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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (~ '"(;/'t;~1~",;

\...-J .. ~:~"~..--.
Presa in esame la proposta di deliberazione del Direttore Generale \tè]" 19 ..,~- ~~>
maggio 2011 avente per oggetto: "Approvazione Bilancio d'esercizio 20W>~~-;/
che di seguito integralmente si riporta:

"VISTO il disposto di cui agli articoli 11, lettera f), delle Leggi Regionali n. 5/97
dell'Umbria e n. 20/97 delle Marche, e s.m.i., in merito alla competenza
attribuita al Direttore Generale di formulare proposte per le deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione;

CONSIDERA TO che, ai sensi degli articoli 7 delle citate leggi regionali, il
Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio Economico Preventivo
dell'Ente e tutti i prowedimenti inerenti la gestione del bilancio stesso, ivi
compreso il Bilancio d'esercizio;

VISTO quanto previsto dal D.lgs. 502192 e s.m./. In merito al regime di
Contabilità da adottare per la gestione economico, finanziaria e patrimoniale
delle aziende sanitarie;

VISTO che l'art. 9, comma 2, del D.lgs. 270/93 che prevede per la gestione
economica e finanziaria degli Istituti l'applicazione deID.Lgs. 502192 e s.m.i.;

CONSIDERA TO che le citate Leggi Regionali, n. 5/97 dell'Umbria e n. 20/97
delle Marche e s.m.i. stabiliscono che la gestione economica, finanziaria e
patrimoniale dell'Istituto è disciplinata dalla Legge Regione Umbria n. 51/95 e
s. m. i. e ritenuto, pertanto, di fare riferimento alla stessa normativa regionale;

RITENUTO OPPORTUNO fare la seguente relazione sulla gestione:

La gestione dell'Ente in regime di Contabilità Economico - Patrimoniale
ha.avuto inizio a partire dal 01/0112010;
Per quanto riguarda la gestione delle attività commerciali svolte dall'Ente
(O.Lgs. 270/93), come già esposto nella deliberazione di approvazione
del Bilancio Economico preventivo dell'esercizio 2010, si è inteso
procedere alla tenuta della contabilità delle attività da reddito mediante il
principio/metodo del pro-rata in applicazione del comma 4 dell'art. 144
del TU.IR., DPR. 917/86 e s.m.i., anche ai fini delle imposte indirette
come peraltro prevede a tale scopo l'art. 19-ter del DPR. 633/72, in
attinenza a quanto esposto nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.
86 del 13/0312002;

- I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono quelli
definitivamente approvati con Deliberazione della Giunta regionale
dell'Umbria n. 1574 e n. 1575 del 01/10/2007 e comunque esplicitati nei
documenti che sottendono alla definizione dello Stato Patrimoniale di
apertura al 01.01.2010;
/I Bilancio Economico preventivo dell'esercizio 2010 approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 27 novembre
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2009 e reso esecutivo con Deliberazione della Giunta RerJlonale,~~y,;.,,:, .~:I
dell'Umbria n. 1957 del 23 dicembre 2009; \:<.> -'''''>;~ /~1

- Lo Stato patrimoniale di apertura al 01/01/2010 approvato\::cqfl ,.,~;/
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 21 dicembie':::';';~.';:;/
2010 reso esecutivo con deliberazione della Giunta regionale dell'Umbria
n. 126 del 14 febbraio 2011;
Che con deliberazione del Direttore Generale n. 24 dell'11 febbraio 2011
si è preso atto dell'inventario di magazzino al 31/12/2010";
Che con deliberazione del Direttore Generale n. 29 dell'11 febbraio 2011
si è preso atto dell'inventario fisico e valorizzazione prodotti finiti e
semi/avorati al 31/12/2010;
Che con deliberazione del Direttore Generale n. 105 del 12maggio 2011
si è preso atto delle risultanze contabili dell'inventario dei beni al
31/12/2010.
Che con il verbale della seduta del 29 aprile 2011 del Consiglio di
Amministrazione, sono state esplicitate indicazioni specifiche in merito
agli accantonamenti da eseguire ai fini della svalutazione dei crediti,
anche istituzionali, ed ai fini dell'accantonamento per cause in corso;
Che con deliberazione n. 74 del 30 marzo 2011 si è adottato il
documento programmatico sulla sicurezza (DPS) redatto ai sensi dell'art.
34 e della regola 19 dell'allegato B del DLgs. 30 giugno 2003, n. 196;
Che il Settore Economico Finanziario ha proweduto a redigere, sulla
base delle scritture contabili al 31/1212010 e sulla base dei dati fomiti
dalle articolazioni organizzative responsabili della gestione delle risorse,
il bi/ancio d'esercizio 2010 costituito dai seguenti documenti:

