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DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n, 5 del 29/04/2014

Oggetto: Approvazione Bilancio di esercizio 2013,

P A

Paolo Lilli [K] D
Cataldo Modesti [K] D
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Milva Magnani [K] D
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE \, u ,.:'~~~",ji}
Presa in esame la deliberazione del Direttore Generale n. 156 del 23 aprile 2014 avente ;./
per oggetto: "Proposta al Consiglio Di Amministrazione di approvazione d~/b.!lancBj//
d'esercizio 2013"che di seguito integralmente si riporta: -,-

"VISTO:
il Capa Il del O.Lgs. 106 del 26 giugno 2012 "Riorganizzazione degli Enti vigilati dal
Ministero della Salute, a norma dell'art. 2 della Legge 4 novembre 2010, n. 183" pubblicato
sulla G.U. del 23 luglio 2012, n. 170;
che il comma 2, dell'art. 11 del O.Lgs. 106/2012 "Organi" conferma al Consiglio di
Amministrazione dell'Istituto i compiti di indirizzo coordinamento e verifica delle attività
come già previsto dal comma 2 dell'art. 3 del O.Lgs. 270/93;
che il comma 5, dell'art. 11 del O.Lgs. 106/2012 "Organi" conferma al Direttore Generale la
rappresentanza legale dell'Ente e la gestione dello stesso oltre alla direzione delle attività
scientifiche;
l'art. 16 del O.Lgs. 106/2012 " Abrogazioni" che testualmente recita: "comma 1. A
decorrere dalla dato di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo
12, sano abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270,
incompatibili con il presente decreto legislativo. Comma 2. Fino alla data di entrata in
vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, rimangono in vigore le attuali
norme sul funzionamento e sull'organizzazione degli Istituti nei limiti della loro
compatibilità con le disposizioni del presente decreto legislativo";
l'art. 10 del O.Lgs. 106/2012 che attribuisce alla competenza regionale la disciplina delle
"modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli Istituti, nonché l'esercizio delle
funzioni di sorveglianza amministrativa, di indirizzo e verifica sugli Istituti, fatta in ogni caso
salva la competenza esclusiva dello Stato, ed adottano criteri di valutazione dei costi, dei
rendimenti e di verifica dell'utilizzazione delle risorse, nel rispetto dei principi di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni"

VISTA:
la delibera della Giunta Regionale dell'Umbria n. 842 del 22 luglio 2013 e la delibera della
Giunta Regionale delle Marche n. 1105 del 22 luglio 2013, che hanno congiuntamente
approvato lo schema di intesa relativo al riordino dell'lZSUM ai sensi del O.Lgs. 106/2012;
le Leggi regionali rispettivamente n. 28/213 dell'Umbria e n. 40/2013 delle Marche con le
quale è stato ratificato l'accordo tra la Regione Umbria e lo Regione Marche concernente il
riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche;
l'art. 7 dello schema di intesa di cui alle Leggi Regionali sopra citate che conferma al
comma 8, lettera d), la competenza dell'organo consiliare di deliberare il Bilancio
Economica Preventivo ed il Bilancio d'Esercizio con i relativi allegati;
l'art. 8 del medesimo schema che conferma al comma 5, lettera f) la competenza attribuita
al Direttore Generale di formulare proposte per le deliberazione di competenza del
Consiglia di Amministrazione;
l'art. 14 che da indicazioni in materia di contabilità e bilancio

CONSIDERATO che, ai sensi degli articoli 7, comma 8, delle citate leggi regionali, il Consiglio di
Amministraziane approva il Bilancio d'esercizio dell'Ente;
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VISTO quanto prevista dal O.Lgs. 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzozioni/~~i ~sisotfP;;ii~"3~l:/
contabili e degli schemi di bilancia delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli .0;::'/
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e che gli Istituti sono tra gli enti destinatari delle <:-~oo/
presenti disposizioni, di cui all'art. 19 comma 2, lett. d) del medesimo O.Lgs.;

