivo circolante ammonta a € 15.087.531, a fronte di €15.414.811 al 31/12/16. Il 

decremento di € 327.279 (2,12%) corrisponde al saldo tra la riduzione dei crediti e 

l’incremento delle disponibilità liquide. I crediti passano da € 15.098.231 del 2016, a € 

12.545.180. I crediti verso clienti ammontano a €11.131.951, a fronte di € 13.495.529 nel 2016, 

registrando un decremento di € 2.363.578 (17,51%) derivante da una riduzione dei tempi di 

incasso, i tempi di incasso restano comunque lunghi, con alcuni Soci/committenti. I Crediti 
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tributari registrano un saldo di € 1.064.524. Tale saldo è determinato da: credito rimborso 

IRES su deducibilità IRAP costo del personale, registrato nel 2012 per € 710.837; credito IRAP 

per € 64.572; credito IRES € 289.114 derivante dagli acconti. I crediti per imposte anticipate 

ammontano a € 228.816, a fronte di € 240.402 nel 2016. I crediti verso altri passano da € 

30.058 nel 2016, a € 119.889, registrando un incremento di € 89.831, derivante dalla riduzione 

dei crediti diversi. Le disponibilità liquide ammontano al 31.12.17 a € 2.542.352, di cui € 

2.527.728 afferenti ai saldi dei conti correnti bancari e € 14.624 nella voce denaro e valori in 

cassa; 

- i ratei e risconti attivi passano da a € 102.750  registrati al 31/12/2016, a € 178.896. 

L’analisi del passivo dello Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2017 evidenzia quanto segue: 

- il trattamento di fine rapporto di lavoro ammonta a € 1.913.221, a fronte di € 1.946.177 nel 

2016. La variazione è dovuta alla cessazione di rapporti di lavoro e agli anticipi erogati ad 

aventi diritto. Come già sottolineato negli esercizi precedenti, la normativa sulla previdenza 

complementare ha determinato già dall’esercizio 2007 il mancato incremento del Fondo 

TFR per nuovi versamenti. Gli importi maturati nel 2017 sono andati a incremento del Fondo 

Tesoreria INPS, del Fondo di categoria “FonTE” e di altri fondi, sulla base delle scelte 

effettuate dai singoli dipendenti; 

- i fondi per rischi e oneri presentano un saldo di € 709.449 a fronte di € 778.437 nel 2016. Il 

fondo rischi si decrementa di € 59.247. Il saldo deriva: dagli accantonamenti dell’anno, 

secondo principio di prudenza, pari a complessivi € 29.643, per revisione delle misure dei 

metri rientranti nel calcolo della tassa rifiuti; dall’utilizzo del fondo per € 29.182 e dallo storno 

di € 59.708 a ricavo per parte di quanto accantonato a fondo rischi negli anni precedenti, 

a seguito della chiusura di stime di costo accantonati prudenzialmente negli anni 

precedenti derivanti da potenziali contenziosi in materia giuslavoristica.  

- i debiti sono passati dai € 7.979.428 nel 2016, a € 7.472.072, registrando un decremento del 

6,36%. La voce debiti verso banche al 31.12.2017 non evidenzia nessun saldo, rispetto al 

dato dell’anno precedente che risultava di € 1.383.946. La decremento del debito verso 

banche avviene grazie all’effetto di riduzione dei tempi di pagamento da parte dei clienti. 

La voce in esame risulta composta inoltre da: debiti verso fornitori, che ammontano a € 

3.084.785, a fronte di € 2.891.246 nel 2016, registrando un incremento di € 193.538; debiti 

tributari che ammontano a € 1.188.480, a fronte di € 703.643 nel 2016, registrando un 

incremento di € 485.017 dovuto alla Iva in sospensione sulle fatture verso fornitori per effetto 

dello split payment e al debito IVA derivante dalla dichiarazione Iva che presenta un 

conguaglio a debito per l’effetto di amento del pro-rata di indetraibilità; debiti verso istituti 

di previdenza che ammontano a € 1.188.110, a fronte di € 1.171.852 nel 2016, riferibile 

principalmente alle competenze di dicembre, versate nel mese di gennaio; la voce 

acconti presenta un saldo di € 180.247 riferiti agli anticipi ricevuti per la realizzazione del 

progetto europeo ACTIVAGE; altri debiti, riferita principalmente a debiti verso dipendenti, 

per la mensilità di dicembre, che viene corrisposta in gennaio 2018, e ratei per ferie e 

quattordicesima (nel 2017 € 1.830.450, a fronte di € 1.828.921 nel 2016); 

- i ratei e risconti passivi sono passati dai €1.070.344 del 2016 a €1.002.665 evidenziando un 

decremento di €67.679; 

- il patrimonio netto al 31.12.17 risulta di € 5.872.650, a fronte di € 5.868.545 al 31.12.16. Il 

capitale sociale è pari a € 487.579, interamente versato; la riserva sovrapprezzo azioni è di € 

1.944.311; la riserva legale è di € 97.516; la riserva straordinaria è di € 3.339.138. Le variazioni 

nelle voci del patrimonio netto sono imputabili al risultato 2017 e all’accantonamento a 

riserva dell’utile 2016. 

Stato Patrimoniale e Struttura Finanziaria  

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, si 

fornisce il prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale, in chiave finanziaria, utile alla 

rappresentazione dei principali indicatori finanziari e di struttura. 
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Stato Patrimoniale Attivo 

Voce 
Esercizio 

2017 
% 

Esercizio 
2016 

% 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 15.069.234 88,80 % 14.597.944 82,74 % 471.290 3,23 % 

Liquidità immediate 2.542.352 14,98 % 246.024 1,39 % 2.296.328 933,38 % 

Disponibilità liquide 2.542.352 14,98 % 246.024 1,39 % 2.296.328 933,38 % 

Liquidità differite 12.526.882 73,82 % 14.281.364 80,95 % (1.754.482) (12,29) % 

Crediti verso soci       

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 

12.316.364 72,58 % 14.146.992 80,19 % (1.830.628) (12,94) % 

Crediti immobilizzati a breve termine 31.622 0,19 % 31.622 0,18 %   

Immobilizzazioni materiali destinate 
alla vendita 

      

Attività finanziarie       

Ratei e risconti attivi 178.896 1,05 % 102.750 0,58 % 76.146 74,11 % 

Rimanenze   70.556 0,40 % (70.556) (100,00) % 

IMMOBILIZZAZIONI 1.900.823 11,20 % 3.044.987 17,26 % (1.144.164) (37,58) % 

Immobilizzazioni immateriali 155.112 0,91 % 324.317 1,84 % (169.205) (52,17) % 

Immobilizzazioni materiali 1.516.895 8,94 % 1.769.431 10,03 % (252.536) (14,27) % 

Immobilizzazioni finanziarie       

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine 

228.816 1,35 % 951.239 5,39 % (722.423) (75,95) % 

TOTALE IMPIEGHI 16.970.057 100,00 % 17.642.931 100,00 % (672.874) (3,81) % 

 

Stato Patrimoniale Passivo 

Voce 
Esercizio 

2017 
% 

Esercizio 
2016 

% 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 11.097.407 65,39 % 11.774.386 66,74 % (676.979) (5,75) % 

Passività correnti 8.474.737 49,94 % 9.049.772 51,29 % (575.035) (6,35) % 

Debiti a breve termine 7.472.072 44,03 % 7.979.428 45,23 % (507.356) (6,36) % 

Ratei e risconti passivi 1.002.665 5,91 % 1.070.344 6,07 % (67.679) (6,32) % 

Passività consolidate 2.622.670 15,45 % 2.724.614 15,44 % (101.944) (3,74) % 

Debiti a m/l termine       

Fondi per rischi e oneri 709.449 4,18 % 778.437 4,41 % (68.988) (8,86) % 

TFR 1.913.221 11,27 % 1.946.177 11,03 % (32.956) (1,69) % 

CAPITALE PROPRIO 5.872.650 34,61 % 5.868.545 33,26 % 4.105 0,07 % 

Capitale sociale 487.579 2,87 % 487.579 2,76 %   

Riserve 5.380.966 31,71 % 4.275.463 24,23 % 1.105.503 25,86 % 

Utili (perdite) portati a nuovo       

Utile (perdita) dell'esercizio 4.105 0,02 % 1.105.503 6,27 % (1.101.398) (99,63) % 

Perdita ripianata dell'esercizio       

TOTALE FONTI 16.970.057 100,00 % 17.642.931 100,00 % (672.874) (3,81) % 
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I dati rappresentati evidenziano una buona struttura patrimoniale, e una buona capacità di 

copertura delle immobilizzazioni, con il capitale proprio. È da sottolineare un disequilibrio sia nei 

valori delle passività correnti e della liquidità differita - a fronte dei ricavi realizzati dalla Società - sia 

nel rapporto fra patrimonio netto e debiti della Società, su cui si registrano miglioramenti rispetto 

agli esercizi passati. In particolare, la liquidità differita rappresenta nell’anno 2017 il 73,82% del 

totale impieghi (80,95% nel 2016), i debiti (passività correnti) rappresentano il 49,94% delle fonti 

(51,29% nel 2016). 

Gli indicatori patrimoniali principali che derivano da tale situazione patrimoniale sono i seguenti: 

INDICE Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazioni % 

Copertura delle immobilizzazioni 344,71 % 276,12 % 24,84 % 

Indice di indebitamento 1,89 2,01 (5,97) % 

Mezzi propri su capitale investito 34,61 % 33,26 % 4,06 % 

Oneri finanziari su fatturato 0,08 % 0,09 % (11,11) % 

Indice di disponibilità 177,81 % 161,31 % 10,23 % 

Indice di copertura primario 3,51 2,80 25,36 % 

Indice di copertura secondario 5,08 4,10 23,90 % 

Indice di tesoreria primario 177,81 % 160,53 % 10,76 % 

 

Dagli indicatori emerge un equilibrio nella struttura patrimoniale della Società, in termini di 

copertura degli investimenti, con capitale a medio e lungo termine, nonostante il mancato 

incremento del fondo TFR, derivante dalla riforma sulla previdenza complementare. La situazione 

finanziaria migliora rispetto al 2016, ma occorre porre l’attenzione sulla potenziale sofferenza 

finanziaria, già segnalata negli esercizi precedenti, derivante da tempistiche per l’autorizzazione 

all’emissione elle fatture e ritardi nei tempi di incasso dei crediti verso committenti/soci. 

Analogamente a quanto avvenuto negli esercizi passati, la Società ha fatto fronte a tale situazione 

mediante il reperimento dei mezzi finanziari presso il sistema creditizio, non potendo prolungare i 

tempi di pagamento dei fornitori oltre i termini contrattuali. 

LE RISORSE UMANE E LE RELAZIONI INDUSTRIALI 

Entro il 30 settembre 2017, come previsto dall’art. 25 del TU in materia di società a partecipazione 

pubblica (D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016), CUP2000 ha provveduto a effettuare la ricognizione del 

personale in servizio presso tutte le Funzioni e le Business Unit aziendali. Dalla ricognizione non sono 

emerse eccedenze di personale. 

Relativamente alle relazioni industriali nel corso del 2017, l’oggetto principale del confronto con le 

OOSS ha riguardato il disegno riorganizzativo delle partecipate presentato dalla Regione. A fine 

febbraio 2018, a seguito del confronto all’interno del tavolo regionale, si è giunti alla sottoscrizione 

fra le Parti (Regione e Sindacati) di un protocollo di intesa sulle modalità di percorso di riordino 

delle società in house della Regione Emilia-Romagna. Tale protocollo prevede per CUP2000 la 

fusione con la società in house LepidaSpa, la valorizzazione delle competenze e dell’occupazione. 

Altri temi di confronto con le OOSS hanno riguardato la situazione dei servizi all’utenza sul gestione 

accesso diretto di Bologna. Alcune sigle hanno dichiarato uno stato di agitazione. La procedura di 

raffreddamento presso la Prefettura di Bologna non ha portato a esiti conciliativi. 

Sul piano delle trattative interne all’Azienda il confronto sindacale ha riguardato principalmente il 

aspetti operativi quali le procedure che regolamentano la gestione delle code in chiusura agli 

sportelli, le problematiche relative alla dotazione tecnologica e aspetti logistici generali. 
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A maggio 2017 l’Azienda e le OO.SS. hanno ripreso la discussione sulle figure professionali operanti 

presso il Centro di Digitalizzazione di Minerbio, ed è stato raggiunto il nuovo accordo di settore sugli 

inquadramenti. 

Da settembre sono stati affrontati i rinnovi degli accordi di sperimentazione su:  

- telelavoro, al quale si è data continuità e di fatto si è accolta l’istanza di estensione, in 

attesa della sottoscrizione dell’accordo definitivo; 

- orario elastico, ancora in fase di definizione nella versione definitiva. 

L’azienda ha inoltre introdotto il tema dell’efficientamento dei servizi di call center e dei tempi di 

conversazione e la gestione delle assemblee, argomenti su cui si continuerà il confronto nel 2018. 

