
CNETO Bologna, 19 aprile 2018

CNETO | Giunta e Consiglio del 19 aprile 2018

Ordine del Giorno

1. Approvazione verbale seduta precedente del 21 marzo 
2018;

2. Comunicazioni del Presidente;

3. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2017 e previsionale 
2018; 

4. Proposta IVA aliquota zero per la sanità

5. ESISTE proposta operativa;

6. Aggiornamento Gruppi di Lavoro permanenti CNETO;

7. Viaggio CNETO 2018;

8. Quaderni CNETO;

9. Varie ed eventuali.



CNETO Bologna, 19 aprile 2018

CNETO | 1. Approvazione verbale 
seduta del 21/03/2018

Segnalazione: non è stata riportata nel verbale la delega di 
Inzani a Capolongo. Il verbale è stato aggiornato e caricato 
sul sito CNETO nella pagina dedicata dell’AREA SOCI. 

Non si sono ricevute ulteriori richieste di modifiche, correzioni 
e/o integrazioni al verbale della riunione del 21 marzo 2018.



CNETO Bologna, 19 aprile 2018

CNETO | 2. Comunicazioni del Presidente

Nuova campagna soci 2018:

• Soci Ordinari: 66

• Soci Junior: 10

• Soci Collettivi: 12

Si segnala che in data 13/04/18 è stato inviato il SOLLOCITO ai soci 
morosi.

I soci che non intendono rinnovare l’adesione al CNETO lo devono 
comunicare esplicitamente alla mail segreteria@cneto.it



CNETO Bologna, 19 aprile 2018

CNETO | 3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2017 
e previsionale 2018

BILANCIO AL 31/12/2017

Attività 2017 2016

Partecipazioni in altre imprese 0,10 0,10
Costi Pluriennali (sito web) - 244,13
Costi Pluriennali (sito marchi) - 355,00
Costi Pluriennali (pubblicazioni tecniche) - 8.283,06
Clienti 1.220,00 1.220,00
Cassa 53,62 102,91
Banca Intesa 19.290,68 15.492,34
Crediti Tributari 18,00 72,00

TOTALE ATTIVITA' 20.582,40 25.769,54
Passività
Utili a nuovo 15.165,64 20.405,54

Fornitori
Erario c/iva

2.002,00
-

-
103,90

Debiti diversi 8.000,00 8.000,00
Creditori diversi 2.500,00 2.500,00

TOTALE PASSIVITA' 27.667,64 31.009,44

PERDITA DI ESERCIZIO -7.085,24 -5.239,90

20.582,40 25.769,54



CNETO Bologna, 19 aprile 2018

CNETO | 3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2017 
e previsionale 2018

CONTO ECONOMICO 01/01/2017 - 31/12/2017
Costi 2017 2016

Spese di gestione 9.104,80 1.212,14

Spese per consulenze e collaborazioni 8.958,30 12.182,65

Spese per ferie, mostre ed esposizioni 3.812,01

Viaggi e trasferte 150,00

Oneri bancari 472,06 466,20

Ammortamenti 8.882,19 8.882,22

Sopravvenienze passive - 39,00

Accantonamento Ires 85,00 102,00

TOTALE COSTI 27.502,35 26.846,22

PERDITA DI ESERCIZIO -7.085,24 -5.239,90

20.417,11 21.606,32

Ricavi

Quote associative (Soci Ordinari) 8.900,00 8.600,00

Quote associative (Soci Studenti) 1.250,00 1.100,00

Quote associative (Soci Collettivi) 5.400,00 6.800,00

Erogazioni liberali - 140,00

Prestazioni di servizi 4.746,60 4.964,60

Interessi bancari e postali 2,29 1,72

Altri ricavi e proventi 114,40 -

Abbuoni attivi 3,82

TOTALE RICAVI 20.417,11 21.606,32



CNETO Bologna, 19 aprile 2018

CNETO | 3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2017 
e previsionale 2018

Relazione Sindaci

(……)

Con riguardo ai criteri di valutazione seguiti nella redazione del Bilancio, il Collegio evidenzia in particolare 
che:

• la valutazione delle varie voci è fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 
dell’attività;

• i proventi ed i ricavi sono imputati secondo il principio di competenza economico-temporale;

• i debiti sono esposti al loro valore nominale;

• i costi pluriennali sono esposti in modo corretto e congruo, confermandone la loro efficacia economica 
nei prossimi due esercizi.