ATTESO CHEl'art.26 del suddetto O.Lgs. 118/2011 dispone:
- al comma 1 "1/ bilancio di esercizio è redatta con riferimento all'anno solare. Si compone dello
stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa ed è
corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta dal Direttore Generale ...";
- al comma 2 "1/ bilancio di esercizio predisposto dagli enti di cui alla lettera d), comma 2,
dell'articolo 19 viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione dell'ente per l'approvazione ..";
- al comma 3 stabilisce che "... Gli enti di cui alla lettera d), comma 2 dell'articolo 19 adottano i
medesimi schemi di bilancio, adattando lo nota integrativa e lo relazione sulla gestione alle
specificità del proprio ambito";
- al comma 4 sono individuati gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i),
per i quali lo nota integrativa debba contenere anche imodelli CEed SP per l'esercizio in chiusura e
per l'esercizio precedente e, pertanto, si desume che gli Istituti Zooprofilattici sono esclusi
dali' obbligo della redazione dei suddetti modelli;

ATTESO, pertanto, che in sintesi a quanto previsto dall'art. 26, comma 1, del O.Lgs. 118/2011 il
bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2013 si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto
Economico, del Rendiconto Finanziario e della Nota Integrativa e ed è corredato dalla Relazione
sulla Gestione sottoscritta dal Direttore Generale;

VISTO il successivo Decreto del Ministero della Salute del 20/03/2013 "Modifica degli schemi dello
Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa delle aziende del S.S.N." con cui
sono stati modificati gli schemi di bilancio e di nota integrativa già previsti dal riferito art. 26,
comma 3, del O.Lgs. 118/2011;

PRESOATTO che lo Regione Umbria:
- con nota del 7/11/2011 prot. 154.659 ha confermato che "il bilancio, sia preventivo che
dell'esercizio, dovranno essere redatti secondo gli schemi individuati nell'allegato n. 2 del
sopracitato O.Lgs., tuttavia per l'Istituto è contemplata lo possibilità di adattare nota integrativa e
relazione sulla gestione alle specificità del praprio ambito operativo";
- con nota prat. n. 20.668 del 12/10/2012 ha ribadito che per lo redazione del bilancio d'esercizio si
applicano gli artt. da 2423 a 2428 del Codice come disposto anche dall'art. 28 del O.Lgs. 118/2011,
che individua, altresì, quali norme di riferimento per lo redazione del bilancio gli artt. dal 2423 al
2428 del Codice Civile;

ATTESO, inoltre, che l'art. 29 del O.Lgs. 118/2011, avente a titolo "Principi di valutazione specifici
del settore sanitario", non trova applicazione agli IIZZ.SS., essendo esclusi dall'elencazione degli
Enti destinatari citati nell'articolo medesimo e tenuto altresì conto delle note regionali sopra citate;

CONFERMATO, quindi, sia dalla lettura testuale del riferito comma 3, dell'art. 26, del O.Lgs.
118/2011 che dalla nota di chiarimento della Regione dell'Umbria sopra citata (pro t. n.
154.659/2011), che non trovano applicazione agli Istituti Zooprafilattici le prescrizioni relative alle
aliquote di ammortamento previste dall'allegato 3 del nominato Decreto Legislativo 118/2011;
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RITENUTO pertanto, dare applicazione, per ragioni di continuità e correntezza omrfJiilistratifi6,v";< 'i; I'd ", il. '"'il
all'applicazione dei principi contabili regionali di cui alla D,G,R.U. n. 1575/2007 e fare rlferilJl~l1tQj:;;~'" ,$:'1

per quanto non precisato, alle norme del Codice Civile ed ai principi dell'Organismo liajiono di., ./l
.~ .•. I .'-0< ~~ - ~

Contabilità; ", : '.''''c:--''

ATTESO,pertanto, CHE:
il bilancio di esercizio è stato redatto in ossequio alle disposizione del Codice Civile, sulla
base dei principi contabili adottati dalla Regione dell'Umbria, giuste deliberazioni regionali
n. 1574 del 01.10.2007 e n. 1.575 del 01.10.2007;
relativamente ai principi contabili adottati si specifica, in aggiunta, che per quanto non
disposto dai principi contabili regionali, di cui alla deliberazione sopra citate, si è fatto
riferimento ai principi contabili dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili, così come modificati ed adottati dall'Organismo Italiano di Contabilità
(OIC);
sono stati rispettati i postulati generali e di redazione del bilancio di cui al Codice Civile;