 

L’organico aziendale al 31 dicembre 2017 conta 506 unità (contro le 520 del 31.12.2016) di cui 500 

a Tempo Indeterminato.  

Dipendenti 31/12/2017 31/12/2016 

Dirigenti 10 10 

Quadri 19 19 

1° livelli 31 32 

2° livelli 68 66 

3°S livelli 27 28 

3° livelli 92 93 

4°S livelli 167 174 

4° livelli 79 80 

5° livelli 13 18 

Totale Dipendenti 506 520 

            

  

Dipendenti 31/12/2017 31/12/2016 

Tempi indeterminati 500 513 

Tempi determinati 6 7 

Totale Dipendenti 506 520 

  

Nel primo semestre 2017 sono state bandite le ricerche per 1 posizione a tempo determinato di   

magazziniere e 2 posizioni a tempo determinato di operatori di scansione documentazione 

sanitaria, queste ultime con bando di riserva quote obbligatorie.  

Nel corso del secondo semestre sono state assunte complessivamente 2 risorse di magazzino e 4 

operatori di scansione. 

E’ stata esperita anche un’altra procedura di selezione per 1 sostituzione in segreteria e centralino, 

sempre con bando di riserva quote obbligatorie.  

Il numero di collaboratori continuativi è rimasto invariato alle 3 unità, gli incarichi professionali 

sottoscritti riguardano attività per progetti inerenti la ricerca scientifica, attività di carattere 

fiduciario in ambito contabile-finanziario ed in ambito organizzativo. 

Nell’ambito delle attività aziendali la società ha fatto ricorso a collaborazioni con: docenti 

universitari, per l’organizzazione e le docenze del Corso di Alta Formazione e la partecipazione al 

comitato scientifico di CUP 2000; esperti legali in tema di Privacy e disciplina del consenso, 

Trasparenza e Anticorruzione; esperti legali  per attività di assistenza nei percorsi societari e 

nell’attuazione delle soluzioni organizzative e di razionalizzazione previste dalla normativa in 

materia di società partecipate; esperti legali per la gestione dei contenziosi (giuslavoristici o 

amministrativi).  
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Nell’ambito della formazione sono stati svolti i percorsi di formazione obbligatoria in tema di Salute 

e Sicurezza sul lavoro – corso per ASPP – e in tema di Privacy, trasparenza e Anticorruzione, con 3 

interventi formativi tenuti tra giugno e novembre sul nuovo GDPR. 

Un gruppo di risorse della Funzione di Analisi e Progettazione è stata formata invece su argomenti 

riguardanti l’usabilità degli applicativi WEB secondo la metodologia e –GLU. 

Le risorse della funzione legale e della funzione amministrativa hanno frequentato i corsi di 

aggiornamento su materie normative di riferimento. 

L’analisi della composizione degli addetti conferma l’andamento degli ultimi anni: un’azienda con 

un buon livello di scolarità, sostanzialmente femminile, con una popolazione ancora abbastanza 

giovane: 

-       tasso di scolarità: 35% di laureati e 60% di diplomati;  

-       69% di risorse di sesso femminile; 

-       alta percentuale di personale di età inferiore o pari ai 40 anni (40%), di cui il 38% compreso tra i 

30 e i 40 anni. 

Riguardo alla Previdenza complementare, di cui al Decreto Legislativo n° 252/2005, al 31/12/2017 

tutti dipendenti avevano attuato la scelta, come di seguito dettagliato: 71 aderenti al Fondo 

Contrattuale di Categoria “FonTE”; 10 aderenti al Fondo “Mario Negri”; 15 aderenti ai vari Fondi 

“aperti non contrattuali”; 410 hanno optato per il Fondo tesoreria INPS. 

LE SEDI DELLA SOCIETÀ 

In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del Codice Civile, si dà di seguito evidenza delle sedi 

operative secondarie della Società. 

La Società svolge le proprie attività nell’ambito territoriale della Regione Emilia-Romagna, secondo 

quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale di riferimento. La sede legale è sita in 

Bologna, via Del Borgo di S. Pietro n. 90/C - CAP 40126 - dove sono operativi gli uffici direzionali, 

amministrativi e tecnici. 

Le Unità Locali alla data del 31 dicembre 2015 sono: 

- Bologna Via Capo di Lucca n. 31 – 40126 - aperta il 30.10.2006 per la localizzazione dei 

servizi di call contact center e attività di back office delle Aziende Sanitarie; 

- Minerbio (BO) Via Ronchi Inferiore n. 30 g/h/l/m/n – 40061 – loc. Ca’ de’ Fabbri, aperta il 

02.05.2009 per la localizzazione del centro di scansione e archiviazione documentazione 

sanitaria; 

- Granarolo (BO) Via Badini n.7/2 – 40057 – per la localizzazione di archivi della 

documentazione sanitaria; 

- Ferrara Via Cassoli n. 30 – 44100 Ferrara – per la localizzazione di servizi di prenotazione 

telefonica CUP e-Care delle Aziende di Ferrara. 

AZIONI PROPRIE 

Alla chiusura dell’esercizio non risultano detenute azioni proprie. 

RAPPORTI CON LE IMPRESE COLLEGATE O CONTROLLATE 

Alla chiusura dell’esercizio non risultano in essere partecipazioni in altre Società. 
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RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO - STRUMENTI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SOCIETA’ 

Ai sensi dell’art.6 del d.lgs 175/2016 la Società ha valutato l’adeguatezza degli strumenti già 

adottati, in particolare: 

- Modello organizzativo ex d.lgs 231/2001; 

- Codice di comportamento; 

- Piano di prevenzione della corruzione; 

- procedure aziendali funzionali al mantenimento della certificazione di qualità secondo standard 

ISO 9001:2015; 

- procedure aziendali funzionali al mantenimento della certificazione del Sistema di gestione per la 

Sicurezza e Salute dei lavoratori secondo lo Standard BS OHSAS 18001:2008; 

- il sistema di controlli in essere nell’ambito del Controllo Analogo: 

- Controlli in sede di Conferenza di Coordinamento dei Soci; 

- Sistema dei controlli istituiti dalla Regione Emilia-Romagna; 

Tale valutazione è stata condotta in relazione alle previsioni di all’art. 6 d.lgs 175/2016 con 

riferimento all’attuale dimensione e complessità dell’azienda, ritenendo, anche al fine di evitare 

duplicazioni di strutture di controllo già esistenti, che l’attuale sistema organizzativo sia rispondente 

alle finalità indicate dalla norma. 

Il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale si sostanzia, allo stato attuale, nel 

monitoraggio dei principali indicatori economici, finanziari e patrimoniali, riportati in calce alla 

presente relazione; non si ritiene necessario, visto anche l’andamento storico della società e degli 

indicatori suddetti, adottare ulteriori strumenti di governo elencati al co 3 lett a),b),c),d) di cui al 

suddetto art.6. 

L’attività di verifica dei principali indicatori economici, finanziari e patrimoniali finalizzati a 

monitorare il “livello di salute” della Società e quindi prevenire i rischi di crisi aziendale avviene 

periodicamente. Nel corso dell’esercizio viene inoltre data informativa relativamente 

all’andamento della situazione economica e finanziaria attraverso la relazione semestrale che 

viene regolarmente trasmessa alla Conferenza di Coordinamento dei Soci, oltre che a tutti i Soci, e 

sottoposta ad approvazione in sede di Assemblea dei Soci. 

USO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 

Gli strumenti finanziari utilizzati per finanziare le attività operative della Società consistono 

sostanzialmente nell’utilizzo di affidamenti e finanziamenti bancari a breve, ottenuti mediante 

accentazione di linee di credito, per operazioni di anticipo fatture. 

I principali rischi generati dagli strumenti finanziari menzionati sono per la Società: il rischio di 

credito; il rischio liquidità; il rischio di tasso di interesse. 

L’esposizione al rischio di credito risulta bassa, soprattutto in funzione della tipologia di “clienti” con 

cui opera la Società, rappresentata da Aziende Sanitarie e da Enti Pubblici, che offrono garanzia, 

sotto i profili sia della affidabilità sia della solvibilità. In ogni caso, la Società attua una procedura di 

monitoraggio continuo per il sollecito del rispetto dei tempi di pagamento contrattuali.  

L’esposizione al rischio di liquidità risulta medio, in ragione dei tempi di pagamento, da parte dei 

soci/committenti, che si protraggono mediamente oltre i tempi contrattuali. La gestione del rischio 

liquidità è attuata attraverso un’attenta programmazione dei flussi finanziari e mediante l’utilizzo 

delle linee di credito, tramite anticipazione fatture, presso i 5 istituti bancari di importanza nazionale 

con cui opera la Società, per un importo complessivo di circa 8,5 milioni euro (prontamente 

utilizzabili e adeguati alle proprie necessità finanziarie). 

L’esposizione della Società al rischio di tasso di interesse risulta media, pur in considerazione delle 

condizioni migliorative ottenute sulle operazioni di anticipo fatture, per le quali il tasso di riferimento 

pattuito con gli istituti di credito prende a riferimento il tasso EURIBOR.  
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L’entrata in vigore nel 2016 della direttiva europea sui salvataggi bancari introduce nella 

normativa nazionale il cd Bail-in (salvataggio di una banca dall’interno), ovvero in caso di default 

degli istituti bancari, i correntisti partecipano al salvataggio. Tale previsione normativa sottopone la 

Società al rischio di specie per quanto riguarda le giacenze di periodo sui conti correnti. 

L’esposizione a tale rischio risulta mitigata dalla diversificazione delle banche, con cui opera la 

società. 

INFORMATIVA SULL'AMBIENTE 

L’attività svolta dalla società non richiede la predisposizione di politiche particolari di impatto 

ambientale. La Società ha adottato comunque procedure per la gestione dei propri rifiuti in 

particolare quelli tecnologici. 

PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE A CUI E’ ESPOSTA LA SOCIETA’ 

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che la società 

non è esposta a particolari rischi e/o incertezze.  

SICUREZZA, VIGILANZA E NORMATIVA ANTICORRUZIONE 

Nel periodo in esame la Società ha proceduto: 

- all'aggiornamento per il triennio 2017-2019 del Piano di Prevenzione della Corruzione e 

Piano triennale della trasparenza e dell’integrità; 

- all’organizzazione di iniziative formative, inserite nel percorso di formazione obbligatoria del 

personale dipendente, in materia di anticorruzione e di obblighi di trasparenza; 

- su proposta del Collegio Sindacale nelle sue funzioni di Organismo di Vigilanza, è stata 

approvata la relazione sullo stato di attuazione del Modello Organizzativo ex D. lgs. 231/01 

(e succ. mod. ed integr.). 

Inoltre si è proceduto a: 

- adottare i patti di integrità con i fornitori; 

- designare il responsabile delle risorse umane quale soggetto chiamato a dare i pareri per i 

casi di incertezza nell'applicazione delle previsioni del Codice di comportamento; 

- formalizzare il piano di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza per l'anno 

2017; 

- adottare la procedura in materia di applicazione del divieto di svolgere attività 

incompatibili successive alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. pantouflage – revolving 

doors); 

- adottare la procedura per la vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di 

inconferibilità ed incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli 

incarichi dirigenziali; 

- aggiornare, recependo le indicazioni della Delibera 421/2017 della Regione Emilia-

Romagna, il Regolamento aziendale risorse umane: reclutamento, conferimento degli 

incarichi professionali; politiche del personale. Già adottato ai sensi dell’art.18 comma 2° 

della legge 133/2008 e della parte IV - art. 8 dell’atto di indirizzo regionale alle società in 

house 1175/2015. 
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ORGANIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO PROCESSI AZIENDALI E QUALITÀ 

Il sistema qualità è stato certificato nelle sedute del 20 e 21 novembre 2017. L’ente KIWA CERMET 

ha verificato i parametri ai fini della nuova certificazione del sistema qualità aziendale secondo le 

norme ISO 9001:2015.  

Le azioni inerenti il sistema qualità svolte nel periodo sono state finalizzate al miglioramento e al 

monitoraggio dei parametri più significativi di efficienza ed efficacia dei servizi progettati ed 

erogati da CUP 2000, nonché al rinnovo della certificazione secondo la norma ISO 9001:2015. 

Le attività si sono concentrate nell’esecuzione degli audit interni, nell’analisi statistica dei reclami, 

nella gestione di azioni correttive e preventive, nella manutenzione dei documenti riferiti al sistema 

qualità (manuale, processi, procedure).  

In particolare, nel corso del 2017, è stato: 

 adottato il regolamento per le sponsorizzazioni; 

 modificate le procedure aziendali sugli acquisti a seguito dell’entrata in vigore del nuovo 

Codice sugli appalti. E’ in corso di approvazione il nuovo regolamento aziendale sugli 

acquisti in attuazione delle guida ANAC di recente pubblicazione; 

 aggiornato il regolamento aziendale Risorse umane recependo le indicazioni della Delibera 

421/2017 della Regione Emilia-Romagna; 

La società nella data del 27 aprile 2017 ha ottenuto la certificazione del Sistema di gestione per la 

Sicurezza e Salute dei lavoratori - già adottato dalla Società - secondo lo Standard BS OHSAS 

18001:2008.  

