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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE

DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE

PERUGIA
NOTAINTEGRATIVAALBILANCIOAL31/12/2014
Gli importi presenti sono espressi in Euro

CRITERI DI FORMAZIONE

Il Bilancio d'Esercizio chiuso al 31.12.2014 è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico,
dal Rendiconto Finanziario e dalla presente Nota Integrativa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal
comma 1 dell'art. 26 del D.Lgs. 118/2011.

Il Bilancio d'Esercizio è inoltre corredato dalla Relazione sulla Gestione del Direttore Generale.
A partire dall'esercizio 2014 costituisce documento allegato al Bilancio d'Esercizio il prospetto previsto
dali'art. 41, comma 1, del D.L. 66/2014 convertito con Legge, 23 giugno 2014, n. 89, attestante l'indicatore
annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo, 14 marzo 2013, n. 33,
nonché un prospetto certificante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo
la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo, 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.

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. 1.574 dei 01.10.2007 e
n. 1.57S del 01.10.2007 relative all'approvazione del piano dei conti, tenendo conto delle disposizioni
contenute all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 118/2011 relativamente agli schemi di bilancio, come integrati e
modificati dal Decreto del Ministero della Salute del 20/03/2013 "Modifico degli schemi dello Stato
potrimoniole, del conto economico e dello noto integrativo delle aziende del S.S.N.", adattandoli, tuttavia,
alle specificità e peculiarità dell'Istituto Zooprofilattico e delle relative attività.
Relativamente ai principi contabili adottati si specifica, in aggiunta, che per quanto non disposto dai principi
contabili regionali, di cui alle deliberazioni sopra citate, si è fatto riferimento ai principi contabili dei
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, cosi come modificati ed adottati
dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). In particolare sono stati rispettati i postulati generali di bilancio:
chiarezza, prudenza e rappresentazione veritiera e corretta di cui all'art. 2423 del Codice Civile.

La presente nota integrativa, contiene le informazioni richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre
tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute
necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al
postulato della chiarezza del bilancio.
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CRITERI DI VALUTAZIONE

Il Bilancio di Esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Istituto
ed affinché possa assolvere a tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico
deII'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di
informazioni complementari e qualora vi sia stata deroga alle disposizioni di legge ne sono riportate le
motivazioni ed esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Istituto nella
presente Nota Integrativa.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza,
tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato e della prospettiva
della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano
essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui
si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2014 non si discostano dai medesimi
utilizzati per la formazione del bilancio al 31.12.2013 in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei
medesimi principi.

5i specifica tuttavia che, ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 294 del 20 settembre
2013, è stato modificato il criterio di rilevazione delle quote da corrispondere alle Unità Operative che
partecipano in qualità di partner ai progetti di ricerca corrente e/o finalizzata finanziati da terzi. La modifica
del criterio, applicata a valere per i progetti in awio dall'esercizio 2013, nulla variando rispetto a quanto
contabilizzato negli esercizi precedenti e per i progetti comunque ancora in corso, consta nel rilevare le
quote per le U.O. partner solo per l'aspetto patrimoniale, di credito verso il soggetto finanziatore e di
debito nei confronti del partner, senza intervenire nel lato economico, dal momento che in effetti tratta si di
assegnazioni sulle quali non si esplica alcuna attività gestionale dell'azienda Istituto.

5i ricorda, inoltre, che il Bilancio Economico Preventivo 2014 è stato proposto con deliberazione del
Direttore Generale n. 353 del 12 novembre 2013 al Consiglio di Amministrazione, che lo ha approvato con
proprio atto n. 10 del 19 novembre 2013: il prowedimento consiliare è stato reso esecutivo con
deliberazione di Giunta Regionale dell'Umbria n. 1.552 del 23 dicembre 2013.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono quelli definitivamente
approvati con DGRUn. 1.575 del 01/10/2007 e di cui si fornisce di seguito una sintesi di quelli utilizzati:

POSTA01 BILANCIO CRITERIO01 VALUTAZIONE

Immobilizzazioni

Immateriali Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in
quanto non detraibile (cfr. deliberazione "Approvazione Bilancio Economico
Preventivo 2010" CdA n. 16 del 27/11/2009 - DGRUn. 1.957 del23 dicembre 2009)
ed indicate al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singoli voci. L'ammortamento è calcolato in funzione
dell'utilità futura con aliquota pari al 20% annuo con decorrenza dall'esercizio in cui
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l'immobilizzazione è di fatto disponibile per l'utilizzo o comunque inizia a produrre
benefici. Le aliquote di ammortamento applicate sono conformi a quelle fis;~te:.Jta2
principi contabili regionali dell'Umbria e sono applicate per intero sin dall'esercizio
di entrata in funzione del bene.
Non sono applicate le aliquote di ammortamento previste dall'art. 29 del D.Lgs.
118/2011 e smi, in quanto non sono applicabile agli IIZZss le disposizioni in esso
contenute.

Materiali Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in
quanto non detraibile, e sono esposti i corrispondenti fondi di ammortamento (cfr
deliberazione "Approvazione Bilancio Economico Preventivo 2010" CdA n. 16 del
27/11/2009 - DGRUn. 1.957 del 23 dicembre 2009).
Le aliquote e le modalità di ammortamento applicate sono conformi a quelle fissate
dai principi contabili regionali dell'Umbria e sono applicate per intero sin
dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo
del valore e/o della funzionalità dei beni, vengono addebitati al conto economico
dell'esercizio in cui sono sostenuti, mentre le spese di manutenzione e riparazione
aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e ammortizzate
in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei beni cui si riferiscono.
In applicazione dei principi contabili regionali deil'Umbria (principio n. 3) si specifica
che non si procede all'inventariazione dei beni il cui valore non supera la somma di
(150,00 e per i beni configurabili come mobili ed arredi detto limiti è determinato
in ( 250,00 (detti importi sono da intendersi al netto dell'IVA).
le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario
vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la
quale prevede l'addebito al conto economico per competenza dei canoni,
!'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento
del cespite fra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.
In merito ai riscatti di beni acquisiti mediante contratti di leasing si specifica che in
aderenza alle indicazioni espresse dal Collegio dei Revisori con verbale del
07/04/2011, si è proweduto all'iscrizione del valore del riscatto dei singoli beni, tra
le immobilizzazioni patrimoniali, ancorché il prezzo del riscatto stesso sia stato
inferiore al limite minimo di inventariazione fissato dai principi contabili regionali
dell'Umbria.
Tale scelta è stata eseguita vista la necessità di tracciare e monitorare le
acquisizioni dei beni e dei relativi consegnatari.
La quota di ammortamento dei beni per i quali sono stati ricevuti contributi in
conto capitale è sterilizzata nel conto economico (costi capitalizzati) con
contestuale addebito del contributo stesso esposto nel patrimonio netto.
Si è proceduto alla sterilizzazione delle quote di ammortamento dei beni che sono
stati acquisiti gratuitamente, applicando il medesimo principio ma distinguendoli in
specifico conto dei costi capitalizzati e del patrimonio netto (vedi deliberazioni DG
89/2014 - DG 186/2013 - DG 301/2013).
I cespiti il cui costo unitario è inferiore ad ( 516,46 lal netto dell'IVA) vengono
ammortizzati per intero neWesercizio di acquisizione.
Non sono applicate le aliquote di ammortamento previste dall'art. 29 del D.Lgs.
118/2011 in quanto non sono applicabile agli IIZZss le disposizioni in esso
contenute.
Le valorizzazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono state
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formalizzate con provvedimento del Direttore Generale n. 194 del 13'aprile 2015' ......
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Immobilizzazioni in Questa voce comprende i costi sostenuti e gli anticipi corrisposti per le
corso e acconti immobilizzazioni materiali o immateriali non ancora ultimate. La determinazione