Stato Patrimoniale
Conto Economico

- Nota Integrativa
Acquisita e fatta propria la documentazione prodotta dal settore

Economico Finanziario;
Che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 1 del 15 marzo
2011 ha approvato il Consuntivo del Piano aziendale per l'anno 2010 in
corso di approvazione da parte della Conferenza delle Regioni nel quale
si da conto dell'implementazione del controllo di gestione in quanto
obiettivo del piano stesso (cfr deliberazione CdA n. 3 del 14 gennaio
2010 di approvazione del piano delle attività dell'anno 2010 resa
esecutiva con DGRU n. 291 del 23/0212010);
Che i risultati e gli obiettivi indicati nel piano aziendale sono stati
pienamente raggiunti e sono state anche pienamente condivise, dagli
organi preposti al controllo strategico, le metodologie ed i sistemi
gestionali delle risorse non solo in termini finanziari ma anche intese
nell'accezione tecnico-patrimoniale, scientifica, e di risorse umane,
adottate per i/ raggiungimento degli obiettivi prefissati, come esplicitato
nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione sopra citata;

- Che i/ risultato positivo d'esercizio, come d'altra parte prassi consolidata
nella gestione delle risorse istituzionali già da molti esercizi, costituisce
una politica gestionale obbligata per l'Istituto che da anni ormai non
attinge ad altre forme di finanziamento destinate agli investimenti,
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trovandosi pertanto nella necessità di proseguire il programm~:~qi .~;,~;;~ .-:t/
sviluppo e consolidamento del proprio patrimonio mobiliare '#.Gt? o,~.:.<Y
immobiliare, tenendo anche conto delle indicazioni dei piani triennali de('~
lavori pubblici approvati dal Consiglio di amministrazione unitamente ai
bilanci preventivi;
Per quanto attiene l'analisi della gestione non è possibile procedere al
raffronto ed all'analisi degli scostamenti con l'esercizio precedente in
quanto l'anno 2010, come sopra esposto, è stato il primo esercizio che
ha visto la gestione improntata alla metodologia economico-
patrimoniale.

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, ai sensi dell'art.12,
comma 2, lettera a) delle Leggi Regionali n. 5/97 dell'Umbria e n. 20/97 delle
Marche e dell'art. 10 dello Statuto;

ACQUISITO il parere favorevole e la dichiarazione di legittimità e regolarità
contabile del Direttore Amministrativo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a)
della Leggi Regionali n. 5/97 dell'Umbria e n. 20/97 delle Marche e dell'art. 10
dello Statuto;

DATO ATTO che lo schema di proposta di deliberazione ed ogni allegato, è
stato trasmesso al Collegio dei Revisori ai sensi degli art. 8 delle citate Leggi
Regionali n. 5/97 e n. 20/97 e s.m,;,;

ACQUISITA la relazione del Collegio dei Revisori del 19 maggio 2011, che
allegata alla presente ne costituisce parte integrale e sostanziale;

DA TO A TTO che la presente proposta di deliberazione è trasmessa alle
Organizzazioni Sindacali a titolo di informazione come da CCIA;

PROPONE AL CONSIGLIO

Per le motivazioni sopra esposte che formano parte integrante e sostanziale
della presente proposta anche in riferimento alla relazione sulla gestione del
Direttore Generale:

1. Di approvare Il Bilancio d'esercizio 2010 composto dai seguenti
documenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

- Allegato A) Stato Patrimoniale e Conto Economico
- Allegato B) Nota Integrativa
- Allegato C) Riepilogo degli ordinativi di incasso e pagamento per

codici SIOPE
- Allegato D) Verifica della giacenza di cassa dell'Istituto Cassiere

2. Di prendere atto della Relazione del Collegio dei Revisori allegata alla
presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
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3. Di rinviare ad un successivo prowedimento le determinaziori(!.f} ordjri~tì\ 5;!
alla destinazione dell'utile netto di esercizio 2010 pari ad € 2.82~~!: 83. 'ij;_ >Si

....,~~')~.~'y-. ~\ ;~~.'>"
4. di inviare il presente prowedimento alla Giunta Regionale dell'Umbrlà.-ei}---

alla Giunta Regionale delle Marche, per quanto di rispettiva competenza,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 delle leggi regionali n. 5/97
dell'Umbria e n. 20/97 delle Marche e successive modifiche ed
integrazioni. "

Per tutto quanto sopra esposto

ALL'UNANIMITA

DELIBERA

1. Di approvare /I Bilancio d'esercizio 2010 composto dai seguenti
documenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

- Allegato A) Stato Patrimoniale e Conto Economico
- Allegato B) Nota Integrativa
- Allegato C) Riepilogo degli ordinativi di incasso e pagamento per

codici SIOPE
- Allegato D) Verifica della giacenza di cassa dell'Istituto Cassiere

2. Di prendere atto della Relazione del Collegio dei Revisori allegata alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

3. Di rinviare ad un successivo prowedimento le determinazioni in ordine
alla destinazione dell'utile netto di esercizio 2010 pari ad € 2.822.633,83.