Il 15/01/2018 è stato adottato il nuovo assetto organizzativo di CUP 2000 Scpa. L’assetto 

organizzativo è stato disegnato dal nuovo management coinvolgendo tutto il primo tier della 

società CUP2000, tenendo conto del processo di aggregazione in atto. La nuova organizzazione è 

stata disegnata per: permettere lo sviluppo nella direzione di quanto disegnato nei documenti 

strategici, consentire di mantenere le attività in corso per onorare i contratti e le scadenze, mettere 

in risalto le caratteristiche direzionali e di responsabilità dei vari soggetti presenti nelle società, 

consentire di creare innovazione, consentire di rinnovare i processi produttivi per creare 

razionalizzazioni procedurali.  

La definizione del nuovo modello organizzativo è frutto di un lungo lavoro di confronto e 

discussione, sicuramente il modello è perfettibile, eventuali aggiustamenti volti al miglioramento del 

modello potranno essere adottati nel corso del nuovo esercizio. 

L’organigramma adottato è basato sul modello divisionale con uno schema a tre dimensioni che 

prevede:  

1. Una Direzione Generale che sovraintende il funzionamento di tutte le divisioni, i rapporti con 

i Soci, la pianificazione del bilancio, la organizzazione delle risorse, la definizione delle 

strategie, le azioni di marketing e comunicazione, il monitoraggio delle attività, le policy di 

sicurezza, la ricerca con sviluppo di prototipi, la gestione del rischio, la gestione della 

qualità, le funzioni di contact center ed help desk trasversali. 

2. Una Divisione infrastrutturale sul Data Center e sul Cloud, che si occupa di progettazione, 

realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio dei data center e dei servizi cloud, 

con attenzione alle filiere degli Enti in generali, della Sanità in particolare e con enfasi alla 

gestione dei servizi di Information Technology e dei servizi periferici. 

3. Una Divisione infrastrutturale sul Software e sulle Piattaforme, che si occupa di 

progettazione e realizzazione software, di interoperabilità, manutenzione attivazione ed 

esercizio delle piattaforme, con attenzione agli Enti, ai cittadini ed alle imprese. 

4. Una Divisione per l’utenza finale sulle Integrazioni Digitali, che si occupa di digitalizzazione e 

dematerializzazione, progettazione europea, sistemi di comunità, con attenzione alle 

Agende Digitali locali e alla amministrazione digitale. 

5. Una Divisione per l’utenza finale sul Welfare Digitale, che si occupa di integrazioni socio 

sanitarie, di agende sociali locali, di innovazione sociale, con attenzione ai progetti di 

coesione e di inclusione sociale. 
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6. Una Divisione per l’utenza finale sulla Sanità Digitale, che si occupa di interoperabilità, di 

manutenzione, di attivazione ed esercizio servizi, con attenzione ai servizi per gli Enti, per le 

Aziende sanitarie ed ospedaliere, per i cittadini e per i professionisti del mondo sanitario. 

7. Una Divisione Accesso che si occupa di tutte le azioni orientate a fornire servizi di supporto 

al Servizio Sanitario Regionale nel contatto diretto o indiretto con i cittadini. 

8. Una Divisione Amministrativa che operi anche a favore di altre società in house realizzando 

il modello di integrazione delle funzioni trasversali già ricordato precedentemente e che si 

occupa di amministrazione, finanza, affari legali, affari societari, bandi, appalti pubblici, 

contratti attivi, organizzazione aziendale, gestione risorse umane, controllo di gestione, 

standardizzazione dei processi e di normativa di settore. 

Di particolare interesse, per i ruoli apicali, si prospetta la possibilità di una rotazione periodica, 

anche su una prospettiva tipicamente annuale, sia per ottemperare ai principi della Pubblica 

Amministrazione, che per creare uno stile realmente collaborativo tra soggetti con diversa 

esperienza aziendale. 

La mappatura dei progetti e dei servizi si sviluppa su tre livelli: Accounting, Attività, Funzioni. 

Complessivamente si ha uno schema a tre dimensioni: Accounting su Attività su Funzioni, che 

permette una forte flessibilità operativa e un presidio omogeneo delle iniziative sviluppate per i 

soci.  

- L’Accounting rappresenta l’interfaccia tra Socio e Società per tutte le attività tecniche ed 

amministrative. L’Accounting utilizza i PM e le Attività come strumento a cui assegnare lo 

sviluppo di singole filiere.  

- Le Attività sono responsabili, con un budget definito, della implementazione delle singole 

filiere sfruttando le risorse disponibili nelle Funzioni. 

- Le Funzioni, sono l’elemento di base, hanno le competenze spiccatamente tecniche, con 

capacità realizzative basate su un mix di internalizzazione ed esternalizzazione.  

Tale schema permette una forte flessibilità operativa che consente di riportare diversi domini, tra 

cui quello della Sanità e degli Enti Locali, ad utilizzare le stesse strutture, realizzando la 

razionalizzazione richiesta dalla Legge Madia. 

ORGANI SOCIETARI 

L’Assemblea dei Soci il 29/05/2017 ha adottato il nuovo Statuto Sociale in adeguamento al D. lgs. 

175/2016 “ T.U. in materia di società a partecipazione pubblica” secondo il testo approvato con 

DGR 667/2017.  

Nello Statuto, a fronte della previsione di cui all’ex art 11 comma 2 di cui al D.lgs. 175/2016, è stato 

introdotto, tra le altre, la previsione dell’organo amministrativo in forma monocratica. 

Nella stessa seduta del 29/05/2017 l’Assemblea ha provveduto alla designazione del nuovo 

Amministratore Unico della Società, il quale in data 15/06/2017 ha affidato al Direttore Generale di 

LepidaSpA la direzione generale di CUP2000 ScpA con procedura concertata con la Regione 

Emilia-Romagna in quanto funzionale al processo di aggregazione di cui alle delibere regionali. 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE - ANDAMENTO DEI PRIMI MESI DELL’ANNO 2018 

In chiusura esercizio 2017, è stato predisposto il budget 2018 e l’aggiornamento del Piano triennale 

sul biennio 2018-2020, sono all’attenzione della Conferenza di coordinamento dei Soci di CUP. 

Il Budget individua come asse portante dello sviluppo della società i progetti e servizi innovativi di 

interesse della Regione, delle Aziende Sanitarie e degli Enti Soci. Nell’ambito del processo di 

attuazione del piano triennale, si provvederà a eventuali aggiornamenti del budget. Per il 2018 non 

sono prevedibili evoluzioni nella natura dei servizi tali da minare le prospettive di continuità 

aziendale. Infatti, tali evoluzioni sono in continuità con le reti sviluppate e implementate per il 
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sistema regionale e delle Aziende Sanitarie e degli Enti Soci, in una ottica di qualificazione e 

sviluppo dell’attività aziendale. 

Si tratta di un Budget che parte dalla continuità con i progetti e servizi realizzati negli anni 

precedenti e prevede lo sviluppo di progetti strategici per il sistema sanitario regionale e la 

copertura contrattuale coerente con le attività del Piano. 

Per quanto riguarda le attività regionali 2018, è stata adottata la delibera di programmazione 

contestualmente all’approvazione del Piano ICT Regionale per il periodo 2018/2020. In corso di 

adozione è la relativa deliberazione di impegno. 

 

CONCLUSIONI 

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella 

Nota Integrativa, Vi invitiamo: 

- ad approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 unitamente alla presente 

Relazione che lo accompagna; 

- a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella nota 

integrativa.  

Bologna, 26/03/2018 
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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  CUP 2000 S.C.P.A.  

Sede:  Via del Borgo di S.Pietro n. 90/c BOLOGNA BO  

Capitale sociale:  487.579,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  BO  

Partita IVA:  04313250377  

Codice fiscale:  04313250377  

Numero REA:  369126  

Forma giuridica:  SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI  

Settore di attività prevalente (ATECO):  620200  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento: 

 no  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 

direzione e coordinamento: 

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:    

 

 

Bilancio al 31/12/2017  
 

Stato Patrimoniale Ordinario  

 31/12/2017 31/12/2016 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali - - 

  3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 27.669 109.298 

  4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 790 1.162 

  7) altre 126.653 213.857 

 Totale immobilizzazioni immateriali 155.112 324.317 

 II - Immobilizzazioni materiali - - 
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 31/12/2017 31/12/2016 

  2) impianti e macchinario 474.003 595.816 

  3) attrezzature industriali e commerciali 79.088 151.363 

  4) altri beni 963.804 1.022.252 

 Totale immobilizzazioni materiali 1.516.895 1.769.431 

 III - Immobilizzazioni finanziarie - - 

  2) crediti - - 

   d-bis) verso altri 31.622 31.622 

    esigibili entro l'esercizio successivo 31.622 31.622 

  Totale crediti 31.622 31.622 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 31.622 31.622 

Totale immobilizzazioni (B) 1.703.629 2.125.370 

C) Attivo circolante   

 I – Rimanenze - - 

  3) lavori in corso su ordinazione - 70.556 

 Totale rimanenze - 70.556 

 II – Crediti - - 

  1) verso clienti 11.131.951 13.495.529 

   esigibili entro l'esercizio successivo 11.131.951 13.495.529 

  5-bis) crediti tributari 1.064.524 1.332.242 

   esigibili entro l'esercizio successivo 1.064.524 621.405 

   esigibili oltre l'esercizio successivo - 710.837 

  5-ter) imposte anticipate 228.816 240.402 

  5-quater) verso altri 119.889 30.058 

   esigibili entro l'esercizio successivo 119.889 30.058 

 Totale crediti 12.545.180 15.098.231 

 IV - Disponibilita' liquide - - 

  1) depositi bancari e postali 2.527.728 230.729 

  3) danaro e valori in cassa 14.624 15.295 

 Totale disponibilita' liquide 2.542.352 246.024 

Totale attivo circolante (C) 15.087.532 15.414.811 

D) Ratei e risconti 178.896 102.750 

Totale attivo 16.970.057 17.642.931 

Passivo   

A) Patrimonio netto 5.872.650 5.868.545 
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 31/12/2017 31/12/2016 

 I – Capitale 487.579 487.579 

 II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.944.311 1.944.311 

 IV - Riserva legale 97.516 97.516 

 VI - Altre riserve, distintamente indicate - - 

  Riserva straordinaria 3.339.138 2.233.635 

  Varie altre riserve 1 1 

 Totale altre riserve 3.339.139 2.233.636 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 4.105 1.105.503 

 Totale patrimonio netto 5.872.650 5.868.545 

B) Fondi per rischi e oneri   

 2) per imposte, anche differite - 9.741 

 4) altri 709.449 768.696 

Totale fondi per rischi ed oneri 709.449 778.437 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.913.221 1.946.177 

D) Debiti   

 4) debiti verso banche - 1.383.946 

  esigibili entro l'esercizio successivo - 1.383.946 

 6) acconti 180.247 - 

  esigibili entro l'esercizio successivo 180.247 - 

 7) debiti verso fornitori 3.084.785 2.891.246 

  esigibili entro l'esercizio successivo 3.084.785 2.891.246 

 12) debiti tributari 1.188.480 703.463 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.188.480 703.463 

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.188.110 1.171.852 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.188.110 1.171.852 

 14) altri debiti 1.830.450 1.828.921 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.830.450 1.828.921 

Totale debiti 7.472.072 7.979.428 

E) Ratei e risconti 1.002.665 1.070.344 

Totale passivo 16.970.057 17.642.931 
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Conto Economico Ordinario  

 31/12/2017 31/12/2016 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 30.216.533 30.533.454 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 130.921 157.013 

  altri 379.361 452.741 

 Totale altri ricavi e proventi 510.282 609.754 

Totale valore della produzione 30.726.815 31.143.208 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 86.650 68.382 

 7) per servizi 6.803.282 6.758.763 

 8) per godimento di beni di terzi 1.004.261 998.857 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 14.432.460 14.554.639 

  b) oneri sociali 4.363.294 4.402.318 

  c) trattamento di fine rapporto 1.082.164 1.088.653 

  e) altri costi 2.858 1.096 

 Totale costi per il personale 19.880.776 20.046.706 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 185.731 209.055 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 710.753 718.131 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 896.484 927.186 

 12) accantonamenti per rischi 29.643 - 

 13) altri accantonamenti - 118.807 

 14) oneri diversi di gestione 1.904.966 662.623 

Totale costi della produzione 30.606.062 29.581.324 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 120.753 1.561.884 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 19 992 

  Totale proventi diversi dai precedenti 19 992 

 Totale altri proventi finanziari 19 992 
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 31/12/2017 31/12/2016 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 24.246 26.872 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 24.246 26.872 