degli importi avviene con riferimento agli anticipi da corrispondere e/o corrisposti
(fatture ricevute e pagate o ancora di ricevere) o in relazione allo stato di
avanzamento e realizzazione delle immobilizzazioni. I cespiti inclusi in tale
raggruppamento non sono sottoposti al processo di ammortamento.

Titoli Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quello che è possibile
realizzare sulla base dell'andamento del mercato.

Partecipazioni Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione eventualmente rettificato per
riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto
negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione
effettuata.

Rimanenze l'esposizione in bilancio è effettuata secondo il metodo del costo medio ponderato.
Il valore delle rimanenze è stato formalizzato con deliberazioni del Direttore
Generale n. 4 dell'8 gennaio 2015 "Presa d'atto inventario di magazzino al
31/12/2014" e deiiberazione del Direttore Generale n. 184 del 31 marzo 2015
relativamente alle rimanenze di prodotti finiti e semilavorati.
Le rimanenze di prodotti finiti sono considerate come materie prime in quanto
trattasi di prodotti che vengono utilizzati nel processo produttivo dell'Ente.

Crediti Sono esposti al valore nominale. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al
valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tenere
conto dei rischi di inesigibilità. I crediti nella presente Nota Integrativa sono distinti
in esigibili entro 12 mesi o oltre tale termine.

Disponibilità liquide Sono iscritte in bilancio alloro valore nominale.

Ratei e ristanti Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o
del ricavo comune a due o più esercizi.
Nel caso di ricerche finalizzate i risconti sono stati rilevati in base all'effettivo
impiego delle risorse assegnate per l'acquisizione dei relativi fattori produttivi in
base alle certificazioni dell' articolazio ne organizzativa competente; con
deliberazione del Direttore Generale n. 430 del 10/12/2014 si è provveduto a
rideterminare i criteri di rilevazione contabile dei ricavi relativi a piani, progetti e
programmi, finanziati da terzi con risorse all'uopo assegnate. Per tutti i
progetti/programmi il cui avvio è successivo al 14/09/2014 i ricavi sono rilevati in
relazione ai costi effettivamente sostenuti in ogni esercizio mediante il sistema dei
risconti affinché la competenza dei ricavi segua la dinamica dei relativi costi.
Pertanto, tale criterio riguarda anche i ricavi relativi ai progetti di ricerca corrente
che in precedenza erano rilevati con il criterio della durata temporale del progetto.
E' evidente che per tutti i progetti/programmi e piani attivati, finanziati da terzi, già
avviati in data precedente al 14/09/2014, resta invariato il criterio di rilevazione già
adottato.

Patrimonio Netto L'ammortamento dei cespiti acquistati mediante contributi in conto capitale viene
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sterilizzato mediante utilizzo del contributo relativo. \, ".-' './
Per quanto attiene gli acquisti di beni patrimoniali con contributi vinco'ìàti,jn conto' /'
esercizio l'ammortamento degli stessi viene eseguito per intero nel mèdesimo
esercizio di acquisizione (cfr principio contabile n, 3 "Immobilizzazioni Materiali"
principi contabili Regione Umbria - casistica - paragrafo 3.5 e relazione prot. n.
14.904 del 15/09/2010)
I contributi in conto capitale sono iscritti a seguito di provvedimento di
assegnazioneadottato dall'Ente finanziatore e l'impiego gestionale e temporale di
tali fondi è collegato alle indicazioni dell'Ente finanziatore. I finanziamenti per
investimenti sono iscritti all'apposita voce di Patrimonio Netto all'atto di
formalizzazione del provvedimento di assegnazione. Il finanziamento è ridotto in
ogni esercizio, con accredito ad apposita voce di conto economico, del valore
dell'ammortamento del cespite a cui si riferisce.
L'ammortamento dei beni acquistati in sostituzione di beni acquisiti con contributi
in conto capitale o conferiti che siano stati alienati o destinati alla vendita viene
anch'esso sterilizzato.
I fondi sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire eventuali
perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile che, alla data
di chiusura dell'esercizio, sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di
soprawenienza.
Gli utilizzi dei fondi sono avvenuti per il tramite di provvedimenti amministrativi
sottoposti al controllo del Collegio dei Revisori nell'ambito delle funzioni del
medesimo organo e di quanto previsto dal D.Lgs.18/2011 e s.m.i.
la valorizzazione degli accantonamenti è stata eseguita con provvedimento del
Direttore Generale n. 198 del15 Aprile 2015.
Sono rilevati al loro valore nominale in quanto ritenuto rappresentativo del loro
valore di estinzione.
I ricavi ed i costi sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza
economica, anche mediante !'iscrizione dei relativi ratei e riscanti.
I ricavi per contributi in c/esercizio sono rilevati al momento della formalizzazione
del prowedimento di assegnazione definitiva; i ricavi per prestazioni analitiche,
nonché quelli conseguenti la vendita dei prodotti, sono rilevati in relazione alla
prestazione resae/o al trasferimento del prodotto.
I contributi in conto esercizio finalizzati sono contabilizzati al momento
dell'adozione del provvedimento amministrativo di recepimento del contributo di
assegnazione. Per specifici progetti finanziati con contributi vincolati le cui attività
sono previste in un arco temporale che investe più esercizi al termine dell'esercizio
è riscontata la quota di contributo non utilizzata al fine di creare la corretta
correlazione tra il ricavo ed il costo dei fattori produttivi impiegati. I contributi
assegnati per l'esecuzione dei progetti di ricerca corrente, che investono più
esercizi sono riscontati in relazione alla durata temporale del progetto stesso (cfr
principio contabile Regione Umbria n. 7) per tutti i progetti avviati in data
antecedente al 14/09/2014. Successivamente, con provvedimento del Direttore
Generale n. 430 del 10/12/2014, è stato rideterminato il criterio di rilevazione
contabile uniformandolo a quanto già eseguito per i progetti di ricerca finalizzata
ossia per tutti i progetti/programmi il cui avvio è successivoal 14/09/2014 i ricavi
sono rilevati in relazione ai costi effettivamente sostenuti in ogni esercizio mediante
il sistema dei risconti affinché la competenza dei ricavi segua la dinamica dei relativi
costi.
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Imposte sul reddito Le imposte sono determinate secondo le aliquote e le norme vigenti ed 'i1,calcòlÒ'è
stato eseguito con riferimento al reddito dell'attività commerciale ed ai'r,~dditi
fondiari cui è applicata l'IRE5 con aliquota ridotta al 50% ai sensi dell'art, 6 DPR,-'
29/09/1973, n, 601, come da istanza di rimborso presentata e riconosciuta
dall'Agenzia delle Entrate (cfr prot, n, 11.787 del 13/09/2007),