TENUTO CONTO dei termini di adozione del Bilancio d'Esercizio previsti dall'art. 31 del D.Lgs.
118/2011;

RICORDATOCHE:
la gestione dell'Ente in regime di Contabilità Economico - Patrimoniale ha avuto inizio a
partire dal 01/01/2010;
per la definizione dei conti economici elementari, in sede di definizione del piano dei conti
iniziale, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16/2009 (BEP 2010), si è
fatto riferimento al piano dei conti per le Aziende Sanitarie della Regione Umbria, adottati
con deliberazione della Giunta Regione Umbria n. 1.575 del 01/10/2007, così come
integrata dalla D.G.R.U. n. 436 dell'8 marzo 2010, nonché ai modelli di rilevazione del Conto
Economico e dello Stato Patrimoniale previsti dal Decreto Ministeriale del 31/12/2007
(modelli CEe SP), pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 145.0. del 17/01/2008;
per la gestione delle attività commerciali svolte dall'Ente (D.Lgs. 270/93 e s.m.i.), come già
esposto nella deliberazione di appravazione del Bilancio Economico Preventivo dell'esercizio
2010, si è inteso procedere alla tenuto della contabilità delle attività da reddito mediante il
principio/metodo del pra-rata in applicazione del comma 4 dell'art. 144 del T.U.I.R., D.P.R.
917/86 e s.m.i., anche ai fini delle imposte indirette come peraltro prevede a tale scopo
l'art. 19-ter del D.P.R. 633/72, in attinenza a quanto esposto nella risoluzione dell'Agenzia
delle Entrate n. 86 del 13/03/2002;

CONSIDERATO, pertanto, che per la gestione delle attività commerciali svolte dall'Ente (D.Lgs.
270/93) si è proceduto, anche per l'esercizio 2013, alla tenuta della contabilità delle attività da
reddito mediante il principio/metodo del pro-rata in applicazione del comma 4 dell'art. 144 del
T.U.I.R., D.P.R. 917/86 e s.m.i., anche ai fini delle imposte indirette come peraltro prevede a tale
scopo l'art. 19-ter del D.P.R. 633/72 e s.m.i. conformemente, peraltro, a quanto esplicitato dal
riferito art. 14 dell'accordo di cui alle LRU 28/2013 e LRM 40/2013;

TENUTO CONTO di quanto stabilito in sede di predisposizione del Bilancio Economico Preventivo
dell'esercizio 2010, approvato giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del
27/11/2009, ave sono stati definiti i costi promiscui e quelli di esclusiva natura istituzionale;
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RICORDATO,pertanto, CHE: i ' ',,'
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-i cespiti di valore non superiore ad euro 516,46, IVA esclusa, sana ammortizzati integralmente"
nell'anno di entrata in usa; ""
- il valore minimo di inventariazione dei beni è stato individuato in euro 150,00, IVA esclusa;cC?!f..•.c',,/
eccezione dei beni configurabili come "mobili e arredi" il cui valore minimo di inventariaziane è pari
ad euro 250,00, IVA esclusa, come previsto dai principi contabili della Regione Umbria;
- per quanto attiene lo gestione contabile dei progetti di ricerca finalizzati, a partire dall'esercizio
2010, è stato applicato il principio contabile della Regione Umbria n. 7 (risconti);
- sono stati considerati componenti negativi di reddito esclusivamente istituzionali le seguenti
partite contabili:

Spese di rappresentanza
Ammortamento su immobilizzazioni materiali ed immateriali;
Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali;
Accantonamenti per contezioso con il personale dipendente;
Imposta ICI/IMU;
Altre imposte e tasse;
Proventi ed oneri finanziari;
Proventi ed oneri straordinari;
Oneri da cause civili;
Oneri per contenzioso personale dipendente;
Oneri tributari da esercizi precedenti;