 17-bis) utili e perdite su cambi 14 - 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (24.213) (25.880) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 96.540 1.536.004 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

 imposte correnti 8.272 348.750 

 imposte relative a esercizi precedenti 82.318 (33.265) 

 imposte differite e anticipate 1.845 115.016 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 92.435 430.501 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 4.105 1.105.503 
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 
Importo al 
31/12/2017 

Importo al 
31/12/2016 

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio 4.105 1.105.503 

Imposte sul reddito 92.435 430.501 

Interessi passivi/(attivi) 24.227 25.880 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione 

120.767 1.561.884 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto   

Accantonamenti ai fondi 29.643 363.967 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 896.483 927.186 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 926.126 1.291.153 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.046.893 2.853.037 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 70.556 (70.556) 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 2.363.578 (3.899.324) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 193.539 203.762 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (76.146) 17.608 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (67.679) (54.390) 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 872.524 317.121 

Totale variazioni del capitale circolante netto 3.356.372 (3.485.779) 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 4.403.265 (632.742) 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (24.227) (25.880) 

(Imposte sul reddito pagate) (92.435) (430.501) 

(Utilizzo dei fondi) (98.630) (272.443) 

Altri incassi/(pagamenti) (32.956) (409.889) 

Totale altre rettifiche (248.248) (1.138.713) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 4.155.017 (1.771.455) 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (458.217) (879.197) 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (16.526) (131.710) 
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Importo al 
31/12/2017 

Importo al 
31/12/2016 

Immobilizzazioni finanziarie   

Disinvestimenti  1.860 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (474.743) (1.009.047) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (1.383.946) 1.383.946 

Mezzi propri   

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)  (3.500) 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1.383.946) 1.380.446 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 2.296.328 (1.400.056) 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 230.729 1.629.492 

Danaro e valori in cassa 15.295 16.588 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 246.024 1.646.080 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 2.527.728 230.729 

Danaro e valori in cassa 14.624 15.295 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 2.542.352 246.024 

 

Informazioni in calce al rendiconto finanziario 

Dall’esame delle voci del rendiconto finanziario si evidenzia che la gestione ha prodotto un flusso 

finanziario positivo. Il decremento delle voci relative al capitale circolante (crediti verso clienti) ha 

determinato un importante generazione di disponibilità liquide, in parte assorbita dagli investimenti e 

in parte dalla variazione degli acquisti. L’effetto di queste variazioni sulla situazione finanziaria, che 

registrava un saldo negativo a fine 2016, è stato quello ridurre il ricorso all’anticipazioni bancarie e 

incrementare le disponibilità liquide al 31/12/2017. Tale effetto non ha determinato un impatto 

significativo sul conto economico dell’esercizio, in quanto la società nel corso dell’esercizio ha 

dovuto comunque attivare il credito bancario per periodi di tempo limitati, per far fronte agli impegni 

a breve. L’impatto sul conto economico, inoltre è stato contenuto anche grazie sia al rating della 

società presso gli istituti bancari sia per effetto dei bassi tassi di interesse registrati nel 2017. 

Nota Integrativa parte iniziale 

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2017.  
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Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai 

principi contabili nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso 

rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello Stato patrimoniale, del Conto economico e del Rendiconto Finanziario è quello 

previsto dagli articoli 2424, 2425 e 2425 ter del Codice Civile.  

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le 
informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del Bilancio.  

Criteri di formazione 

Redazione del Bilancio 

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta 

che, ai sensi dell’art. 2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche 

disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.  

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, 
comma 4 e all'art. 2423 - bis comma 2 Codice Civile.  

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro 
secondo quanto disposto dal Codice Civile.  

Principi di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella 

prospettiva di continuazione dell'attività. La rilevazione e la presentazione delle voci dell'attivo e del 

passivo è stata effettuata tenendo conto della sostanza delle operazioni e dei contratti rispetto agli 

aspetti formali. 

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di 
competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. 

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio 

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella 

presente Nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente 

desunti. 

Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati 

raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto 
dall'art. 2423 ter del C.C.  

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate 

comparabili con l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce 
dell'esercizio precedente. 

Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo 

che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.  

 

Criteri di valutazione 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle 

disposizioni del Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati 
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dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio 
precedente.  

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni 

contenute all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le 

quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti 
specifici criteri.  

 

Altre informazioni 

Valutazione poste in valuta 

In applicazione a quanto disposto dall’art. 2427 6-bis del C.C, nel prosieguo della presente nota 

integrativa, viene data indicazione di eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari 
verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio. 

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di 
retrocessione a termine. 

  

Nota Integrativa Attivo 

I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto 

dall’articolo 2426 del Codice Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative 
alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.  

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di 

produzione, e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura. 

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri 
una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti 

Costi di sviluppo 5 anni in quote costanti 

Brevetti e utilizzazione opere ingegno 10 anni in quote costanti* 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 10 anni in quote costanti 

Avviamento 5 anni in quote costanti 

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni in quote costanti o in 
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funzione dell’utilità 

 

*Per quanto riguarda i software in licenza d’uso si sono confermati i piano di ammortamento già 

adottati negli anni precedenti, a seguito di verifiche tecniche sulla durata di utilizzo delle medesime 

effettuate. Tali periodi di ammortamento sono di 5 anni per le licenze relative alle centrali telefoniche 

e dei software utilizzati sui server aziendali, 3 anni per le restanti licenze. 

Costi di impianto e ampliamento 

La società non ha costi di impianto e ampliamento. 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Dopo l’iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 185.730 
le immobilizzazioni immateriali ammontano ad € 155.112. Gli incrementi nella voce per acquisizioni 

effettuate nell’esercizio sono pari a € 16.526 

Nella seguente tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

 

Diritti di brevetto 
industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili 

Altre immobilizzazioni 
immateriali 

Totale immobilizzazioni 
immateriali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 1.053.548 25.033 1.450.958 2.529.539 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

944.250 23.871 1.237.101 2.205.222 

Valore di bilancio 109.298 1.162 213.857 324.317 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni - - 16.526 16.526 

Ammortamento 
dell'esercizio 

81.629 372 103.729 185.730 

Totale variazioni (81.629) (372) (87.203) (169.204) 

Valore di fine esercizio     

Costo 1.053.548 25.033 1.467.484 2.546.065 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

1.025.879 24.243 1.340.831 2.390.953 

Valore di bilancio 27.669 790 126.653 155.112 

 

 

La voce Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno (software) è 

relativa alla capitalizzazione delle spese per brevetti e a costi pluriennali sostenuti per l’acquisizione 

di licenze software. La voce varia rispetto all’esercizio precedente per effetto degli ammortamenti 

d’esercizio.  

 

Descrizione Dettaglio 
Costo 

storico 

Prec. 

Ammort. 

Consist. 

iniziale 
Acquisiz. Alienaz. Ammort. 

Consist. 

Finale 

Diritto di 

brevetto 
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industriale  

e diritti di 

utilizzazione 

di opere 

dell'ingegno 

  
Software di proprieta' 

capitalizzato 
1.045.184   1.045.184       1.045.184 

  
Dir.brev.industr.e 

utilizz.opere ingegno 
8.364   8.364       8.364 

  
F.do amm.dir.brev.e 

utilizz.opere ingeg. 
  -935.930 -935.930     -81.607 -1.017.537 

  
F.do amm.to sw di 

proprieta' capitalizz. 
  -8.320 -8.320     -22 -8.342 

  Arrotondamento     0         

Totale   1.053.548 -944.250 109.298 0 0 -81.629 27.669 

 

 

La voce Concessioni, licenze, marchi e diritti simili è relativa ai costi capitalizzati per la creazione, 

registrazione e restyling del marchio, presente nel bilancio al 31/12/2017, non registra incrementi, la 

voce varia rispetto all’esercizio precedente per efetto degli ammortamenti d’esercizio. 

Descrizione Dettaglio 
Costo 

storico 

Prec. 

Ammort. 

Consist. 

iniziale 
Acquisiz. Alienaz. Ammort. 

Consist. 

Finale 

Concessioni, 

licenze, 

marchi e 

diritti simili 

                

  Marchi 25.033   25.033       25.033 

  

F.do 

ammortamento 

marchi 

  -23.871 -23.871     372 -24.243 

Totale   25.033 -23.871 1.162 0 0 372 790 

 

La Voce Altre immobilizzazioni immateriali rappresenta i costi relativi a lavori di manutenzione 

straordinaria su beni di terzi. L’incremento della voce è principalmente ascrivibile ai lavori di 

adeguamento e ripristino funzionale, recupero energetico della nuova unità locale di Via Cassoli a 

Ferrara.  

Descrizione Dettaglio 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

Altre 
immobilizzazioni 
immateriali 

                

  
Spese di 
manutenzione da 
ammortizzare 

1.392.527   1.392.527 16.526     1.409.053 

  
Altre spese 
pluriennali 

58.431   58.431       58.431 
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F.do amm.to 
spese di 
manutenzione 

  -1.211.040 -1.211.040     -95.090 -1.306.130 

  
F.do amm. altre 
spese pluriennali 

  -26.061 -26.061     -8.639 -34.700 

  Arrotondamento     0       -1 

Totale   1.450.958 -1.237.101 213.857 16.526 0 -103.729 126.653 

 

Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di 

acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti 
all’uso. 

Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell’esercizio 

che abbiano comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della 

consistenza dei cespiti. 

Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, 

viene ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale 

procedura è attuata mediante lo stanziamento sistematico a Conto economico di quote di 

ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è disponibile e 

pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani sono 

formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al 
termine del processo. 

 

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in 

conformità al seguente piano prestabilito: 

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote % 

Impianti 15 / 30 

Mobili e arredi 12 / 15 

Attrezzature  15 

Macchine elettroniche 20 / 40 

Autovetture e ciclomotori 25 

 

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in 

rapporto alla residua possibilità di utilizzo delle stesse. 

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno 

comportato l’eliminazione del loro valore residuo. 
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Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla 

metà in quanto la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla 

quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto all’uso. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, così come anche richiamato dalle 

successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in 

patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria. 

 

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati 

nell’esercizio precedente. 

 

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice 

Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di 

potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni materiali. 

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Dopo l’iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 710.753, 

le immobilizzazioni materiali al netto dei rispettivi fondi ammortamento ammontano ad € 1.516.895. Gli 

incrementi nella voce per acquisizioni effettuate nell’esercizio sono pari a € 458.216. 

 Impianti e macchinario 
Attrezzature industriali e 

commerciali 
Altre immobilizzazioni 

materiali 
Totale immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 1.534.983 773.232 6.228.517 8.536.732 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

939.167 621.869 5.206.265 6.767.301 

Valore di bilancio 595.816 151.363 1.022.252 1.769.431 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni - 1.602 456.614 458.216 

Decrementi per alienazioni 
e dismissioni (del valore di 
bilancio) 

- - 756.657 756.657 

Ammortamento 
dell'esercizio 

121.813 73.878 515.063 710.754 

Altre variazioni - - 756.657 756.657 

Totale variazioni (121.813) (72.276) (58.449) (252.538) 

Valore di fine esercizio     

Costo 1.534.983 774.834 5.928.474 8.238.291 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

1.060.980 695.746 4.964.670 6.721.396 

Valore di bilancio 474.003 79.088 963.804 1.516.895 

 

 

La voce Impianti e macchinari rappresenta gli investimenti in impianti antincendio, telefonici, di 
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condizionamento, di sicurezza ed elettrici. La voce varia rispetto all’esercizio precedente per effetto 

degli ammortamenti d’esercizio. 

 

Descrizione Dettaglio Costo storico 
Prec. 

Ammort. 
Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

Impianti e 
macchinario 

                

  
Impianti di 
condizionamento 

289.849   289.849       289.849 

  
Impianti 
telefonici 

268.905   268.905       268.905 

  
Altri impianti e 
macchinari 

976.229   976.229       976.229 

  
F.do ammort. 
impianti di 
condizionamento 

  -176.436 -176.436     -20.733 -197.169 

  

F.do 
ammortamento 
impianti 
telefonici 

  -259.976 -259.976     -8.928 -268.904 

  
F.do ammort. 
altri impianti e 
macchinari 

  -502.754 -502.754     -92.152 -594.906 

  Arrotondamento     
 

      -1 

Totale   1.534.983 -939.166 595.817 0 0 -121.813 474.003 

 

 

Il costo storico della voce Attrezzature rappresenta gli investimenti quali scaffalature, carrelli, 

casseforti, necessari alle attività di servizio aziendali, di cui la quota più rilevante è rappresentata 

dagli investimenti per le scaffalature e soppalchi del centro di archiviazione. Le acquisizioni 

dell’esercizio pari a € 1.602 riguardano palchi in alluminio per il centro di archiviazione. 

 

Descrizione Dettaglio 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

                

  
Attrez.specifica 
industr.commer.e agric. 

773.232   773.232 1.602     774.834 

  
F.do 
amm..attrezz.spec.industr.e 
commer.agric. 