Nell’ambito dei doveri di vigilanza si dichiara quanto segue:

• l’Associazione ha agito nel rispetto delle norme di legge e statutarie e delle disposizioni normative di 
settore;

• il Consiglio Direttivo ha riferito nella Nota Integrativa sulle operazioni di maggior rilievo, economiche e 
finanziarie e patrimoniali, compatibili con le risorse;

• sono stati verificati i rapporti con gli istituti bancari;

• sono stati verificati gli adempimenti fiscali, non riscontrando irregolarità.

A nostro giudizio, il soprammenzionato Bilancio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato gestionale 
dell’Associazione, per l’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2017.



CNETO Bologna, 19 aprile 2018

CNETO | 3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2017 
e previsionale 2018

BUDGET 2018
Ricavi

Quote associative (Soci Ordinari) 80 x 100 € 8.000,00

Quote associative (Giovani CNETO) 17 x 50 € 850,00

Quote associative (Soci Collettivi) 15 x 300€ 4.500,00

Viaggio CNETO Londra 20 x 100€ 2.000,00

Bandi (Bando Cariplo) 25.000,00

Pubblicità Sito e Rivista 2.000,00

Rivista -

TOTALE RICAVI 42.350,00

Costi di Gestione

Sito e Comunicazione 3.000,00

Pubblicazione Quaderni e Ricerche CNETO 4.000,00

Quota gruppo Giovani CNETO 1.000,00

Rivista -

Marchio -

Spese di Segreteria, Gestione e Generale 5.000,00 comprese marche da bollo su ricevute

Consulenze 2.300,00 amministrative e fiscali

Spese bancarie 200,00

TOTALE COSTI 15,500,00

Proventi oneri finanziari 200,00 interessi c/c bancario

Imposte -

Risultato di Esercizio 27.050,00



CNETO Bologna, 19 aprile 2018

CNETO | 4. Proposta IVA aliquota zero per la sanità

Invio mail in data 11/04/18 a Giunta e Consiglio:

• Lettera della proposta del CNETO

• All.1: proposta della Commissione

• All.2: proposta modifica direttiva IVA in tema di aliquote ridotte COM (2018) 20 
final

Preparare indirizzario per invio lettera a:

• Ministero della Salute

• Ministero economia e finanze

• Ministero sviluppo economico

• Istituto superiore di Sanità

• Agenas

• Siais

• SiTi

• SIMM

• Altri

Pubblicazione dall’iniziativa sulla rivista CNETO Progettare per la Sanità, 
sulla Newsletter e attraverso un comunicato stampa e qualche intervista.