ATTESOCHE lo Stato Patrimoniale di apertura al 01/01/2010 è stato approvato con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 21 dicembre 2010, resa esecutiva con deliberazione della
Giunta Regionale dell'Umbria n. 126 del 14febbraio 2011;

VISTI:
- il Bilancio Economico Preventivo per l'anno 2013 proposto con deliberazione del Direttore

Generale n. 288 del 16 novembre 2012 approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 7 del 23 novembre 2012, resa esecutiva con deliberazione di Giunta
regionale dell'Umbria n. 1.779 del 27 dicembre 2012;
lo deliberazione del Direttore Generale n. 24 del 15/01/2013 avente ad oggetto "Attribuzione
budget economici di acquisto ai centri ordinatori per l'esercizio 2013" a mezzo della quale sono
stati assegnati alle AA.OO. individuate quali centri ordinatori, i budget a valere sui conti
economici del Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 2013;
lo deliberazione del Direttore Generale n. 197 del 14 giugno 2013 relativa alle variazioni ai
budget in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 19 marzo
2013, resa esecutiva con DGRU n. 389 del 29/04/2013;
lo deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 31 ottobre 2013 "Finalizzazione
dell'utile di esercizio 2012", resa esecutiva con DGRU n. 1333 del 02/12/2013;
lo deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 13 gennaio 2014 avente ad oggetto: "Presa
d'atto inventario di magazzino al 31/12/2013";
lo deliberazione del Direttore Generale n. 115 del 27 marzo 2014 avente ad oggetto "Presa
d'atto inventario fisico e valorizzazione prodotti finiti al 31/12/2013;"
lo deliberazione del Direttore Generale n. 135 del 4 aprile 2014 avente ad oggetto "Presa d'atto
valori inventario 2013."
lo deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 1 aprile 2014 "Assegnazione FSN2013 -
determinazioni in ordine alle rilevazioni contabili"
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la deliberazione del Direttore Generale n. 137 dellO aprile 2014
accantonamenti";
la deliberazione del Direttore Generale n. 138 dellO aprile 2014
budget patrimoniali -Iato bilancio - esercizio 2013";

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 294 del 20/09/2013 con la quale si è pravveduto
ali' applicazione di nuovi criteri di rilevazione delle quote partner per progetti di ricerca, che
prevedono la rilevazione del solo aspetto patrimoniale della quota partner, tanto tra idebiti che tra
i crediti, al fine di movimentare il conto economico unicamente per icomponenti positivi e negotivi
pertinenti alla gestione caratteristica dell'Istituto;

DATO ATTO, come peraltro esplicitato nel summenzionato provvedimento, che lo puntuale
contabifizzazione dei costi connessi all'espletamento delle attività previste nei rispettivi progetti di
ricerca, specificatamente ed analiticamente rilevati, potrà avvenire in relazione
all'implementazione di idoneo e adeguato sistema informativo trasversale che coinvolga in modo
organico e funzionale le strutture sanitarie ed amministrative dell'Istituto coinvolte nella
formazione, gestione e monitoraggio .dell'intero processo;

VISTAla dichiarazione di regolarità tecnica, per quanto di competenza, del responsabile dell'Ufficio
Bilancio;

ACQUISITO il parere favorevole, per quanto di competenza, del Dirigente deIl'U.O. Gestione
Economico Finanziaria;

DATO ATTO, in particolare, che con il riferito provvedimento n. 137 dellO oprile 2014 è stata
determinata la svalutazione dei crediti di natura strettamente commerciale, con accantonamento,
al conto n. 52130001 "Accantonamento fondo svalutazione crediti", della somma di euro €
75.973,53 tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, punto 8, del Codice Civile;

TENUTO CONTO di quanto previsto al comma 1 dell'art. 106 DPR 917/1986 e s.m.i. (T.U.I.R.) in
merito al limite di deducibifità nell'esercizio delle svalutazioni dei crediti, per come evidenziato
altresì nella citata deliberazione n. 137/2014;

RITENUTO, pertanto, che la svalutazione dei crediti, forfettariamente operata nell'esercizio 2013, è
da ritenersi fiscalmente riferibile al limite di cui all'art. 106, comma 1del TUIR;