  -621.868 -621.868     -73.878 -695.746 

Totale   773.232 -621.868 151.364 1.602 0 -73.878 79.088 

 

 

 

La voce Altre Immobilizzazioni Materiali ricomprende gli investimenti per arredamento, mobili e 

macchine ordinarie di ufficio, macchine d’ufficio elettroniche (scanner, apparati di rete, stampanti), 
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telefonia, automezzi e autoveicoli e altri beni materiali. 

 

 

Descrizione Dettaglio 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisi
z. 

Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

Altri beni 
materiali 

                

  Mobili e arredi 209.926   209.926 7.594 -32.281   185.239 

  
Mobili e macchine ordinarie 
d'ufficio 

183.542   183.542   -73.072   110.470 

  
Macchine d'ufficio 
elettroniche 

5.761.059   5.761.059 449.020 -637.146   5.572.933 

  Telefonia mobile 11.768   11.768       11.768 

  Automezzi 14.639   14.639   -14.158   481 

  Autoveicoli 47.584   47.584       47.584 

  
F.do ammortamento mobili e 
arredi 

  -199.951 -199.951   32.281 -4.869 -172.539 

  
F.do amm. mobili e 
macch.ordin.d'uff. 

  -183.542 -183.542   73.072   -110.470 

  
F.do amm.macchine d'ufficio 
elettroniche 

  -4.767.625 -4.767.625   637.146 -498.825 -4.629.304 

  
F.do ammortamento 
telefonia mobile 

  -5.157 -5.157     -1.851 -7.008 

  
F.do ammortamento 
automezzi 

  -14.639 -14.639   14.158   -481 

  
F.do ammortamento 
autoveicoli 

  -35.350 -35.350     -9.517 -44.867 

  Arrotondamento     
 

      -2 

Totale   6.228.518 -5.206.264 1.022.254 456.614 0 -515.062 963.804 

 

 

La voce Mobili e Arredi si incrementa di €7.594 per l’acquisto di tende per gli uffici. 

La voce Mobili e Macchine ordinarie d’ufficio non registra alcuna variazione 

La voce Macchine d’ufficio elettroniche comprende l’acquisto di elaboratori e investimenti in 

hardware effettuati dalla società per le attività aziendali necessarie all’erogazione dei servizi. In 

particolare le movimentazioni dell’esercizio sono riferibili a: 

- Acquisizione tecnologica di elaboratori, server, storage e apparati di rete, per l’erogazione 

delle attività di progetto e per l’adeguamento tecnologico dei datacenter, per un saldo 

complessivo di €78.916. 
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- Hardware (server e apparati di rete) nell’ambito dei servizi commissionati dalla regione e 

personal computer e stampanti destinati alle postazioni dei medici di medicina generale 

(MMG) e pediatri di libera scelta (PLS) nell’ambito del progetto SOLE, per un saldo 

complessivo di €348.774. 

- Le cessioni/dismissioni hanno riguardato materiale completamente ammortizzato o non 

funzionante. 

La Voce Telefonia mobile varia rispetto all’esercizio precedente per effetto degli ammortamenti 

d’esercizio. 

La voce Automezzi registra la dismissione di un automezzo completamente ammortizzato e non più 

adeguato alle attività di servizio. 

La voce Autoveicoli riguarda gli autoveicoli da trasporto, si tratta di carrelli per la movimentazione di 

materiale, e un ciclomotore. La voce non registra variazioni escluse quelle per effetto degli 

ammortamenti d’esercizio. 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria 

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Crediti 

Il D.lgs. n. 139/2015 ha stabilito che i crediti sono rilevati in bilancio con il criterio del costo 

ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo.  

Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione dei crediti immobilizzati al costo 

ammortizzato, in quanto i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale 

e valore a scadenza sono di scarso rilievo; inoltre non si è effettuata alcuna attualizzazione dei 

medesimi crediti in quanto il tasso di interesse effettivo non è risultato significativamente diverso dal 

tasso di interesse di mercato o comunque l’importo dell’attualizzazione è irrilevante ai fini del bilancio. 

I crediti sono stati esposti in bilancio pertanto secondo il criterio del presumibile valore di realizzo.  

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti 

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 

 Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 

Crediti verso altri 31.622 31.622 31.622 

Totale 31.622 31.622 31.622 

 

La voce è costituita dai depositi cauzionali a medio-lungo termine per utenze, locazioni o servizi. 
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Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate 

Al 31/12/2017 non sono presenti partecipazioni.  

 

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate 

Al 31/12/2017 non sono presenti partecipazioni.  

Valore delle immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro 

“fair value”.  

Attivo circolante 

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11- 

bisdell’articolo 2426 del Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci 
di bilancio.  

Rimanenze 

Lavori in corso 

I lavori in corso su ordinazione sono valutati sulla base costo. Tale metodo è stato adottato in quanto 

consente di fornire una adeguata correlazione tra costi e ricavi imputati a bilancio. 

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio 

lavori in corso su ordinazione 70.556 (70.556) 

Totale 70.556 (70.556) 

Gli importi riguardano i costi sostenuti nel corso del 2016 per le attività di migrazione cartelle cliniche, 

tali attività sono state concluse e fatturate nel 2017. 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Il D.lgs. n. 139/2015 ha stabilito che i crediti sono rilevati in bilancio con il criterio del costo 

ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. La società 

non ha proceduto alla valutazione dei crediti commerciali al costo ammortizzato, in quanto i costi di 

transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono assenti 

o di scarso rilievo. Inoltre, non si è effettuata alcuna attualizzazione in quanto la durata dei crediti 

rende non rilevante l’attualizzazione degli stessi. Di conseguenza, i crediti commerciali, di cui alla 

voce C.II.1, sono stati iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione, che corrisponde alla 

differenza tra il valore nominale e il fondo svalutazione crediti costituito nel corso degli esercizi 

precedenti e del tutto adeguato ad ipotetiche insolvenze.  

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti 
nell’attivo circolante nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.  
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Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 

Crediti verso clienti 13.495.529 (2.363.578) 11.131.951 11.131.951 

Crediti tributari 1.332.242 (267.718) 1.064.524 1.064.524 

Imposte anticipate 240.402 (11.586) 228.816 - 

Crediti verso altri 30.058 89.831 119.889 119.889 

Totale 15.098.231 (2.553.051) 12.545.180 12.316.364 

 

Al 31/12/2017 la voce Crediti verso clienti esigibili entro l’esercizio successivo ammonta a € 11.131.951 

già al netto del F.do svalutazione crediti che al 31/12/17 che è pari a € 212.835. 

La voce Crediti verso clienti si decrementa per effetto della riduzione dei tempi di fatturazione e 

incasso rispetto all’esercizio precedente; 

La voce Crediti verso clienti è rappresentata dai crediti commerciali per servizi prestati nei confronti 

dei clienti ed è così composta: 

- € 4.782.116 crediti verso clienti.  

- € 7.825.028 crediti per fatture da emettere per servizi realizzati ma per i quali al 

31.12.2017 non era stato emesso il documento contabile, in comparazione al 31/12/2016 

ammontava a €11.083.148. 

- € 1.262.358 note di credito da emettere verso clienti, al 31/12/2016 ammontavano a € 

995.239.  

La voce crediti tributari si decrementa di € 267.718 per effetto della riduzione dei crediti IVA. I Crediti 

tributari registrano un saldo di € 1.064.523. Tale saldo è determinato dal Credito rimborso IRES su 

deducibilità IRAP costo del personale registrato nel 2012 per € 710.837, e dal credito IRAP per € 64.572 

derivanti dagli acconti pagati e dal credito IRES per € 289.115 derivante dagli acconti pagati. 

II crediti per imposte anticipate ammontano nel 2017 a € 228.816, a fronte di € 240.402 dell’anno 

precedente. 

I crediti verso altri passano da € 30.058 del 2016 a € 119.889 del 2017 registrando un decremento di € 

89.831 derivante dai crediti diversi per contributi in conto esercizio e da note di credito da ricevere 

da parte di fornitori. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale. Le disponibilità liquide ammontano al 31.12.17 

a € 2.542.352, di cui afferenti ai saldi dei conti correnti bancari € 2.527.728 e € 14.624 afferenti alla 

voce denaro e valori in cassa.  

 

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

depositi bancari e postali 230.729 2.296.999 2.527.728 

danaro e valori in cassa 15.295 (671) 14.624 

Totale 246.024 2.296.328 2.542.352 
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Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione 
dei ricavi e/o costi comuni a due esercizi.  

Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza 

ovvero la permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulti cambiata sono 
state apportate le opportune variazioni che di seguito si evidenziano:  

 Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei attivi 4 8 

Risconti attivi 102.747 178.887 

Totale ratei e risconti attivi 102.750 178.896 

 

 

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

RATEI E RISCONTI   

 Ratei attivi 8 

 Risconti attivi 178.887 

 Arrotondamento 1 

 Totale 178.896 

 

 

Di seguito il dettaglio dei risconti attivi 

 

Risconti attivi   

Altri servizi 3.039 

Oneri bancari  358 

Oneri diversi di gestione 24.922 

Servizi tecnologici 100.813 

Manutenzioni 38.666 

Locazioni e condominiali  6.110 

Assicurazioni 4.519 

Imposta di registro 459 

Totale  178.887 

 

I Ratei attivi sono riferiti a quota interessi attivi. 
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 

Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 
nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.  

Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel 
principio contabile OIC 28.  

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle 
singole voci del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.  

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Altre variazioni -  

Incrementi 
Altre variazioni -  

Decrementi 
Risultato d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 487.579 - - - 487.579 

Riserva da 
soprapprezzo delle 
azioni 

1.944.311 - - - 1.944.311 

Riserva legale 97.516 - - - 97.516 

Riserva straordinaria 2.233.635 1.105.503 - - 3.339.138 

Varie altre riserve 1 - - - 1 

Totale altre riserve 2.233.636 1.105.503 - - 3.339.139 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

1.105.503 - 1.105.503 4.105 4.105 

Totale 5.868.545 1.105.503 1.105.503 4.105 5.872.650 

 

Dettaglio varie altre riserve 

Descrizione Importo 

Riserva diff. arrotond. unita' di Euro 1 

Totale 1 

 

Il capitale sociale ammonta a Euro 487.579 e risulta interamente sottoscritto e versato; è costituito da 

417.579 azioni ordinarie e da 70.000 azioni speciali. Il valore nominale di ogni azione è di 1 Euro. 

Le azioni speciali sono modellate su di un prevalente interesse alla gestione, a fronte di limitazioni 

nell’importo da rimborsare in caso di recesso o di scioglimento della società, limitato al valore 

nominale.  
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione 

della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei 
precedenti esercizi.  

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile 

Capitale 487.579 Capitale B 487.579 

Riserva da sopraprezzo delle azioni 1.944.311 Capitale A;B; 1.944.311 

Riserva legale 97.516 Utili A;B 97.516 

Riserva straordinaria 3.339.138 Utili A;B; 3.339.138 

Varie altre riserve 1 
 

  1 

Totale altre riserve 3.339.139 Utili   3.339.139 

Totale 5.868.545    5.868.545 

Quota non distribuibile       5.868.545 

Residua quota distribuibile       
 

 

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di 

seguito indicato: 

A: per aumento di capitale 

B: per copertura perdite 

C: per distribuzione ai soci 

A seguito della trasformazione in Società Consortile avvenuta nel corso dell’esercizio 2016, ai sensi 

dell’art. 26 dello Statuto, è vietata la distribuzione degli utili ai soci.  

 

Fondi per rischi e oneri 

Informazioni sui fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio 

contabile OIC 31, i correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell’esercizio di 
competenza, in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi.  

 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 

Valore di fine 
esercizio 

Fondo per imposte, anche 
differite 

9.741 - 9.741 (9.741) - 

Altri fondi 768.696 29.643 88.890 (59.247) 709.449 

Totale 778.437 29.643 98.631 (68.988) 709.449 
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La voce "Fondo per imposte anche differite" si decrementa nell’esercizio per euro 9.741. La voce era 

composta unicamente dalle imposte differite derivanti dalla imputazione di accantonamenti fiscali 

eccedenti l’importo imputato a bilancio. Per un dettaglio si rinvia al paragrafo della nota integrativa 

relativa alla Fiscalità differita. 

Altri fondi 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante 

iscritta in bilancio ai sensi dell'art. 2427 c.1 del codice civile. 

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

altri   

 Fondo altri rischi 709.449 

 Totale 709.449 

 

Nella voce "Altri fondi per rischi e oneri differiti" sono stati accantonati gli importi relativi a passività di 

natura determinata, di realizzazione certa ma di importo indeterminato alla data del 31 dicembre 

2017. 