4. Di inviare il presente prowedimento alla Giunta Regionale dell'Umbria ed
alla Giunta Regionale delle Marche, per quanto di rispettiva competenza,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 delle leggi regionali n. 5f97
dell'Umbria e n. 20f97 delle Marche e successive modifiche ed
integrazioni.

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Lilli«~ ~

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott.ssa~~~~
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-~lStlTUTO ZOOPROflLArTICO S1'ERIMENTALE
DELL 'UMBlUA 11:DELLE MARCHE _ P£RUmA

C.F e P.IVA 00150090546
Collegio dei Revisori

Il giorno 19 maggio 2011, alle ore 9,30 presso la Sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale

dell'Umbria e delle Marche - Via G. Salvemini n. l - Perugia - si è riunito il Collegio dei Revisori

a seguito di autoconvocazione. Risultano presenti i sig.ri:

~ Rag. Mario Passarini

~ Dott. ssa Nadia Palmeri

~ Dott. Alfredo Ricci

Il Collegio esaminata la proposta di deliberazione del Direttore Generale "Approvazione Bilancio

d'Esercizio 2010", ricevuta oggi stesso in versione defInitiva a mezzo di posta elettronica, elabora la

seguente RELAZIONE:

Si premette che, nel corso dell'esercizio 2010, il Collegio ha vigilato sull'osservanza della Legge e

dello Statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; ha acquisito conoscenza

e verifIcato - per quanto di propria competenza - l'adeguatezza e il funzionamento del sistema

gestionale e contabile, nonché l'affIdabilità nel rappresentare correttamente i fatti di gestione, anche

mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle varie articolazioni funzionali e

l'esame a campione di diversi documenti aziendali.

Rispetto al Bilancio 2010 in particolare, dall'esame della documentazione acquisita, il Collegio

evidenzia in primo luogo che:

• trattasi del primo Bilancio redatto sulla base di contabilità generale in partita doppia e di tipo

economico-patrimoniale (il rendiconto 2009 discendeva da metodologia contabile

puramente fInanziaria, eccetto che per le attività c.d. Commerciali), nonché del conseguente

assetto gestionale e procedurale;

• gli schemi utilizzati per lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico ottemperano a quanto

disposto dal D.M. 31 dicembre 2007 "Nuovi modelli di rilevazione del conto economico e

dello stato patrimoniale delle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di

ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni e aziende

ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale (già policlinici

universitari a gestione diretta di diritto pubblico), integrati con le codifiche informatiche";



-~IS:nTUTO ZOOPROFILArnco Sl'ERlMENTALR
DELL "IIMBRIAE DEL1Jl,MARCHR _ J'ERUGIA

C.F e P.IVA 00150090546
Collegio dei Revisori

• il Bilancio in oggetto è stato redatto ispirandosi, nella valutazione delle voci, a criteri

generali di prudenza, competenza, correttezza, annualità, unitarietà e veridicità, nonché nella

prospettiva della continuazione dell'attività, come disposto dal Codice Civile e da

conseguenti normative e principi che ad esso si ispirano;

• la gestione dell'esercizio 2010 si è svolta sulla base di idoneo Bilancio Economico

Preventivo approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione num. 16 del

27/011/2009 e reso esecutivo con Deliberazione Giunta Regione Umbria 1957 del

23/12/2009 su cui il Collegio aveva già espresso parere favorevole e cui sono seguite

deliberazioni di variazione;

• i criteri di valutazione adottati sono quelli definitivamente approvati con Deliberazione

Giunta regionale dell'Umbria num. 1574 e num. 1575 del 01110/2007; in sintesi i criteri di

valutazione adottati sono quelli riportati analiticamente in nota integrativa e corrispondono

a quelli enunciati nella citata DGR n. 1575 del 01110/2007;