Conti d'ordine Gli impegni e le garanzie sono indicati nei conti d'ordine alloro valore contrattuale
residuo, I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di
mercato al momento dell'ingresso in azienda.

Per quanto attiene alla gestione delle attività commerciali dell'Istituto si riporta testualmente quanto già
esposto nella relazione illustrativa di accompagnamento alla deliberazione del C.d.A. n. 16 del 27/11/2009
(DGRU n. 1.957 del 23 dicembre 2009) di approvazione del Bilancio Economico Preventivo dell'esercizio
2010:
"per quanta riguarda lo gestione delle attività commerciali svolte dall'Ente (D.Lgs. 270/93) è stato decisa di
procedere alla tenuta della contabilità delle attività da reddito mediante il principia/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.!., anche ai fini delle imposte
indirette come peraltro prevede a tale scopo l'art. 19-ter del D.P.R.633/72.
La scelta tecnico-gestionale che è stata operata ha tenuto canto delle particalarità delle attività svolte
dall'Istituto e della quasi totale promiscuità dei costi tro attività istituzionale e commerciale, che riguarda
sia le risorse umane che i beni e servizi, ritenendo opportuno rendere quanto più oggettivo possibile il
criterio di ripartizione e di deducibilità dei casti mediante l'applicazione della citata normativa. Si evidenzia
che gli ammortamenti, oneri finanziari e tributari e spese di rappresentanza verranno considerate come
poste di costo un;camente riconducibili all'attività istituzionale.
A supporta di tale impostazione e can riferimento agli adempimenti IVA (D.P.R. 633/72) si rimanda alla
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrote n. 86 del 13/03/2002, che prevede l'utilizzazione di un unica piano dei
conti in cui vengano indicati distintamente i ricavi dell'attività commerciale, in modo da poter
correttamente individuare il pro-rota (art. 144 T.UI.R. - art. 19-ter D.P.R. 633/72) da applicare poi ai casti
promiscui.
E' chiaro, camunque, che lo gestione dell'IVA girerà nelle poste dello Stato Patrimoniale per l'IVA a debito
(ricavi), mentre l'IVA sugli acquisti girerà sul canto denominato "IVA indetroibile per pro quota acquisti
istituzionali" e sola a fine anno, can le scritture di rettifica, andrà ad incidere sul Conto Ecanomico per lo pro
quota; in questa fase, infatti, non è passibile utilizzare il pro-rota determinato in via provvisoria ad inizio
anno in quanto espressamente vietato dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 86 del 13/03/2002."

Si richiama in argomento quanto previsto dall'art, 14 (Disposizioni in materia di cantabilità e bilancio)
dell'accordo tra la Regione Umbria e Regione Marche approvato con LRU n. 28/2013 e LRM 40/2013 e
s.m.i. ave è esplicitato che "La cantabilità economica-patrimoniale dell'Istituto è tenuta secando gli schemi
previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
cantabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articali
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), can le integrozioni contemplate dallo stessa decreto legislativo. La
contabilità delle attività da reddito è tenuta mediante il principio o metodo del pro-rota, in applicazione
dell'art. 144, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione
del testo unico delle imposte sui redditi), anche ai fini delle imposte indirette" e quanto previsto dall'art. 20
dello Statuto dell'Ente (approvato con Deliberazione C.d.A. n. 1 del 26,02.2015 - DGRU479 del 09/04/2015)
ave al comma 2 è previsto che "lo contabilità è tenuta seconda gli schemi e le regole previste dal d.lgs.
118/2011 e successive modi/icozioni o integroziani, per quanto campatibili, e con le specifiche contemplate
dal decreto medesima a cominciare dall'applicazione degli artt. da 2423 a 2428 del Codice Civile ai sensi
dell'art. 28 del d.lgs. 118/2011 stesso." e il comma 3 ave è esplicitato che "Alla contabilità delle attività da
reddito si applica quanta disposto dall'art. 14 dell'Accordo, fatte salve specifiche disposizioni fiscali in
quanta compatibili con l'organizzazione dell'Istituto".
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DATI SULL'OCCUPAZIONE

NOTA METODOLOGICA SULL'ELABORAZIONE DELLATABELLA "DATI SULL'OCCUPAZIONE"
I dati della tabella sono valorizzati considerando sia il personale a tempo determinato sia il personale a

tempo indeterminato.
Per l'ottenimento del numero mensilità, aggregato per singolo ruolo e figura, sono state considerate

n.12 mensilità per ogni dipendente, e un numero variabile di mensilità per le figure oggetto di eventuali
assunzioni-cessazioni e aspettative avvenute nel corso dell'anno.