Il decremento rispetto all’esercizio precedente di € 59.247 è dovuto a: utilizzo del fondo per € 29.182 e 

dallo storno di € 59.708 a ricavo per parte di quanto accantonato a fondo rischi negli anni 

precedenti, a seguito della definizione di un contenzioso in materia giuslavoristica per un importo 

inferiore rispetto a quanto stimato negli esercizi precedenti; e ad un incremento pari a € 29.643 a 

seguito di accantonamento prudenziale per possibile revisione delle misure sulle quali determinare la 

tassa rifiuti. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Informazioni sul Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto 

conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e 

comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le 

cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei 

confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 

Valore di fine 
esercizio 

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

1.946.177 (32.956) 1.913.221 

Totale 1.946.177 (32.956) 1.913.221 

 

Il Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato non registra significative variazioni. Il fondo 

TFR aziendale a seguito della riforma della previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252/2005 
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non accoglie nuovi accantonamenti. Gli accantonamenti dell’esercizio sono riferibili alla quota di 

rivalutazione del Fondo TFR e alla rilevazione della quota di tfr sui ratei. La voce utilizzi e anticipazione 

è riferibile agli importi del fondo per le cessazioni di lavoro dipendente, e agli anticipi erogati in corso 

d’anno. Nelle variazioni sono rappresentate le movimentazioni dell’esercizio con recupero a fondo 

della parte tesoreria e utilizzo del debito dovuto al dipendente nei casi di anticipazione tfr o 

cessazione del rapporto.  

 

Debiti 

L’art. 2426 c. 1 n. 8 C.C., così come modificato dal D.lgs. n. 139/2015, prescrive che i debiti siano 

rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Il 

criterio del costo ammortizzato allinea, in una logica finanziaria, il valore iniziale della passività al suo 

valore di pagamento a scadenza. Ciò vuol dire che, in sede di rilevazione iniziale, vengono rilevate 

insieme al debito anche le altre componenti riferibili alla transazione (onorari, commissioni, tasse, 

ecc.). Per l’applicazione del criterio del costo ammortizzato si rende necessario utilizzare il metodo del 

tasso di interesse effettivo: in sintesi i costi di transazione sono imputati lungo la vita utile dello 

strumento e l’interesse iscritto nel Conto economico è quello effettivo e non quello nominale 

derivante dagli accordi negoziali. Inoltre, per tener conto del fattore temporale, è necessario 

“attualizzare” i debiti che, al momento della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi (o 

producono interessi secondo un tasso nominale significativamente inferiore a quello di mercato). La 

società non ha proceduto alla valutazione di detti debiti al costo ammortizzato né all’attualizzazione 

degli stessi in quanto non vi erano le condizioni ovvero gli importi sarebbero stati irrilevanti ai fini del 

bilancio. I debiti pertanto sono stati valutati al loro valore nominale. 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali 

informazioni relative alla scadenza degli stessi. 

Non esistono debiti di durata residua superiore a 5 anni. 

Variazioni e scadenza dei debiti 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 

Debiti verso banche 1.383.946 (1.383.946) - - 

Acconti - 180.247 180.247 180.247 

Debiti verso fornitori 2.891.246 193.539 3.084.785 3.084.785 

Debiti tributari 703.463 485.017 1.188.480 1.188.480 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

1.171.852 16.258 1.188.110 1.188.110 

Altri debiti 1.828.921 1.529 1.830.450 1.830.450 

Totale 7.979.428 (507.356) 7.472.072 7.472.072 

 

Al 31/12/2017 la voce Debiti verso banche, che accoglie i debiti verso banche sulle aperture di 

credito per anticipi dietro presentazione fatture, non presenta saldo in quanto alla fine dell’esercizio 

non erano in essere operazioni di anticipo fatture. 

La voce Acconti si riferisce agli anticipi ricevuti per la realizzazione di progetti europei. 

La voce Debiti verso fornitori è riferibile a debiti di natura commerciale esigibili entro l’esercizio 

successivo. Le fatture da ricevere sono relative ad attività realizzate nel 2017 di cui alla data del 
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31/12/2017 non era pervenuta la documentazione contabile. 

 

La voce Debiti tributari è riferibile ai debiti verso erario per ritenute su lavoro dipendente e assimilato, e 

il debito generato dalla rilevazione delle imposte dell’esercizio, nonché il debito per iva in sospensione 

sulle fatture dei fornitori non pagati al 31/12/2017, conseguente all’assoggettamento della Società, 

dal 1 luglio 2017, al regime dello split payment nei confronti dei fornitori. Infine rientra nella voce debiti 

Tributari anche il debito IVA derivante dalla dichiarazione Iva che presenta un conguaglio a debito 

per l’effetto di un significativo aumento del pro-rata di indetraibilità e della conseguente rettifica della 

detraibilità dell’iva sui beni ammortizzabili acquisiti negli ultimi 5 anni.  

 

La voce Debiti verso Istituti previdenziali si riferisce ai debiti per contributi per lavoro dipendente e 

assimilato e ai debiti verso gli istituti di categoria contrattuale. 

 

La voce altri debiti accoglie i debiti verso il personale per le retribuzioni correnti dicembre pagate in 

gennaio e i debiti c/retribuzioni differite riferiti al rateo di XIV e ferie e permessi. 

 

Debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie reali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti 

sociali assistiti da garanzie reali.  

 

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione 

dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi.  

Nell' iscrizione così come nel riesame di ratei e risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata 

l'esistenza ovvero la permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta 
cambiata sono state apportate le opportune variazioni che di seguito si evidenziano.  

 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei passivi 4.246 (935) 3.311 

Altri risconti passivi 1.066.098 (66.744) 999.354 

Totale ratei e risconti passivi 1.070.344 (67.679) 1.002.665 

 

 

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

Ratei e risconti passivi   

 Ratei passivi 3.311 

 Risconti passivi 999.354 

 Totale 1.002.665 

La voce Risconti passivi è riferita alle voci di ricavo Servizi ICT relativamente a canoni riscontati per 

competenza imputabili prevalentemente al servizio di messa a disposizione della dotazione 

tecnologica. 
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I Ratei passivi si riferiscono a quote di costo maturate per competenza di seguito il dettaglio. 

 

Ratei Passivi Importo 

Altri servizi 152,75 

Oneri bancari  2.539 

Interessi bancari 133,8 

Assicurazioni 485 

 Totale 3.311 

 

 

Nota Integrativa Conto economico 

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis 
del Codice Civile.  

Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare 

per quanto concerne: 

 le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o 

spedizione dei beni; 

 le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione 

della prestazione..  

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto 

alla percezione, sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione 

caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri della gestione caratteristica. 

  31/12/2017 31/12/2016 
Variazione 

nell'esercizio 
Var% 

A) Valore della produzione         

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 30.216.533 30.533.454 -316.921 -1,04% 

5) altri ricavi e proventi - - 0   

contributi in conto esercizio 130.921 157.013 -26.092 -16,62% 

altri 379.361 452.741 -73.380 -16,21% 

Totale altri ricavi e proventi 510.282 609.754 -99.472 -16,31% 

Totale valore della produzione 30.726.815 31.143.208 -416.393 -1,34% 

 

Come previsto dall’art. 5 del d. lgs. 50/2016 e dall’art. 16, co. 3 del d. lgs. 175/2016, si attesta che oltre 

l’80% dell’attività dalla Società CUP 2000 S.c.p.A. è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati 

dai Soci della stessa. Le restanti attività svolte in percentuale non significativa realizzano economie di 

scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società, e risultano relativi 

ai contributi per la partecipazione a progetti di ricerca nazionali od europei, nonché ad attività per 
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collaborazioni con altre società in-house di cui all’art. 5 del d. lgs. 50/2016, co. 3, ovvero ad altre 

attività residuali. 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le 

categorie di attività. 

 

  Descrizione 2017 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni     

  Servizi ICT e altri servizi 14.766.930 

  Servizi CUP 7.068.822 

  Accesso ospedaliero 1.610.501 

  Cartelle cliniche 3.760.522 

  Servizi e-Care 359.786 

  Call Center 2.649.972 

  Totale 30.216.533 

 

La voce Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizio riguarda le attività prodotte dalla società 

nel corso del 2017. Per un esame in merito alle tipologie di servizi realizzati si rimanda ad apposito 

punto della relazione sulla gestione. Ogni singola voce della tabella sopra riportata ricomprende 

elementi di diverse fasi progettuali (Progettazione, Sviluppo, Deployment, Gestione del Servizio).  Si 

rinvia ad apposita sezione della Relazione sulla gestione per l’analisi delle variazioni intervenute nelle 

voci di ricavo. 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le 
aree geografiche. 

Area geografica Valore esercizio corrente 

Emilia Romagna 30.216.533 

 

 

Altri ricavi e proventi 

  31/12/2017 31/12/2016 
Variazione 

nell'esercizio 
Var% 

5) altri ricavi e proventi - - 0   

contributi in conto esercizio 130.921 157.013 -26.092 -16,62% 

altri 379.361 452.741 -73.380 -16,21% 

Totale altri ricavi e proventi 510.282 609.754 -99.472 -16,31% 

 

La variazione nella voce altri ricavi e proventi è determinata: 
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- Contributi in conto esercizio per la chiusura del progetto di ricerca MOTION, contributi relativi 

al piano di formazione finanziata dal fondo Forte. 

- Altri ricavi e proventi (Euro 379.361): 

o atri ricavi e proventi da ricavi accessori € 4.412; 

o sopravvenienze attive straordinarie per € € 307.045 nel 2017. Le sopravvenienze attive 

per il 2017 sono state originate dallo storno dell’accantonamento a fondo rischi 

effettuato negli anni precedenti per potenziali contenziosi, di natura giuslavoristica. Da 

sopravvenienze derivanti dalla revisione di stime di costi, che erano stati 

prudenzialmente considerati negli esercizi precedenti, sulla base delle informazioni 

disponibili alla data di chiusura del bilancio; 

o da Rimborsi assicurativi per €67.348; 

o in maniera residuale da plusvalenze da alienazione cespiti. 

 

Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed 

iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. 

I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, 

sconti, abbuoni e premi  

  31/12/2017 31/12/2016 
Variazione 

nell'esercizio 
Var% 

B) Costi della produzione         

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 86.650 68.382 18.268 26,7% 

7) per servizi 6.803.282 6.758.763 44.519 0,7% 

8) per godimento di beni di terzi 1.004.261 998.857 5.404 0,5% 

9) per il personale - -     

a) salari e stipendi 14.432.460 14.554.639 -122.179 -0,8% 

b) oneri sociali 4.363.294 4.402.318 -39.024 -0,9% 

c) trattamento di fine rapporto 1.082.164 1.088.653 -6.489 -0,6% 

e) altri costi 2.858 1.096 1.762 160,8% 

Totale costi per il personale 19.880.776 20.046.706 -165.930 -0,8% 

10) ammortamenti e svalutazioni - -     

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 185.731 209.055 -23.324 -11,2% 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 710.753 718.131 -7.378 -1,0% 

Totale ammortamenti e svalutazioni 896.484 927.186 -30.702 -3,3% 

12) accantonamenti per rischi 29.643  29.643 100% 

13) altri accantonamenti - 118.807 -118.807 -100% 

14) oneri diversi di gestione 1.904.966 662.623 1.242.343 187,5% 

Totale costi della produzione 30.606.062 29.581.324 1.024.738 3,5% 

 

I Costi della produzione registrano un incremento rispetto all’esercizio precedente di € 1.024.738 pari 

al 3,5%. Tale variazione è imputabile all’incremento dellavoce di costo oneri diversi di gestione per 

effetto dell’aumento del pro-rata di indetraibilità in capo alla società in seguito alla trasformazione in 
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società consortile. Sulle restanti voci i dati evidenziano una generalizzata riduzione di costi nelle 

diverse voci del conto economico. 

Costi per materie prime 

  31/12/2017 31/12/2016 
Variazione 

nell'esercizio 
Var% 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 86.650 68.382 18.268 26,7% 

La voce risulta composta prevalentemente dagli acquisti per beni strumentali minuti, acquisti per 

materiale di consumo, acquisto merci, acquisto pezzi di ricambio, acquisti per cancelleria varia. In 

particolare il decremento rispetto all’esercizio precedente deriva dalla riduzione di costi per 

l’acquisto di materiale di consumo, toner, cancelleria e materiale per progetti. 

 

Costi per servizi 

  31/12/2017 31/12/2016 
Variazione 

nell'esercizio 
Var% 

7) per servizi 6.803.282 6.758.763 44.519 0,7% 

 

La voce costi per servizi accoglie le seguenti voci di costo: 

  2017 2016 Variaz. Assoluta 

Servizi Logistica, trasporti e manutenzione € 209.080 € 177.848 € 31.232 

Servizi tecnici, sviluppo e manutenzione € 5.694.848 € 5.621.267 € 73.581 

Spese per buoni pasto dipendenti € 387.525 € 407.586 -€ 20.061 

Altri servizi € 470.391 € 524.819 -€ 54.428 

Sopravvenienze passive da servizi € 41.438 € 27.244 € 14.194 

Totale € 6.803.282 6.758.763 € 44.519 

 

La voce costi per servizi si incrementa di € 44.519 rispetto al 2016. La voce accoglie gli acquisti per 

servizi acquisiti dalla Società a supporto dell’attività aziendale e gli acquisti di servizi nell’ambito delle 

attività regionali che trovano corrispondenza nella voce di ricavo, in particolare si tratta delle attività 

di integrazioni software delle ASL per i progetti regionali, dei canoni di connettività dati sulla rete SOLE 

MMG/PLS, dei canoni di manutenzione dei software di cartella MMG PLS, di servizi di sviluppo 

software. Le variazioni in diminuzioni nella voce sono riconducibile ai minori costi per servizi sostenuti 

nel 2017, rispetto al dato 2016, su spese per buoni pasto e altri servizi. Si evidenzia dall’altro lato un 

contenimento nella voce Servizi che avviene per effetto del processo di ulteriore razionalizzazione 

delle attività a supporto delle attività aziendale che ha fatto registrare un generalizzato 

contenimento dei costi nelle altre voci di costo.  