• come già accertato nel corso dell'anno 2010 per il tramite degli Uffici competenti, l'Ente ha

proceduto alla redazione di num. 2 documenti amministrativo-contabili essenziali e basilari

per il Bilancio in esame quali:

a) lo Stato Patrimoniale dell'Ente all'O1101120IO, derivato dalle risultanze e dalla revisione

dei dati della Contabilità Finanziaria al 31112/2009 e dunque anche dei residui attivi e

passivi (riallocati, ove ragionevolmente sussistenti, in rispettivi conti di Attivo e Passivo),

approvato con delibera Consiglio di Amministrazione num. 17 del 21112/2010;

b) l'inventario delle immobilizzazioni materiali al 01101/2010, adeguatamente ricostruito e

valorizzato in base ai principi contabili della regione Umbria sopra richiamati e alle

disposizioni dirigenziali di servizio cui le articolazioni funzionali interessate si sono

attenute.

Il Collegio ha , inoltre, verificato che:

• il Bilancio dell'Esercizio 2010 dell'I.Z.S.U.M. è stato predisposto dal Settore Economico

Finanziario dell'Istituto ed è correttamente composto da:

a) Stato Patrimoniale;

b) Conto Economico;

c) Nota integrativa;
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ISTITUTO ZOOPROI'ILATDCO SP'ERIMENTALE
DELL"UMBRlA li:DnLE:MARCHE ~ PERUGIA

C.F e P.NA 00150090546
Collegio dei Revisori

(tutti comprensivi anche delle risultanze delle attività commerciali)

oltre che dai seguenti allegati:

d) situazione di cassa al 31/12/2010 dell'Istituto Cassiere;

e) riepilogo di ordinativi di incasso e pagamento per codice SIOPE.

• la contabilità economico-patrimoniale è stata tenuta in modo informatizzato ed il contenuto del

Bilancio ne è la risultanza senza arrotondamenti (in centesimi di Euro);

• il Bilancio oggetto di proposta è stato complessivamente redatto nel rispetto dei principi e dei

criteri enunciati dal Codice Civile agli Art. 2423 e 2423-Bis (fra cui la rappresentazione veritiera

e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria, la competenza economica,

prudenza e la continuazione dei criteri di valutazione adottati), nonché ai principi enunciati dalla

Legge Regionale dell'Umbria 28/02/2000 n. 13;

• il cambiamento della metodologia procedurale e contabile ha determinato - fatto straordinario -

la impossibilità tecnica di effettuare, nel Bilancio 2010, una corretta comparazione dei valori a

Conto Economico;

• le rilevazioni di contabilità sono state annotate dal servizio finanziario su Libro Giornale e

registri obbligatori a fini civilistici e fiscali, anche qualora discendenti o tenuti, nella ordinaria

operatività, da altri uffici (quali Patrimonio, Personale, Ricerche, Formazione ed altri) ovvero dai

responsabili dei diversi Budgets, in conseguenza della riorganizzazione procedurale ed

informatica che è seguita al cambiamento di impostazione contabile decorso dal 01/01/20 IO;

• le rilevazioni sono state altresì annotate su un giornale cronologico dei mandati e delle reversalì,

con classificazione anche in base ai codici SIOPE.

Pertanto, dall'analisi dei documenti, si evidenziano i seguenti risultati di sintesi del Bilancio di

esercizio 20 IO:

STATO PATRIMONIALE: Lo Stato Patrimoniale dell'Istituto al 31/12/2010 evidenzia il

risultato di esercizio ed i seguenti valori:

ATTIVITA'

così suddivise:
A) IMMOBILIZZAZIONI

. di cui IMMATERIALI
MATERIALI

€ 36.666.379.34

€ 10.308.533,56
€ 224.690,54
€ 10.083.834,04
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ESTlT1TIO ZOOPROFILATTICO S1'XRIMENTALE
DIU.L"UMBRl/o. E D:R:Lt.E MARCJflt -l'E:RUGIA

C.F e P.IVA 00150090546
Collegio dei Revisori

FINANZIARIE
B) ATTIVO CIRCOLANTE
di cui RIMANENZE

CREDITI
DISPONIBILIT A' L.