Per quanto riguarda le voci economiche. di carattere stipendiale e accessorio, la tabella mantiene
l'impostazione dei conti di bilancio e differisce dalla logica del conto annuale. Quest'ultimo sarà redatto
5010 successivamente rispetto alla data di redazione del bilancio.

La voce carattere stipendiale è composta da tutte le voci che afferiscono ai singoli conti di carattere
stipendiale in stretta attinenza con la ripartizione dei conti di bilancio.

La (olonna voci accessorie riunisce tutte le voci retributive che confluiscono nei tre conti - indennità di
posizione, fasce etc.; straordinario e indennità personale; retribuzione di produttività (conti corrispondenti
ai fondi per la contrattazione collettiva); sempre in stretta correlazione con l'articolato di bilancio.

In sostanza l'elaborazione dei dati relativi alle valorizzazioni economiche coincide con l'aggregazione
dell'articolato di bilancio ai sensi del DM 20/06/2013. A puro titolo esemplificativo: l'indennità di vacanza
contrattuale, inclusa nella tabella in esame e nel bilancio d'esercizio, è compresa nel valore riferito alle voci
di carattere stipendiale, mentre, nel conto annuale, la medesima componente retributiva, insieme ad altre
casistiche, confluisce nelle voci di carattere accessorio.

Gli importi riguardanti le figure professionali che confluiscono in conti a loro dedicati in modo esclusivo
(ad esempio, le retribuzioni dei medici veterinari confluiscono nei conti di bilancio della dirigenza medica)
sono desunti direttamente dai saldi presenti nel giornale mastro.

I conti di bilancio per il personale del comparto sono strutturati per ruoli (tecnico, amministrativo e
sanitario) e per natura del rapporto (tempo determinato, tempo indeterminato); ciò fa si che le retribuzioni
del personale nel medesimo ruolo, ma appartenenti a diverse categorie, siano aggregate in uno stesso
conto di bilancio.

Si specifica che, per l'elaborazione degli importi suddivisi per categoria di inquadramento del personale,
è stato necessario avvalersi del sistema di contabilità analitica, ottenendo un risultato significativo con
scostamenti decisamente non rilevanti.

I dati fin qui illustrati riguardano il foglio di lavoro "dati sull'occupazione", nessun dipendente
risulta da inserire nei fogli Ifpersonale in comando" e "personale universitario" e "personale con CFL" con il
criterio uomini-anno.
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Dati sull'occupazione al 31.12.2014 .:-"" -"

PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale) "-,
T1 T12

-_.

Trpologia di Personale al Di cui Personale Personale al Di cui Personale Numero
Totale spese a

Totale SpesePart Time al Part Time al caratterepersonale 31/12/2013
31/12/2013

31/12/2014 31/1212014 Mensi1ità stioendiale accessorie

RUOLO SANITARIO

Dirigenza

- Medico-veterinaria 38 36 453 2.036.653 1.013.838

- Sanitaria 18 18 216 936.383 214.890

Comparto

- Categoria Ds 29 1 28 1 336 714.711

- Categoria D 3 3 36 69.560 13.963

- Categoria C

- Categoria Bs

RUOLO
PROFESSIONALE

Dirigenza

Uvello dirigenziale

Comparto

- Categoria D

RUOLO TECNICO

Dirigenza 1 1 12 42.676 14.062

Uve Ilo dirigenziale

Comparto

- Categoria Ds 25 2 25 3 300 611.354 182.583

- Categoria D 25 25 300 563.713 142.378

- Categoria C 47 45 558 1.000.737 279.259

- Categoria Bs

- Categoria B 5 7 84 119.903 19.712

- Categoria A

RUOLO
AMMINISTRATIVO

Dirigenza 7 6 77 321.621 75.856

Uvello dirigenziale

Comparto

- Categoria Ds 6 6 72 151.366 85.013

- Categoria D 8 8 96 187.285 65.571

- Categoria C 20 1 18 1 237 411.649 111.761

- Categoria Bs 5 1 4 59 99.710 17.400

- Categoria B

- Categoria A

(*) E' necessario comprendere anche il personale dipendente del comparto a tempo determinato che però è rilevato nella Tabella 2 del
conto annuale con diverso criterio (uomini-anno).
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Dati sull'occupazione al 31.12.2014

PERSOtu.L.E DlPENDEffiF (Conto armUll"")

nA ne nA ne
~J5onale in Persona"" in Pel'$OMIe In Per50nale In

TlPObgia di perwnele comando al comando .1 COmllndo al com"'noo ",I
31/1201~~ ",d 31/12/~0~ da 31/1~~?~~ ad 31/12/2014 da altri

RUOt.O SANITARlO

Dirigenza

• Medlco-~eterinarla

- SolInitaria

Comparto

- Categoria Ds

- CategOl1a O

- C•••.tegoria C

• Categoria 5s

•••••••
DlrtQenza

Uvel'" dirigenziale

Comparto

• C4tegorlll D

RUOLO TI!CNICO

Olrl enza

Uvello dlrloenzlale

Comparto

- Categorlll 0$

• Cm oria D

- Cate~oria C

- Categoria 5s
-C •••.tegoria 5

-Categorill A

.u••.•
AMM1fCISTRATIVO

Dirigenza

Uvdlo dlriQenzlale
Comparto

- Categoria Ds

- C•••.tegOlia O
-categoria C

- Cate oria Bs

-Categoria B

-Categoria A

Non è rilevato personale in posizione di comando

PERSONALEUNIVERSITARIO(Conto "'nnUllIe TlB)

l'ersonale ",I DI Cl/IPersorlZlle • l'ersonale al DI OJIPersonale I tempo~~Ia di personale 31/12/2013 te~~,P~a/r;~~ al 31/1'12014 parziale al 31/12/2014

RUOLOSANITARIO

" ,~,Com arto
RUOLOPROFESSIONALE

" ,Mo
Comparto

RUOLOTECmCO

'" ,~,Com arto
RUOLOAMMINISTRATIVO

'" ,~.Com arto

Non è rilevato personale in posizione di universitario
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PE'lSONALECONALTROCOmltAno _ FOltHA2;IONEtJl,VOltO(Cante
a ••••.••1e12)

Tlpalogla dlp"rso",,1e Uominl~""'10 UOIl'lIIl.•• nna ama 201~

IWOLOSANTTARlO
0.'- enm
• M"diCO-V~ril\llnll
- Sanlt",ta noli medica,~~
IWOLOPROFESSIONALE

0" a

Com~rta
IWOLOTECMCO
O ma,~~
RUOLOAMMINISTRATIVO
O"IO"n••,~~

r-~~~::~-~":,~~.,,",
;. ..~.