A TTESO CHE lo consistenza del fondo svalutazione crediti è superiore al limite di deducibilità
previsto dall'art. 106 del T.U.I.R;

ACQUISITO il calcolo delle imposte sui redditi, giusta nota prot. n. 6.387 del 16/04/2014;

VISTA lo deliberazione del Direttore Generale n. 198/2013, con la quale si è preso atto della
sentenza del giudice di pace di Civitavecchia n. 1.195/2010 relativa alla causa iscritta n. 1320/2008
RG n. 1.320/2008 ed è stato autorizzato lo sgravio del credito, pari ad euro 440,28, iscritto a ruolo
presso Equitalia S.p.A. ed il conseguente stralcio del credito a fondo svalutazione;

DATO ATTO, pertanto, che lo stralcio del credito è stato eseguito sulla porte di fondo dedotto e che,
quindi, non si è dato luogo ad alcuna ripresa fiscale;
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VISTO il verbale del Collegio dei Revisori del 11/04/2014 in cui, a seguito dell'ci,}.òttfi"'aeil,l;,,, .,;;,';
deliberazione n. 137/2014; "... viene sottolineata e condivisa lo necessità di effettudr(quanto ....'1)/
prima una puntuale ricognizione dei erediti di natura commerciale e, soprattutto, della !orò.--""
esigibilità ..";

CONSIDERATO CHE il Collegio dei Revisori ha valutato il corretto trattamento fiscale degli
accantonamenti oggetto della deliberazione n. 137/2014;

DATO ATTO che il bilancio d'esercizio 2013 si è chiuso con un utile netto pari ad € 1.570.310,83 e
che sono rinviate a successivo provvedimento le determinazioni in ardine alla destinazione dell'utile
netto risultante dalla gestione dell'esercizio 2013;

DATO ATTO che l'U.O. Gestione Economico Finanziaria - Ufficio Bilancio - ha pravveduto a
redigere, sulla base delle risultanze della gestione e sulla base dei dati forniti dalle articolazioni
organizzative responsabili della gestione delle risorse, il bilancio d'esercizio 2013 costituito dai
seguenti documenti:

Stato Patrimoniale;
Conto Economico;
Rendiconto Finanziario;
Nota Integrativa;
Raffronto Bilancio Preventiva Economico 2013 con Conto economica Bilancia esercizio 2013;
Riepilogo degli ordinativi di incasso e pagamento per codici SIOPE;
Verifica della giacenza di cassa dell'Istituto Cassiere 0131.12.2013;
Relazione sulla gestione;

ACQUISITA e fatta prapria lo documentazione prodotta dali' U.O. Gestione Economico Finanziaria-
Ufficio Bilancio;

VISTE le disposizioni di cui al D.L. 78/2010 e s.m.i., recepite dalla Regione dell'Umbria con L.R.
4/2011 concernenti, in particolare lo riduzione delle somme destinate alla formazione del
personale, fatta eccezione per interventi formativi per adempimenti e disposizioni normative;

DATO ATTO che icriteri per lo determinazione delle riduzioni disposte con D.L. 78/2010, convertito
con Legge 30 luglio 2010, n. 122, ed i relativi parametri sona stati definiti con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 6 del 29 aprile 2011 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio in
attuazione del D.L. 78/2010 e conseguente L.R. Umbria" resa esecutiva con DGRU n. 583 del 7
giugno 2011;

TENUTO CONTO, inoltre, che già in sede di predisposizione del Bilancio Economico preventivo 2013
sono stati rispettati i vincoli posti dalla manovra finanziaria di cui al D.L. 78/2010, convertito con
legge, 30 luglio 2010, n. 122, di cui alla LR Umbria n. 4/2011, comprese le indicazioni della L.
135/2012, delle proposte della Legge di Stabilità e soprattutto delle disposizioni impartite dalla
Conferenza delle Regioni del 26/10/2012 come esplicitato nelle premesse del pravvedimento
approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23/11/2012 con atto n. 7, resa
esecutivo con DGRU n. 1779 del 27/12/2012;
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DATO ATTO che la contrazione del margine gestionale delle risorse disponibili;;; oper;i:p<{j~! ~'
pedissequi adempimenti normativi nella sana gestione economica dell'lstituto/)ha prodòtto" ';.;F,
comunque, un notevole risultato positivo di gestione dell'Ente; 1\,,~.;,.;..,,;::::;;)j