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

PATRIMONIO NETTO
PASSIVITA'
così suddivise:
A) FONDI PER RICHI ED ONERI
B)T.F.R.
C) DEBITI
D) RATEI E RISCONTI PASSIVI

€
€ 26.1 18.959,22

€ 786.203,87
€ 8.879.980,20
€ 16.452.775,15

€ 238.886,56

€ 27.897.019.24
€ 8.769.360,10

€ 1.493.647,89
€ --------------
€ 5.167.090,76
€ 2.108.621,45

CONTO ECONOMICO: Componenti positivi e negativi di reddito sono così riassumibili:

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
MARGINE ATTIVITA' CARATTERISTICA(A-B)

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

RISULTATO LORDO DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)

E) IMPOSTE

RISULTATO AL NETTO DELLE IMPOSTE

€ 23.713.791,15
€ 19.893.789,47
€ 3.820.001,68

€ -29.751,83

€ 10.204,81

€ 3.800.454,66

€ - 977.820,83

€ 2.822.633,83

Si sottolinea che i precedenti dati di sintesi includono anche le risultanze patrimoniali e

reddituali inerenti l'attività produttiva di servizi (c.d. attività commerciale) che, fino al precedente

esercizio era, a fini fiscali, oggetto di contabilità IVA separata e che dal 01/01/2010 è stata gestita

mediante applicazione del ''principio/metodo del pro-rata in applicazione del comma 4 dell'art. 144

del T U.IR., D.P.R. 917/86 e s.m. i., anche ai fini delle imposte indirette come peraltro prevede a

tale scopo l'art. I9-ter del D.P.R. 633/72"; a riguardo si rileva che detto pro-rata risulta

analiticamente e correttamente determinato in base al rapporto tra i ricavi commerciali rispetto a

quelli complessivi (considerati al netto delle capitalizzazioni) in una percentuale pari - per il 2010 _

al 5,78% e che tale metodologia risulta giustamente applicata in quanto l'Istituto non ha, ad oggi,

costì imputabili in via certa ed esclusiva all'attività commerciale ne, tanto meno, ha attivato o

partecipa in Aziende Speciali.
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ISTITUTO ZOOl'ROFILATnCO i5'l"RlUMXN1"ALE
DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE _PERUGIA

C.F e P.lVA 00150090546
Collegio dei Revisori

In linea con le osservazioni espresse rispetto al precedente rendiconto, il Collegio rileva altresì che,

con particolare riguardo alle ricerche finalizzate meno recenti e ad altri crediti a rischio di esigibilità

(anche verso privati) ed iscritti nel Bilancio 2010, l'Istituto si è adoperato fattivamente per la loro

rendicontazione e recupero; inoltre, con l'obiettivo di meglio garantire l'equilibrio economico-

finanziario di lungo periodo, sono stati effettuati prudenziali accantonamenti per diversi rischi

riconducibili all'effettivo incasso di alcuni crediti. Restano ancora da rendicontare i progetti

conclusi a partire da maggio 2010.

Il Collegio rileva inoltre che, solo a seguito della determinazione del Risultato Lordo delle imposte,

nel Bilancio sono state correttamente rilevate tutte le imposte indirette sui redditi dell'esercizio

(IRAP per complessivi £ 924.851,83 e IRES per £ 52.969,00) così come dettagliatamente riportato

nella nota integrativa insieme alle metodologie utilizzate a riguardo.

La stessa Nota Integrativa appena citata, pur non potendo riportare per quanto sopra esposto gli

scostamenti dei valori economici da quelli del!' esercizio precedente, si ritiene ampiamente idonea

allo scopo di fornire adeguate informazioni sui criteri di valutazione adottati nella formazione ed

iscrizione delle varie poste contabili (economiche, finanziarie e patrimoniali), nonché di relative

rettifiche delle valore.

Tenuto conto di tutto quanto esposto, vista la proposta di deliberazione del Direttore Generale

inerente l'approvazione del Bilancio 2010, si attesta la corrispondenza del medesimo alle risultanze

della contabilità dell'istituto e la veridicità rispetto agli intervenuti e noti fatti di gestione,

esprimendo parere favorevole all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del

Bilancio 2010, cosi come proposto dal Direttore Generale.

La riunione termina alle ore 17:00.

Letto, confermato e sottoscritto.

E' copi ••conforme ail'orìgìn~11l

12 3 MAG.20 Il
~-



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Delibera del Consiglio di Amministrazione

nO: 9 del: 26/05/2011

Il presente verbale di delibera viene pubblicato all'albo pretorio dell'Istituto
il giorno: 2 6 MAG. 2011

Il Dirigente :

ESECUTIVIT A' o :J LUG 2011

Perugia, rfil \,\"'6: 20\1

"

Approvato
con D.G.R.U. 742 del 5/7/2011

La presente copia è conforme all'originale esistente presso l'uffici'l.Q _
composta da nO pagine.

Il Dirigente: _

Trasmissione: prot 1041/p del 2715/2011 r
ricevuta il 27/5/2011

Giunta Regionale Umbria e Marche

X:IPerugia\AfTari Legali e Negozialileonisiglidiamministrazione\20 Il leda 26 maggio 201 l\Attestato di
Pubblieazconsiglio.doe
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