CFlINon e n evato nersona e con

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRAno DJ SOMMINISTRAZIONE
(ContD annuali! T2)'

Tipologla di ~~onale Uomini-anno anno 2013 UOmll'll-umo "'1'1002014

RUOLO SANITARIO

Dlr1<Ienta

- Medico-Veterinaria

- SanitZlria non medÌCil

Comparto
RUOLO

Dlrigenta

Comparto

RUOLO TECNICO

Dirigenza

Comparto
RUOLO

TrVn
Dlrigel"lZa

Comparto

Non è rilevato personale con contratto di somministrazione

PERSONALE CON ALTROCONTRATTO. LSU (COl'lto 81'1!'lUil~12)

" ,I ia di personall! Uomini"'ilnno anno 2013 Uomll'll-llnno illllIO 20J4

RUOLO SANITARIO

Dirigenza

- Medico-Veterinilri;}

• Sanltlrla IlOn medica

Comparto

RUOLO PROFESSIONALE

01 .~
Comparto

RUOLOTECNJCO

Dirigenu

C,m '"
RUOLO AMMINISTRATIVO

Dlrigenu

Comparto

Non è rilevato personale con contratto ISU

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12, quadro E per MMG e
PLS)

TIpologia di Personale al
Personale al 31/12/2014...-•••.•• ,.,-n .•• l••

MEDICINA DI BASE

MMG
PLS
Continuttà

j le
Altro

Non è rilevato personale in convenzione
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, '. '. "...-'"ANNO 2014 ANNO 2013 OIFFERE1!¥t :
_.

"6) Costi del personale 12.353.555,00 12.529.636,78 • 176.081,78 -1,41%

•.•.•1. t:tersonale dirige"nte' medicò . ~ .3.881.390,59 .4.093.278,09 :'11211.887,50 !r~5,18%
B.6.a.l) Personale dirigente medico veterinario '. tempo indeterminato '. 3.881.390,59 3.881.390,59

veterinari TI '- vod di costo a carattere !itioendiale 2.036.65304 2.036,65304
veterinari TI '- retriblJlione di oasizione 933.80302 933.803,02
veterinari TI ,- indennità di risultato 51.32768 51.32768
veterinari TI ,- altro trattamento accessorio '. stroOldinario 28.706 89 28.70689
veterinari TJ '. oneri sociali!iu retribuzione 830_89996 830.89996

B.6.a.3 ,- Personale dirigente medico ante D.M. 20/03/2013 4.093.278,09 -4.093.278,09
Cmto del ef5onole diri ente medico veterinario '- com lenze issI' 2.369.66567 2.369.66567
Costo del ersonole diri ente medico veterinario '. com tenze accessorie 756.70009 756.70009
Co!itodel eHonale diri ente medico veterinario '- retribuzione di risultato 51.32768 51.32768
Cmto del oersonale din'aente medico veterinario '. !itraordinon-o 39.15911 39.15911
Costo del oersonale diriaente medico veterinario '. oneri !iodali '- orevidenziali ed assicurativi 876.42554 876.42554

•••• b) .' Personale dirigente ruolosanitario 'no'n medico '~.'.J . .11.468.143,61 1I!JO'1.466.912,22 _1.231,39 rO,08%
B.6.b.l) Personale dirigente sanitario non medico • tempo indeterminato 1.468.143,61 - 1.468.143,61

sanitari non medici TI '. lI(Jcidi costo o carattere sti ndiale 936.38298 936.38298
!ianitori non medid TJ '- retribuzione di !iizione 186.52537 186.52537
!ianitari non medici TI '. indennità di risultata 14.38878 14,38878
!ionitari non medici TI'. altra Irottomento accessorio'. !itroordinario 13.97589 13.97589
sanitari non medici TI '. oneri !iocia/i su retribuzione 316.87059 316.87059

B.6.b.3 ,- Personale dirigente non medico ruolo sanitario ante D.M.20/03/2013 o 1.466.912,22 -1.466.912,22
Costo del oersonale diriaente non medico '- comoetenze fisse 909.33053 909.33053
CO!itodel oenonale diriaente non medico '. comoetenze acce!i!iorie 217.12020 217.12020
Costo del ersonale diri ente non medico '. retribuzione di risultato 11.17848 11.17848
CO!itodel ersonale diri ente non medico '. straordinario 12.42911 12.42911
COSIO del ersonale diri ente non medico '- oneri sadali' revidenziali ed assicurativi 316.85390 316.85390

•••• cl '" Perscinale comparto-ruolo sanitario .
._ .. •• '-1.244.938,52 .ii!/i 1.263.53l,32 .18.592,80 -1,47%•.. o

.j;..

B.6.c.1) Personale comparto ruolo sanitario tempo indeterminato 1.244.938,52 1.244.938,52

"m arto sanitario TI '- voci a carattere 51/ endiale 776.22700 776.22700
comoarto sanitario TI '- indennità di oasiz/one '- asce '- ex IQPe IPS 141.65695 141.65695
comDarto !ianitario TI '. straordinan'o e indennità oersonale 4.70732 4.70732
comoarto sanitaria TI '- retribuzione Deroradutti~ità 55.11930 55.11930
com arto !ianitario TI '. Oneri !iociali!iu retribuzione 267.12894 267.12894

"m arto sanitario TI '- oneri a carica Ente ade!iione onda Pef'ieo 9901 9901
B.6.c.3 '- Personale comparto ruolo sanitario ante D.M.20/03/2013 o 1.263.531,32 -1.263.531,32

Costo del ersonole com arto ruolo !ionitario '. com tenze /551' 819.48659 819.48659
Costo del oef'ionole camoarto ruolo sanitario '- com tenze acces!iarie 113.840 77 113.84077
Costo del oef5onale camoarto ruolo !ianitario '. oroduttività 55_80660 5680560
Costo del oersona/e comool1o ruolo sanitario '- straordinario 1.06587 1.05587
Costo del ersonale comoarto ruolo !ionitario '. oneri sociali '. orevidenziali ed a!isicurativi 272.33149 272.33149
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B.G.d.5) Personale dirigente ruolo amministrativo tempo indeterminato