 

Costo per il godimento di beni di terzi 

 

  31/12/2017 31/12/2016 
Variazione 

nell'esercizio 
Var% 

8) per godimento di beni di terzi 1.004.261 998.857 5.404 0,5% 

 

La voce costi per godimento beni di terzi rappresenta i costi necessari alla logistica aziendale, in 

particolare accoglie le seguenti voci: 
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- canoni di locazione e spese accessorie delle sedi di via del Borgo di San Pietro, di via Capo di 

Lucca a Bologna, e di via Cassoli a Ferrara dei magazzini del centro di scansione e archiviazione 

situati a Minerbio e Quarto.  

- canoni di noleggio per furgoni e auto necessari ai servizi interni di installazione e manutenzione 

delle postazioni di hardware periferico e per le attività di ritiro consegna cartelle cliniche; 

- canoni di noleggio per fotocopiatrici e stampanti. 

La voce si incrementa per effetto del noleggi di automezzi necessari alle attività progettuali. 

Costi per il personale 

La voce comprende l'intero costo per il personale dipendente, ivi compresi gli adeguamenti previsti 

dal CCNL e dal CCAZ.  Di seguito si riporta la composizione delle tipologie di costo: 

  31/12/2017 31/12/2016 
Variazione 

nell'esercizio 
Var% 

9) per il personale - -     

a) salari e stipendi 14.432.460 14.554.639 -122.179 -0,8% 

b) oneri sociali 4.363.294 4.402.318 -39.024 -0,9% 

c) trattamento di fine rapporto 1.082.164 1.088.653 -6.489 -0,6% 

e) altri costi 2.858 1.096 1.762 160,8% 

Totale costi per il personale 19.880.776 20.046.706 -165.930 -0,8% 

Il Costo del personale evidenzia una riduzione complessiva pari ad € 165.930 rispetto ai dati 

dell’esercizio precedente.  

La variazione del costo del lavoro deriva dalla sommatoria di diversi componenti, quali il 

“trascinamento” degli effetti di cui alle previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2015, 

comparto del Commercio (CCNL) e CIA; l’incremento degli oneri differiti per ferie e permessi rispetto 

ai saldi anni precedenti; il pensionamento di unità di personale nel corso del 2017, non sostituito. 

Durante l’esercizio in esame risultano mediamente impiegati 508 unità, contro 523 dell’esercizio 

precedente. 

Per quanto concerne il debito per ferie del personale, nell’esercizio, in continuità con quanto operato 

negli anni precedenti, si è provveduto alla verifica della effettiva consistenza economica dei debiti 

verso i dipendenti per ferie maturate e non godute rispetto all’utilizzo reale. Il costo del personale 

contiene per competenza i ratei di XIV maturati al 31/12/17 che verranno corrisposti nel prossimo 

esercizio. 

La composizione risulta la seguente: 

Voce Descrizione Dettaglio 31/12/2017 31/12/2016 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

a) Salari e stipendi           

    
Compensi per lavoro interin.non 

ded.Irap 
0 0 0 0% 

    Retribuzioni lorde dipendenti ordinari 14.194.992 14.330.646 -135.654 -1% 

    
Retribuzioni lorde dipendenti in 

formazione 
0 0 0 0% 

    Compensi per personale in comando 146.945 140.731 6.214 4% 

    Indenn.trasf.e altri rimb.dip.ordinari 90.522 83.262 7.260 8% 

    Totale 14.432.459 14.554.639 -122.180 -1% 

b) Oneri sociali           
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    Oneri Sociali 4.284.159 4.327.373 -43.214 -1% 

    Oneri per personale in comando 37.041 34.489 2.552 7% 

    Premi INAIL 42.093 40.456 1.637 4% 

    Totale 4.363.294 4.402.318 -39.024 -1% 

c) 
Trattamento di fine 

rapporto 
        

    Quote T.F.R. dipendenti ordinari 1.082.164 1.088.653 -6.489 -1% 

    Totale 1.088.653 1.088.653 0 0% 

e) Altri costi per il personale           

    
Accantonamenti fdo rischi da 

personale 
      

    Altri costi per il personale dipendente 950 950 0 0% 

    Sopravvenienza passive da personale 1.908 146 1762 92% 

    Totale 2.858 1.096 1.762 62% 

 

Ammortamenti e svalutazioni 

  31/12/2017 31/12/2016 
Variazione 

nell'esercizio 
Var% 

10) ammortamenti e svalutazioni - -     

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 185.731 209.055 -23.324 -11,2% 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 710.753 718.131 -7.378 -1,0% 

Totale ammortamenti e svalutazioni 896.484 927.186 -30.702 -3,3% 

 

Gli ammortamenti sono stati calcolati applicando al costo storico delle immobilizzazioni le aliquote di 

ammortamento ordinarie descritte nei paragrafi precedenti. 

I criteri d’ammortamento dell’esercizio precedente sono stati confermati. Per quanto riguarda i Server 

e per la centrale telefonica di Call Center e connesse licenze software, si è confermato il piano di 

ammortamento di 5 anni. Per quanto riguarda gli elaboratori aziendali è stato confermato il criterio di 

ammortamento adottato negli anni precedenti su 3 anni in considerazione del grado di 

obsolescenza della tipologia di bene, mentre per gli elaboratori dedicati alle postazioni esterne della 

rete dei Medici di Medicina Generale (MMG) si è confermato quale criterio di ammortamento il 

periodo di garanzia acquisito sulle macchine che può essere fino a 5 anni. Per le stampanti destinate 

alle postazioni esterne si è confermato il criterio di ammortamento integrale in un unico esercizio già 

adottato negli scorsi esercizi in considerazione della tipologia del bene e del modico valore unitario.  

Per quanto riguarda le movimentazioni degli ammortamenti nelle singole categorie di dettaglio si 

rimanda a quanto esposto nella corrispondente voce delle immobilizzazioni all’attivo della presente 

nota integrativa. 

Nel 2017 non sono stati operati accantonamenti al fondo svalutazione crediti, in quanto dall’esame 

dei crediti verso clienti, analiticamente effettuata, è emersa la congruità del fondo esistente. Tale 

valutazione si basa anche sulla tipologia dei clienti in prevalenza costituiti da enti pubblici e ASL 

dell’Emilia Romagna.  

Altri Accantonamenti 

  31/12/2017 31/12/2016 
Variazione 

nell'esercizio 
Var% 

12) accantonamenti per rischi 29.643 
 

29.643 100,0% 

13) altri accantonamenti 
 

118.807 -118.807 -100,0% 



 CUP 2000 ScpA  Bilancio al 31/12/2017  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 31 

 

La voce accoglie nel 2017 movimentazioni relative ad accantonamento prudenziale relativo al 

calcolo di metratura occupata per la tassa rifiuti per una porzione di locale del magazzino sede 

aziendale; 

 

Oneri diversi di gestione  

 

  31/12/2017 31/12/2016 
Variazione 

nell'esercizio 
Var% 

14) oneri diversi di gestione 1.904.966 662.623 1.242.343 187,5% 

 

La classe registra un saldo di € 1.904.966 rispetto al dato 2016 di € 662.623, la voce accoglie tasse 

amministrative e altri tributi, costi amministrativi, sopravvenienze passive ordinarie e insussistenze 

dell’attivo “ordinarie”, ossia riconducibili all’attività usuale. 

L’incremento nella voce è da attribuire alla rilevazione del costo derivante dalla voce IVA indetraibile 

sugli acquisti a seguito della mutata natura societaria, dal conseguente regime di esenzione IVA che 

comporta l’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti. Il 2017 è il primo anno in cui per l’intero esercizio 

avviene la gestione consortile conseguente alla trasformazione da società per azioni a società 

consortile per azioni decorrente dal 1/09/2016. 

Nella Voce occorre evidenziare il sottoconto “Ammanchi CUP e PDA” relativa agli ammanchi 

registrati nei fondi cassa degli sportelli CUP e PDA per i servizi all’utenza: nell’esercizio in esame si 

tratta di € 2.335,69, rispetto a € 1.374,46 nel 2016. 

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata 
nell’esercizio.  

 

  31/12/2017 31/12/2016 
Variazione 

nell'esercizio 
Var% 

C) Proventi e oneri finanziari         

16) altri proventi finanziari - -     

d) proventi diversi dai precedenti - -     

altri 19 992 -973 -98,1% 

Totale proventi diversi dai precedenti 19 992 -973 -98,1% 

Totale altri proventi finanziari 19 992 -973 -98,1% 

17) interessi ed altri oneri finanziari - -     

altri 24.246 26.872 -2.626 -9,8% 

Totale interessi e altri oneri finanziari 24.246 26.872 -2.626 -9,8% 

17-bis) utili e perdite su cambi 14 -     

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) -24.213 -25.880 1.667 -6,4% 

 

 

 

  31/12/2017 31/12/2016 Variazione nell'esercizio Var% 

Totale altri proventi finanziari 19 992 -973 -98,1% 
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La voce riguarda gli interessi maturati sulle giacenze dei conti correnti attivi. 

 

Composizione dei proventi da partecipazione 

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.  

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 

17 del Codice Civile, con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti 
verso banche ed a altre fattispecie.  

 

  31/12/2017 31/12/2016 Variazione nell'esercizio Var% 

Totale interessi e altri oneri finanziari 24.246 26.872 -2.626 -9,8% 

 

Nel corso dell’esercizio il costo per interessi e altri oneri finanziari si è decrementato di € 2.626.  

La voce risulta composta per € 8.041 da interessi, per € 16.116 da oneri finanziari diversi, per € 88 da 

interessi dilazione pagamento su F24. 

Utili/perdite su cambi 

 

  31/12/2017 31/12/2016 
Variazione 

nell'esercizio 
Var% 

17-bis) utili e perdite su cambi 14 -     

 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 

In contrapposizione all’eliminazione della sezione straordinaria del conto economico il D.lgs n. 139/15  

impone la descrizione dei singoli elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionali. 

Diversamente da quanto previsto precedentemente dalla allocazione nell’area straordinaria di quei 

proventi ed oneri la cui fonte era estranea alla attività ordinaria della società, il concetto di 

eccezionalità richiamato attualmente dal codice civile prescinde dall’appartenenza del fatto 

aziendale all’area ordinaria o straordinaria. Ciò che rileva è che in Nota Integrativa si dia evidenza 

separata di tali fatti quando questi sono di ammontare o incidenza eccezionale. 

Di seguito si riepilogano i valori registrati nell’esercizio e riclassificati nelle voci del conto economico. 

La composizione dei proventi di entità o incidenza eccezionali è riepilogata nel seguito: 

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

 Rimborsi da assicurazioni 67.347 

 Altri proventi straordinari 307.046 

   

 

Rimborsi assicurativi sono relativi a rimborsi da assicurazioni sui danni subiti per incendio nel 2016 e 

rimborso delle spese da tutela legale. Tale voce è stata riclassificata nella voce Altri ricavi e proventi. 
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Altri proventi straordinari si riferiscono a sopravvenienze attive straordinarie per € 307.046. Tale voce è 

stata riclassificata nella voce Altri ricavi e proventi, nel dettaglio è riferibile ai seguenti elementi: 

- €130.380 originate dalle sopravvenienze derivanti dalla revisione di stime di costi che erano 

stati prudenzialmente considerati negli esercizi precedenti sulla base delle informazioni 

disponibili alla data di chiusura del bilancio, e dalla chiusura di voci di debito che hanno 

raggiunto i termini decennali di prescrizione. 

- € 116.958 originate dalle sopravvenienze derivanti dalla revisione di stime di costi su IVA 

indetraibile accantonati nel 2016 e rideterminate sulla base della circolare AE 1/2018 

relativamente al pro-rata che ha consentito di applicare una percentuale di detraibilità 

maggiore rispetto a quella originariamente preventivata. 

- € 59.708 originate dallo storno dell’accantonamento a fondo rischi, effettuato negli anni 

precedenti per potenziali contenziosi di natura giuslavoristica, i cui motivi sono venuti a 

cessare. 

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate 

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione 

delle norme tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza 

dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti 

includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e sanzioni. 

Le imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o 

negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di 

contabilizzazione civilistica.  