PRESOATTO che ai sensi dell' art. 45 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in Legge 4 aprile 2012
n. 35 è venuto meno l'obbligo di redazione e aggiornamento del DPS;

ACQUISITO il parere favorevole, di legittimità, di regolarità contabile e utilità per il servizio
pubblico del Direttore Amministrativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 dell'Accordo di cui alle
Leggi Regionali n. 28/2013 dell'Umbria e n. 40/2013 delle Marche e ai sensi dell'art. 10 dello
Statuto dell'Ente;

ACQUISITO il parere favorevole e di legittimità del Direttore Sanitario, ai sensi e per gli effetti
dell'art.10 dell'Accordo di cui alle Leggi Regionali n. 28/2013 dell'Umbria e n. 40/2013 delle
Marche e ai sensi dell'art. 10 dello Statuto dell'Ente;

DATOATTO che:
la presente deliberazione ed ogni allegato è trasmessa al Collegio dei Revisori ai sensi del
comma 3, dell'art. 9 dell'accordo di cui alle Leggi Regionali dell'Umbria n. 28/2013 e delle
Marche n. 40/2013, ai fini dell'esecuzione del prescritto controllo;
la presente deliberazione è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione ai
sensi e per gli effetti di quanto disposto dal camma 8, lettera d) dell'art. 7 del dell'accordo di cui
alle Leggi regionali Umbria n. 28/2013 e Marche n. 40/2013;
al comma 2, dell'art. 26 del D.Lgs. 118/2011 è stabilito che "II bilancio di esercizio, predisposto
dagli enti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articalo 19, viene sottoposto al Consiglio di
Amministrazione dell'Ente per l'approvazione";
al comma 2 dell'art. 31 del D.Lgs. 118/2011 è stabilito che "gli enti di cui alla lettera d), comma
2, dell'articolo 19 devono trasmettere al Ministero della Salute il bilancio d'esercizio corredato
dalla relazione del Collegio dei Revisori";

Per tutte le motivazioni sopra esposte che formano parte integramente e sostanziale di quanto
disposto,

DELIBERA

1. di sottoporre al Consiglia di Amministrazione lo presente proposta di approvazione del Bilancio
d'Esercizio 2013 che presenta un utile netto pari ad € 1.570.310,83, composta dai seguenti
documenti allegati che neformano parte integrante e sostanziale:

Allegato A) Stato Patrimoniale e Conto Economico - schema DM 20/03/2013;
Allegato B)Stato Patrimoniale e Conto Economicosintetico ed analitico;
Allegato C) Raffronto Bilancio Preventivo Economico 2013 con Conto Economico Bilancio
Esercizio2013;
Allegato D) Nota Integrativo;
Allegato E)Rendicontofinanziario;
Allegato F)Riepilogo degli ordinativi di incassoepagamento per codici SIOPE;
Allegato G) Verifico dello giacenza di cassadell'Istituto Cassiere0/31.12.2013;
Allegato H) Relazionesulla gestione del Direttore Generale;
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2. di dare atto che costituiscono componenti negativi di reddito esclusivament~astituzi6iJàlì le .. i
seguenti tipologie: \> .,,~~~ij::>,5>I

\<-. ...\~,.{;. .~.I
- Spese di rappresentanza; <:': , ',' /

.••..•,~'," .~ \'~\q\ ~1C

- Ammortamento su immobilizzazioni materiali ed immateriali; ", --..','.~..:/-
- Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali;
- Accantonamenti per contezioso con il personale dipendente;
- Imposta ICI/IMU;
- Altre imposte e tasse;
- Proventi ed oneri finanziari;
- Praventi ed oneri straordinari;
- Oneri da cause civili;
- Oneri per contenzioso personale dipendente;
- Oneri tributari da esercizi precedenti;