8.G.eA) Personale comparto ruolo tecnico tempo determinato

6.S.e.6) Personale comparto ruolo amministrativo tempo determinato

8.S.e.5) Personale comparto ruolo amministrativo tempo Indeterminato

.
" ~,

~- ~,,'.•
ANNOZ01.4 ANN02D1J DIFFERENZA ~

'_592.130,07 •• 637.504.02 ,.,.. 45.373,95 f-7.12%
73.010,53 73.010,53

42.57541 42.67641
10.74040 10.74040
3.31152 3.32152

16.271 20 16.27220

34.367,13 34.367,13
lB.43lJ 03 18.43003
6.83862 6.83862

1.38396 1.38396

7.71452 7,714 l

484.752/41 484.752,41

303.191 15 303.19115
43.44761 43.44761
]4,18600 24.18600

1l3.927 65 113.92765

73.070,47 73.070,47
50.36409 50.36409
3.01234 3.01234
3.313 72 3.31372

16.38032 16.38032

564.433,55 564.433,55
347.054 07 347.06407

59.28771 59.18771
27.49972 27.49972

130.582,05 130.582,05

.5.166.952,21 1I!l5.068.4l1.13 .~~ 98.541,,08 1.94"
3.678.965,96 3.678.965,96
2.270.46562 2.270.46562
408.2326:! 408.23261
11.82858 22.82858

173.356 lO 173.35620
803.97342 803.97342

10953 10953

26,213,58 26.213,5B

19.09886 19.09886
85240 85240

6.26232 6.26132

1.3<19.708,02 1.3<19.708,02

777.94376 777.94376
214.1()4 88 2J4.104 88

4.80287 4.80287
60..32316 60.32316

292.53335 292.53335

112.06'1,65 112.064,65
8J.60416 81.60426
3.64206 3.64206

16.81833 16.8J833

3.628.880,48 .3.628.880,48
2.3J7.26626 2-317_25625

311.61315 311.62315
J71.92375 171.92375

12.33109 12.33109
795.73623 795.13623

1.<139.530,65 -1.<139.530,65
873.77939 873.17939

185.433 79 185.43379
6(J.0683J fA}.05831
3.06913 3.05913

317.180,03 317.180,03

. - -
- . - - -

Costo del personale compono ruolo amministrativo '. oneri sociali '. previdenziali ed assicurativi

Costo del rsonale com orto ruolo amministrativo'. com etenze ISSI'
Costo del rsonale cam orto ruolo amministrativo '. com etenze accessorie
Costo del ersonale com rto ruolo amministrativo '. roduttivita
Co.sto del ersonole com orto ruolo omminl5trotivo '. straordinario

C05to del rsonale com rto ruolo tecnica'- com tenu iHe
Costo del rsonale com rto ruolo tecnico '- com ttnU acee5Sorie
Costo del rsonale com rto ruolo tecnico '. roduttillità
Costo del ersonale com arto ruolo tecnico '- straordinario
Costo del rsonale com urto ruolo tecnico '- oneri sociali '. revidenziali ed assicurativi

com no ruolo tecnico TI '. voci" corattere sti ndia/t
com rte ruole tecnico TI '- indennitò di OSilione'. osu '. l'l( IOP e iPS

com rto ruole tecnico TI '. straordinario e indennità rsonale
com rte ruolo tecnico TI '- retribuzione r roduttiviM
com rto ruolo tecnico TI '. Onen. sociali su retribuzione
com rto ruolo tecnico TI '. oneri a corico Eme adesione onda Perseo

com arto ruolo amministrotilIO TI '. voci a carattere Hl ndiale
com arto ruolo amministrotlllO TI '. Indennità di oslzione'. asce '. l'l( I P e IPS
com arto ruolo ammini5tratlll(> TI '. 5traordinado e I"dennità r50nale
com ono ruolo ommini5trotill(> TI '. retribuzione er roduttiOlita
com orto ruolo ammini5tratlll(> TI '. Oneri 5ocioli su retrib'.Jlione

ruolo amministrativo TO'- voci di costo o ",rattert sti endialt
ruolo amministrativo TO '. retribuliane di osiliane
ruolo amministrativo TD '. indennita di risultato
ruolo amministrotlvo TD '- anen' sociali su retribllzione

com orto ruolo tecnico TD'. voci o COTottere sti ndiole
com orto ruolo tecnico TD '- indennità di sizione '. asce '. el(IOPe IPS
com ono ruolo tecnico TD '. Oneri sociali su retribuzione

8.G.d.G) Personale dirigente ruolo amministrativo tempo determinato

ruolo temico TI '- voci di costo o corotter~ sti endiole
ruolo tecnico TI '. retribulione di 05ilion~
ruolo tecnico TI '- indennità di risultato
ruolo tecnico TI '. oneri ~ociali su retribulione

COHO del personale dirigente ruolo amministrativo '. antri sociali '. previdenliali ed aHicurativi

ruolo amministrativo TI '. voci di COHOo corottert sti ndialt
ruolo amminiS!Totivo TI '. re!Tibulione di sizione
ruolo amministrativo TI '- indennità di risultato
ruolo amministrativo TI '. ontri sadali su retribulione

S.G.d.? '. Personale dirigente ruolo tecnico ante D.M. 20/03/2013

B.6.d) l.PersOnale dirlgènte altri ruOli
S.G.d.3) Personale dirigente ruolo tecnico tempo indeterminato

8.6.e.B '. Personale comparto ruolo amministrativo ante D.M. 20/03/2013

com orto ruolo amministrativo TD '. voci o carattere sU ndiole
com arto ruolo amministrativo TD '. indennità di osizione '. asce'. l'l( IOP e IPS
com arto ruolo amministrativo TD '. Oneri sociali su rerribullone

6.6.e.? '. Personale comparto ruolo tecnico ante D.M. 20;03/2013
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STATO PATRlMONlALE "

ATTIVO h»Pu-:''t... .iòur:,

SCIIEMA DO BILANCIO A""" A""... VAlUAZIONE Tn=!
DU}.,.t6 J}}t~rR>jJlùteriok W.< 2O/03/2(J1.J 261' 2ULl ,- o" "

A) IMMOBILIZZAZIONI, h•••••" •••h .•.•••j"n. i",m",,,,,,,10 ''l''.I(,.~ 4n.1l _2'}'''' -".'I.h

') C•••,i 'l';"'r' •••.'" " di " ••.•.rl .•''' •.,."o
, , Q.no'.