CNETO Bologna, 19 aprile 2018

CNETO | 4. Proposta IVA aliquota zero per la sanità

Lettera proposta CNETO

Egregi Signori,
come noto la Commissione Europea, lo scorso 18 gennaio, ha formulato al Consiglio dell’Unione Europea una proposta
di modifica della Direttiva IVA 2006/112/CE per ciò che concerne il sistema delle aliquote ridotte (all.1). L’attuale testo
posto all’esame da parte della Commissione non affronta in modo esplicito il sistema delle esenzioni IVA nel settore
della sanità, ma il Consiglio potrebbe meglio chiarire questo punto arrivando ad eliminarne gli inconvenienti.
Il sistema infatti delle esenzioni IVA in vigore a livello europeo e, quindi, italiano, non è più quel “beneficio” che il
Legislatore degli anni ’70 intendeva, ma un ostacolo alla modernizzazione e all’introduzione di tecnologie,
esternalizzazioni e gestione a rete dei servizi, tutte componenti importanti per migliorare la sostenibilità del sistema.
La proposta in argomento quindi rappresenta un’importante opportunità per il settore della sanità e per il suo indotto,
ad oggi, frenati in tutta Europa da una normativa ormai “obsoleta”.
Il Centro Nazionale per l’Edilizia e la Tecnologia Ospedaliera (CNETO) ha analizzato le problematiche e formulato la
proposta in argomento, in collaborazione con lo Studio Comma 10 che già da anni si occupa di problematiche tributarie
(IVA compresa) connesse al settore sanitario, che ha sintetizzato il quadro giuridico e socio-economico in cui si innesta
la proposta nel memo allegato (all. 2).
Il CNETO propone che la direttiva europea preveda obbligatoriamente un’aliquota 0 (zero) per la fornitura di beni o le
prestazioni di servizi per tutte le attività sanitarie, come ad es. a) immobili strumentali, b) tecnologie, c) contratti di
global service e di rete sia relativi agli immobili sia relativi alle attrezzature tecnologiche che ai servizi
Il CNETO chiede che le Autorità italiane promuovano tale riforma in sede europea
Il CNETO, i cui associati sono operatori qualificati nei vari settori della sanità, reputa infatti importante e doveroso
seguire gli sviluppi dell’iter legislativo europeo nonché i relativi interventi delle diverse autorità italiane, come la
Vostra, e si rende disponibile a partecipare a tavoli tecnici da Voi eventualmente istituiti e ad iniziative anche pubbliche
che Voi voleste intraprendere.
Una comunicazione come questa verrà inviata ad altre Autorità italiane interessate a livello istituzionale alla nostra
proposta.



CNETO Bologna, 19 aprile 2018

CNETO | 6. Aggiornamento Gruppi di Lavoro permanenti 

attività responsabile Gruppo di lavoro

Viaggi Azzini Gola, Prete, Peretti, Pollo, Vitali, Cocina, 
Taddia, Tognolo, Bettamio, Carabillò, 
Capolongo, Colombo

Rivista Meoli Geddes, Brambilla, Chiarinotti

Convegni Capolongo Meoli, Rebecchi, Colombo

Sito Tognolo Prete, Bragonzi

Newsletter Oddi Baglioni Prete, Ingaglio



CNETO Bologna, 19 aprile 2018

CNETO | 7. Viaggio 2018

• dove: Gran Bretagna

• referenti: Azzini e Gola

• Programmazione ospedali

contattati

• Contatti agenzie

3 preventivi (senza voli) – circa 800/900 €

• Quando ??
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CNETO | 8. Quaderni CNETO

Prossime pubblicazioni a partire dal 2018

• Qualità - Gullotti e Bordone 

• Informatica - Franzoni

• Domotica e Robotica - Oddi Baglioni

• Sostenibilità ambientale - Taddia

• Recupero degli ospedali storici - Meoli

• Centri nascita (e procreazione assistita) - Cocina e Setola



CNETO Bologna, 19 aprile 2018

CNETO | 9. Varie ed eventuali

Stand CNETO - Pad. 20 stand F21

Seminario CNETO+SIAIS

“PROGETTARE PER LA SALUTE: 

esperienze, best practices e casi studio a confronto”

dalle ore 14:00 alle ore 17:00

Sala VIVALDI (Pad. 20 corsia E) 
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CNETO | 9. Varie ed eventuali

Programmazione prossima riunione di Giunta 
Esecutiva e Consiglio Nazionale CNETO 

(come da piano annuale):

• Luogo: Milano, presso il Politecnico di Milano, via Bonardi
9, Edificio 14 (Nave), Aula Didattica, piano terra

• Data: martedì 5 giugno 

• Ore: 11.00



CNETO Bologna, 19 aprile 2018

Grazie a tutti 

per

l’impegno e la

partecipazione 

CNETO | 9. Varie ed eventuali