3. di trasmettere la presente praposta di deliberazione al Collegio dei Revisori ai sensi del
comma 3, dell'art. 9 dell'accordo di cui alle Leggi Regionali dell'Umbria n. 28/2013 e delle
Marche n. 40/2013, ai fini dell'esecuzione del prescritto controllo di regolarità
amministrativa e contabile;

4. di trasmettere la presente proposta di deliberazione, corredata dalla Relazione del Collegio
dei Revisori attestante la regolarità tecnica e contabile del bilancio d'esercizio 2013 di cui al
punto precedente, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli
effetti di quanta disposto dal comma 8, lettera d) dell'art. 7 del dell'accordo di cui alle Leggi
regionali Umbria n. 28/2013 e Marche n. 40/2013;

5. di trasmettere entra il 30/04/2014, ai sensi e per gli effetti di cui comma 2, dell'art. 31 del
O.Lgs. 118/2011, al Ministero della Salute la deliberazione del Consiglio di Amministrazione
di approvazione del Bilancio d'esercizio 2013, completa della Relazione del Collegio dei
Revisori e di ogni allegato facente parte integrante del provvedimento;

6. di rinviare a successivo pravvedimento le determinazioni in ordine alla destinazione
dell'utile netto d'esercizio della gestione 2013."

Acquisita la relazione del Collegio dei Revisori del 24/4/2014, allegata alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, nella quale viene espresso parere
favorevole all'approvazione;

Per tutto quanto sopra esposto

ALL'UNANIMITA

DELIBERA

1. Di approvare il Bilancio d'esercizio 2013 che presenta un utile netto pari ad €
1.570.310,83, composto dai seguenti documenti allegati che ne formano parte integrante e
sostanziale:

Allegato A) Stato Patrimoniale e Conto Economico - schema DM 20/03/2013;
Allegato B) Stato Patrimoniale e Conto Economico sintetico ed analitico;
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Allegato C) Raffronto Bilancio Preventivo Economico
Bilancio Esercizio 2013;

Allegato D) Nota Integrativa;
Allegato E) Rendiconto finanziario;
Allegato F) Riepilogo degli ordinativi di incasso e pagamento per codici SIOPE;
Allegato G) Verifica della giacenza di cassa dell'Istituto Cassiere al 31.12.2013;
Allegato H) Relazione sulla gestione del Direttore Generale;

2. di dare atto che costituiscono componenti negativi di reddito esclusivamente
istituzionali le seguenti tipologie:
- Spese di rappresentanza;
- Ammortamento su immobilizzazioni materiali ed immateriali;
- Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali;
- Accantonamenti per contezioso con il personale dipendente;
- Imposta ICI/IMU;
- Altre imposte e tasse;
- Proventi ed oneri finanziari;
- Proventi ed oneri straordinari;
- Oneri da cause civili;
- Oneri per contenzioso personale dipendente;
- Oneri tributari da esercizi precedenti;

3. di prendere atto della Relazione del Collegio dei Revisori del 24 aprile 2014
allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

4. di trasmettere entro il 30/04/2014, ai sensi e per gli effetti di cui comma 2, dell'art.
31 del D.Lgs. 118/2011, al Ministero della Salute la deliberazione del Consiglio di
Amministrazione di approvazione del Bilancio d'esercizio 2013, completa della Relazione
del Collegio dei Revisori e di ogni allegato facente parte integrante del provvedimento;

5. di inviare il presente provvedimento alla Giunta Regionale dell'Umbria e alla Giunta
Regionale delle Marche, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 18 dell'Accordo di cui alle leggi regionali n. 28/2013 dell'Umbria e n. 40/2013
delle Marche e successive modifiche ed integrazioni;

6. di rinviare a successivo provvedimento le determinazioni in ordine alla destinazione
dell'utile netto d'esercizio della gestione 2013.

IL PRESIDENTE

Dott. P~~L'Ili ~

~

GRETA l<llVERBALIZZANTE

Dott. ~ rlttu~ ( ~I

\
\
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