') ç".ti ," ,,~~"'''.."II"p£"" " " " o.,,,,.~
') Di •••,i .h h•.•.,.~,',. ~ <-hu"1i"",,,>,,~ d•.ll •. ''l'~'''' d~lI'in=""., 2!3.9'i 203.?03 lO.''''' 5'::70'...., I"."'"I.,J •.•••J""" " ••.•••."c"""h ,,.,co<-o. ~~con" 1'><>.21.' 2f>'>HO-G ,136,3 .(,.,100

'i) .~I••.•, """,.-.1"1,,,,,,,,,,,, lm""'~n.h " , " O.OW,.

" Im •••', ••01.'.••••••••.•••••••••.••••10 1•. I"".'l11 l4_4""_711(, _Z".~.7"S _Z."4':I.

" T•.,.,.,"" 2.'i2' 2'2-' 0."0".•

-> '1-"",. ",'-;o,,'I"b , " , 'J,'#)".., .,,, •.••• ,.ci..,•.•••I-i~ 7'<7< 7.<.'; '. ~""'.
" 1'"1,1,,,,,.,, I ".'J62.'>!l2 Il.~tl3 ..''1--' ...•->O.'1I1 .3.x,,~,... ".,J,,""•••, o., ".•_""~.f.•,,..~,i<.•} , .. , ~.w'.
" j.---.. •., .,.w_ •..••(.•~'.,.."','-' 'O,%2.90:! 1' .••0'.",;" -"'--'O,;," ' .•W."o.,' Iml"'"'''' m""d,,,,~n '. ~"032(. 1_""',,1 1202" R.'Xo',

O, .1""",. •.•", ••..",,'''ne .'~l~n"r,~he '.Xll')1 67~= 9.16') l.l6 ••

.,) l'>1"hilt..".,.di '~L'-"'3 R~~ ',,6 _%67l _I1.~3".

" .Iul"n.~n' , IL"'" '3.-'--;" .'".l~I "'".tl".

') OAA~'" d'".n~ O/x •••

"' .1\1 •• l,..••i ,,,,,,,.'-;.1; 106~"~ "'.2~.1 923 ')50"0

") I••.•""<l.d''',,,'', •••, m~I~ti"li '" ".•."~"~~',.'" 95l"~ ';f,,~(, -l4 6';, <'"-,'l".
li ••••••" Oh ••.",....; "...•;

'"
l••.•"', ,hil;, ,..~,.~'n; fin ••"'.;~.;~ (.-.on ~'T'''r••'.• ,n,J",••";.,,,•., p.>r~';"H'I"''-' "~'.' d.'i ,',,'oli"; , , " <>.11'"
d"K'i imp""'; ~A;~••"},,1;•."u" r"",,,,,'o:r, ••",u"""Hi,~.)

"
C..."lid Cl" ••• ",,,; " " " "Ptl"... ';"~'''j;'.'<'''' ./.<,., • " " " ".Of)'"

" r~.~,,!,."'<".' ""-'<'"_ "
, , 'l-'"••.•.. ,:. •••,•.J'"~.<',•• ",.~"'".., •• , , , ~.t''''''

~, c,'''''j'.""<'''''''''t" , , , ~y, ••

""l'o'.h
, " G.'>'}'., """,,,, ••,< .• ~, . , ~-'_.

" ",,,,.t,,,, , ".QQ'.

Total ••A 14.605'.083 '14.903.824- !!!ijì::z91i.742 -.2 00°/"

D) ATTIVO CIRCOLANTE

• Ilù"Mn"n"-,' 340.U"} 6~').3M. _3111.3"1 -4" .• 2"/0

"
R.l",• .,e,,'" l,.,,,, """ti"" .24"M. 522-'''. ,2R2''-'' .,'.'J6' .•

" Il.""""~,,,,. 1••."i""" 'M'U'~••. 9'HIl 1'6.6" _.1726"' _2'~7".•

" . \ec""" p~' _'-'1"'''; he ••., '.,,",," . • ".'-'"•...
") .\~~"nli l'e< ~'-'I"'" i h~", •'u ••,~,,,l~•.•. • . O'XY,,,

l':" •••.•" Ol"r "
"

C.cd,,; ( •."" M:r~t'"'' i"'I,... ••"i""~. ~r ~•.••.•cu"'o -<, d~~fi 'n'por'i e"."."biti ,,'lTe
~.2~1.,\I".' .'.I('H.76(, S.42~.6'O (,.••••5.1•• 1.430.4~O 20.4~"/.,

r •." •.rciT •.••,,"'.,,""ui"'l
') t;,~<li" ,./ -",.,,, 2:l7.I"X 2.2t"." I ~,'IH',,)'''' 1..'49.231 1.13/.2',3 R .•• ,Z" ••

..) c;.""", ., ~""'"'/,"'''''''''Y''''• lP.''';;; .. 237.'''<: ;;:01'.-'02 27.Ur. 1>,2'".

"
( __•• dm ,/ lf.". J- ,,+"~~~•.," J",",,' .. .. .. .. .. '~.(Jlj••

" .-__••••Mi ,/ ~:." •• .H:"" n7.1".~ .. 237.'"'' 201'."1)2 !l.7.1.6 '-'.2<°' •

" ç",/.t/ .'J",}/b. '~"'''_"ti .. , .•iOI.)I).' ~""'._'O} 1..'<)3 -'.O<J".lft'1 N.•7'7,7""

.) ":"'~,,,I J'/.", .,•••.","'"~ .. /.74"JU9 }.,'4XJJ_J1' '.11".>31 In!>.", ,. 9f>2'~

') •....,,{,(i '"! .\//."",.,'" ddl.,S.J""?,,, n..,..." ,..,....", .. !,.,,'.r."-4 ').<"."-' ii'n(>N "r.r.;< IV.;}'.