Imposte correnti differite e anticipate 

Nella tabella che segue viene evidenziato il costo per imposte che grava sulla Società con separato 

riferimento alle imposte dell’esercizio Ires/irap e alle imposte differite e anticipate calcolate sulle 

differenze temporanee tra il valore attribuito ad attività o passività secondo criteri civilistici ed il 

corrispondente valore ai fini fiscali. 

 

 

 
Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 

20) Imposte sul reddito 

dell'esercizio 
92.435 463.766 

IRES 0 277.035 

IRAP 8.272 71.715 

Imposte esercizi 

precedenti 
82.318 33.265- 

Imposte differite -9.741 0 

Imposte anticipate 11.586 115.016 

 

Imposte relative ad esercizi precedenti 

Le imposte relative ad esercizi precedenti si riferiscono a incasso rimborso Ires su irap relativo a anni 

2006 e 2007 per euro 3.342, alle imposte e sanzioni derivanti dal calcolo dell’integrativa UNICO 

SC2017 per 84.561 e ad un conguaglio Irap 2016, per euro 1.129. 
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Imposte differite e anticipate 

La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da 

ricondursi alle differenze temporanee tra i valori attribuiti ad un’attività o passività secondo criteri 

civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti a tali elementi ai fini fiscali.  

Di seguito si riportano, ove presenti, le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 14 del codice civile, 

ovvero: 

- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite 

e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli 

importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto; 

- le voci escluse dal computo e le relative motivazioni. 

La società ha determinato l'imposizione differita con riferimento all'IRES e all'IRAP. 

La società nell’esercizio ha conseguito una perdita fiscale sulla quale non ha ritenuto di calcolare le 

imposte anticipate, in quanto considerando la natura consortile e quindi l’assenza dello scopo di 

lucro, le rilevanti variazioni in diminuzione fiscali derivanti dalla normativa fiscale vigente, delle quali la 

società beneficierà anche negli anni futuri, non è al momento possibile valutare quando saranno 

recuperabili tali perdite fiscali. L’importo delle perdite fiscali per le quali non sono state iscritte imposte 

anticipate ammonta ad euro 257.907, pertanto considerando l’aliquota Ires del 24% il potenziale 

beneficio in termini di imposte anticipate sarebbe ammontato ad euro 61.898. 

Le imposte anticipate e differite sono state calcolate utilizzando rispettivamente le seguenti aliquote: 

 

Aliquote Es.   n+1 Es.   n+2 Es.   n+3 Es.   n+4 Oltre 

IRES 24% 24% 24% 24% 24% 

IRAP 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 

  

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti 

 IRES IRAP 

A) Differenze temporanee   

Totale differenze temporanee deducibili 153.861 50.969 

Totale differenze temporanee imponibili 145.305 56.310 

Differenze temporanee nette (8.556) 5.341 

B) Effetti fiscali   

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio 
esercizio 

(226.761) (3.900) 

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 2.053 (208) 

Fondo imposte differite (anticipate) a fine 
esercizio 

(224.708) (4.108) 

 

 



 CUP 2000 ScpA  Bilancio al 31/12/2017  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 35 

 

Dettaglio differenze temporanee deducibili 

Descrizione 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 
precedente 

Variazione 
verificatasi 

nell'esercizio 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 
Aliquota IRES 

Effetto fiscale 
IRES 

Aliquota IRAP 
Effetto fiscale 

IRAP 

svalutazione 
crediti 

40.587 (40.587) - 24,00 9.741 - - 

 

Dettaglio differenze temporanee imponibili 

Descrizione 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 
precedente 

Variazione 
verificatasi 

nell'esercizio 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 
Aliquota IRES 

Effetto fiscale 
IRES 

Aliquota IRAP 
Effetto fiscale 

IRAP 

fondo rischi 47.682 (30.090) 17.592 24,00 4.222 3,90 686 

costi stimati 
deducibili es 
futuri 

49.834 36.098 85.932 24,00 20.624 3,90 3.351 

ammortamenti 
deducibili 
esercizi futuri 

166.897 (44.759) 122.138 24,00 29.313 - 71 

fondo rischi non 
ded Irap 

721.013 (29.157) 691.856 24,00 166.046 - - 

stime premi 
dipendenti 

- 18.765 18.765 24,00 4.504 - - 

 

Prospetto di riconciliazione IRES/IRAP 

Conformemente a quanto previsto dal Principio Contabile OIC n. 25, è stato riportato il dettaglio 

della riconciliazione tra l’onere fiscale risultante dal Bilancio e l’onere fiscale teorico 

 

  IRES IRAP 

Risultato prima delle imposte 14.222   

Aliquota teorica (%) 24,00%   

Imposta IRES 3.413   

Saldo valore produzione lorda IRAP   20.034.515 

Aliquota teorica (%)   3,90% 

Imposta IRAP   781.346 

Differenze temporanee imponibili     

- Incrementi            145.305  75.074 

- Storno per utilizzo   - 

- Escluse - - 
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Totale differenze temporanee imponibili            145.305                                  75.074  

Differenze temporanee deducibili     

- Incrementi 0   

- Storno per utilizzo 153.861 109.295 

- Escluse - - 

Totale differenze temporanee deducibili 153.861 109.295 

Var.ni permanenti in aumento            191.039  126.477 

Var.ni permanenti in diminuzione            454.613  305.125 

Totale imponibile -257.907 19.821.646 

Utilizzo perdite esercizi precedenti -   

Altre variazioni IRES -   

Valore imponibile minimo - - 

Deduzione per capitale investito -   

Altre deduzioni rilevanti IRAP   19.609.535 

Totale imponibile fiscale -257.907 212.111 

Totale imposte correnti reddito imponibile 0 8.272 

Aliquota effettiva (%) 0,0% 0,04% 

Nota Integrativa Altre Informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis Codice Civile. 

Dati sull'occupazione 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato 
considerando la media mensile. 

Anno 2017 Dirigenti Quadri Impiegati Totale dipendenti 

Numero medio 10 19 479 508 

Rispetto all’esercizio precedente si riduce il numero di dipendenti.  

Anno 2016 Dirigenti Quadri Impiegati Totale dipendenti 

Numero medio 10 19 494 523 
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Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 

per loro conto 

Compensi amministratori e sindaci 

Nel seguente prospetto sono esposti i compensi spettanti all’Organo amministrativo e all’Organo di 

controllo:  

 Compensi a amministratori Compensi a sindaci 
Totali compensi a 

amministratori e sindaci 

Valore 42.251 15.820 58.071 

 

Nel 2017 si è concluso il mandato del precedente consiglio di amministrazione. Per previsione 

statutaria dal 2017 l’organo amministrativo della società è rappresentato dalla figura 

dell’Amministratore Unico. Nei primi 5 mesi ha operato Il Consiglio di Amministrazione composto da 3 

membri, secondo le previsioni statutarie, ovvero dal Presidente e da due consiglieri. Data la tipologia 

di composizione del Consiglio di Amministrazione i consiglieri non hanno percepito compensi. Nella 

seconda parte dell’esercizio ha operato l’Amministratore Unico. 

Compensi revisore legale o società di revisione 

Nella seguente tabella sono indicati i compensi spettanti nell’esercizio alla società di revisione. 

 

 
Revisione legale dei conti 

annuali 
Altri servizi di verifica svolti 

Totale corrispettivi spettanti al 
revisore legale o alla società di 

revisione 

Valore 10.900 2.500 13.400 

Categorie di azioni emesse dalla società 

Nel seguente prospetto è indicato il numero e il valore nominale delle azioni della società, nonché 

le eventuali movimentazioni verificatesi durante l’esercizio. 

 

 
Consistenza iniziale, 

numero 
Consistenza iniziale, 

valor nominale 
Consistenza finale, 

numero 
Consistenza finale, valor 

nominale 

Azioni ordinarie 417.579 417.579 417.579 417.579 

Azioni Speciali 70.000 70.000 70.000 70.000 

 

Non si sono verificate movimentazioni. 

Titoli emessi dalla società 

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 
codice civile.  
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Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del 
Codice Civile.  

Patrimoni destinati a uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico 

affare di cui al n. 20 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile. 

Finanziamenti destinati a uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico 

affare di cui al n. 21 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile. 

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari 

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato. 

Operazioni con parti correlate 

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; tuttavia si tratta di 

operazioni concluse a condizioni di mercato, pertanto, ai fini della comprensione del bilancio, non si 

ritiene necessario fornire maggiori dettagli. 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali 

da dover essere indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione 

patrimoniale e finanziaria della società. 

Garanzie prestate a terzi emesse da istituti bancari, prevalentemente fidejussioni bancarie, in favore 

di CUP 2000 a garanzia della corretta esecuzione dei contratti. Tali garanzie ammontano a 

complessivi € 76.120.  

Garanzie prestate da terzi emesse da istituti bancari, prevalentemente fidejussioni bancarie a 

garanzia della corretta esecuzione dei contratti di servizio o fornitura. Tali garanzie ammontano a 

complessivi € 828.416. 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato 

Patrimoniale. 

Natura e effetto patrimoniale finanziario ed economico dei fatti di 

rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Non si sono verificati nel periodo situazioni particolari che necessitano di essere evidenziati. 

Nota Integrativa parte finale 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto 

economico e Nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
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finanziaria della società, nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture 

contabili.  Il bilancio al 31/12/2017 si chiude con un utile netto di € 4.105,00. Avendo la Riserva Legale 

raggiunto la quota del 20% del Capitale Sociale, si propone all’Assemblea di destinare l’Utile a 

Riserva Straordinaria secondo il seguente schema: 

-        Riserva Straordinaria                                            €   4.105,00 

Ringraziandovi per la fiducia accordataci Vi invitiamo ad approvare il Progetto di Bilancio e la 

proposta di destinazione dell’utile in coerenza con lo statuto sociale. 

CUP 2000 S.c.p.A. - Bologna, 26 marzo 2018   

 

 















 

 

 

 

Ria Grant Thornton S.p.A. 
San Donato, 197 
40127 Bologna  
 
 

T +39 051 6045911 
F +39 051 6045999 

 

 

  
  

 
 

 

   

Società di revisione ed organizzazione contabile Sede Legale: Corso Vercelli n.40 - 20145 Milano - Iscrizione al registro delle 
imprese di Milano Codice Fiscale e P.IVA n.02342440399 - R.E.A. 1965420. Registro dei revisori legali n.157902 già iscritta all’Albo 
Speciale delle società di revisione tenuto dalla CONSOB al n. 49 Capitale Sociale: € 1.832.610,00 interamente versato Uffici: 

Ancona-Bari-Bologna-Firenze-Genova-Milano-Napoli- Padova-Palermo-Perugia-Pescara-Pordenone-Rimini-Roma-Torino-Trento-
Verona.  
Grant Thornton refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to 

their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. Ria Grant Thornton spa is a member firm of Grant 
Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a 
separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member 

firms are not agents of, and do not obligate one another and are not liable for one another’s acts or omissions.  

www.ria-grantthornton.it 

 

 

Relazione della società di revisione indipendente  

ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39  

 

 

 

 

 

Agli azionisti di 

CUP 2000 S.c.p.A. 

 

 

 

 

 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 
 

Giudizio 
 
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio di CUP 2000 S.c.p.A., (la Società) costituito 

dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per 

l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.  

 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2017, del risultato economico e dei flussi di cassa 

per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

 

Elementi alla base del giudizio 
 
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 

nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della 

società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo 

indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza 

applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito 

elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

 

Responsabilità dell’amministratore unico e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio 
 
L’amministratore unico è responsabile per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 

necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali.  

 

L’amministratore unico è responsabile per la valutazione della capacità della Società di continuare ad 

operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza 

dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. 

L’amministratore unico utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio 

d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o 

per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.  

 

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 

predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.  



 

 

 

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 
 
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 

complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e 

l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende 

un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in 

conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora 

esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono 

considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro 

insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del 

bilancio d’esercizio. 

 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), 

abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 

durata della revisione contabile. Inoltre:  

 

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a 

tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non 

individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode 

può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o 

forzature del controllo interno; 
 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo 

scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio 

sull’efficacia del controllo interno della Società; 
 

• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime 

contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 
 

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del 

presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 

esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi 

significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In 

presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di 

revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a 

riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate 

sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze 

successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento; 
 

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 

complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi 

sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.  

 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come 

richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e 

i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel 

corso della revisione contabile. 

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 
 

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 
 
L’amministratore unico di CUP 2000 S.c.p.A. è responsabile per la predisposizione della relazione sulla 

gestione di CUP 2000 S.c.p.A., al 31 dicembre 2017, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio 

d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge. 

 



 

 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un 

giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio di CUP 2000 S.c.p.A. al 31 

dicembre 2017 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione 

su eventuali errori significativi. 

 

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio di CUP 2000 S.c.p.A. al 

31 dicembre 2017 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 

 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base 

delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività 

di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 

 

 

Bologna, 9 aprile 2018 
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