'. c..•.(.,..,/.1/:","'" ddl.'.l".J•••, P" .; ..,...-"ft...5W"J ,. :Ji'9.J6-1 2~'9.-'~ J-'';'.1.-'I? --'7.• " _,••.'J("'~

'> r...•./,; 'I .1't.Jl_,...'",.,'" . "",~A"'''' __'''-'''J''~'~'rJ'; .. .. .. .. .. 0"""0
O> ~, ••.•.'-Mà,' .l":~"•. ,••",..•••.••"p'r '~"'.-" "

, " .. " 0.01"_

'J ,;.-..l...,.,/'".""" ..• .. .. .. " .. D,O" ••

" C,~.Ii,i "1 H •.•d, ••, •. .-.l'n'."i" •.", .\U,"'n"" •• J.I;q J',7 , 3.1 :'4.3(,7 2,2"1.22'. H')3, I~I :J,>.H,"
.., ';'-',l.•, ., '':'/l'.'. P,.••,",,~ .-10-"'''"'''- l'''t, --.-...t, 3.13~.3{,1 " ~.I :'I~.3'" 2.;1~1 :'-2" 8'>3 "'. 3'1.H5'

"
'~I..J", ,., Ikp.io•....,,,I',,,, .••••.i.. 'uh,,,o,n;a p" 'p=co,"''''c ).134,){.7 , 3.13~ 367 ;1;1~1.22" 8,,~"" 39.R5°

" ,:r"k'i,' ~.•,~.p •.••.,,,,.. A~""O-"'J .",. ft ••.•y,jJ •••.«!'b.'-'''''~,,-.""''''-'"i. ",,'Co'" 2.')<).J'-'-- , 2.9,.'--'';; ,15('.12" ,;')J /41 .'-;.3:;",

" (:r"k,;" R<.r<',,,,,. P, .••, ••••••A~"',,_.•E- ft••.•~"-'"'-~.•..""'~,,.•_ ••..••." •. ~,.,.,.t, uJ.r1 " .. " " " ".0".'., ,:",k/i.1 Rw ••••• p."" •. ", A""""", ••p-<r fio-"''''''''''.' '~'J"J". "'!':l"""'" .~••.••..'" ~.,. ••LI': ••, " " , , " O.""o,

'. c";;nkt;,1 ~.•~.••,.••,,,.~A~.••~1'"' ,"''''.~=.y' - .-lh~ "'1.''''''' " I~'I or>n 91."'''' :m.m", 'IK'),,',

" <:,••Iili"1 lkp"no'" 1'."' •••.•<;,'A"'n,.,C'm. p~' n=c. " " " " " ".""0
") (:r"~,, ., 1<,;<0••• 1'"." •..., A.,.-",,, _"J',,--.ro "",tb " " " " " ".n.,'

"
C, ••li,i •..I.lk=,,,,.,.',, P"" .•••';;, A"I"m'm. ,,_~ ••• >t, C''"'••••.•."nn~n" , " " ",'.l'

" C, ••li,l.," lk",,, ••• ,, P,o •••••;" _"'U'O,~map~r ~'~'~,",","'.uFu",du .1;,l,".";un~ " ,,-, •....
" ';,edi,i ,., 1k",o ••~o l'oo,i"d. _"'U"',"''',~ t>~,,;,,""""'.,,><0<1;,< " " '),"')".
"

'-:;,«1", ,., Itri';'''''-'' l'o••,,,,,,, _-\uh,,,,.m~p~' nco.tm.,;", •• ,••••,..., d., "w~."••.,~,,"c'c'"'' " " O,''''~•""'''''1 ••,,,

"ç,~d,,, .-/e, •.nu", 3'.~".1 " .'~."')~ " "~,, ,.5';~ 17,3,,0.

O) <:.~,l;,i "1 ~~I,.,,<l~.~..,,~.... rul.blkh~ ~ ,~".,nl., 'l''''''' FSR d. d[.'''l .••.,;.~ 000 .::,,~ " .•,"',~n" .•o~,"".-' _1.R6Z -" ..•,,'..,,' (:•.••~,; "J"'''.J, ,,.,,,,,~,••~H"',.d.-hJ...- '''7''''. " '~7'!<" 'n:,:2" '9.7<7 15,""'"
l,l ,:",~ri, '"",,,,,', ,,,,.,,~,.,,.p..!H""J""" 1I<J:"""' 2.V'!1) " .";~,'<'I 279.2-'9 _21."!>9 -'.o"'.

5) C••.o1m.•'I ••..,'•.,~ f'"r"""r~'~ ~/,,~,.,",hp~n<I~n" <1•.1'" R~~I""'"

:1 " , " , O_O" ••

<,) C.~dtt' "/E~.n" 73" III " " "li ..•X") ".lIl,> '.0}., C••..-li,; \'1,,10 •• I.~'~ 'J~t) ')l".~ l; ~.2')3,5"'i 2,<)01.11"" _6"R.~" _.20_)1',

'" ti,,;, .••••lin••n,;~.;., "h., ",," e,~.j'ui.e, ••.•" ;.-nm••h;li~~ ••~,nn. .. " " ","O"/>
') l'.n~''lp'''''''' d,,- ,,"n C"''''U''~''''O ' ••.••"ob;1;2zHic~" '. " " "."0'.,
" ,\II" li,,"; eh•. n,,,, ,.,•••l,ui.~, ••", i•••."',.1.1Ii"",i,"" " .. " 0.00' •

OV l)i~J", •.•i"ili,~ t;'1,,;d~ 21,(,X' •.Z'2 21..'~L~27 3-l".'4.; 1•••2"/0

') C••• ~ ," '" , O.OQ",.

" I."'vl" Te""','"" ~1."R3 ..•5J ~1.33'-'.7,1)(J 3.->5.75" l."l'.
'.') 'l'~.",.",. ':nK~ " " " o.no'~.

'" c"",,,~, ... " ••<>1~ 2.701l L'I •• "" ~,R lo~.
Iii--Tot:>l ••D .452.02. 28.9'%.103 -1.455.918 Ìll!"'5 02"/"

C) nATEI E KISC(lNTI ATTIVI, RM'''; ~tl;..-; " , , O.Orl'/.
n Ri.""",; ~••.i,.i ~1."lfJ Z44_~7" _IS2.S"3 ~,.3'/.
To'ale C

.._.
-91:810 -244.374- --152...563 r",,' 43?/h

-- 45.148.9.4 44.144.301 _1.004:613 _2 8%,1

D) CONTI n'oRDINE.

'l C••••••••;d; I" •••;nl:: •."'" .... ". p~l':.r., " , " (J.()\\~'.

" n,,(><',.i'; ".u7;",uli " " " ".()"~"

" n"";;,, "" ••">d ••,,, ::1 ~I " ".(J"~'.
• " c',,'', d ••••di" •. l' " " "".,',
T"••l" n , , ,
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STATO PATRIMONIALE

,
'o

.,

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
Impnrù':.F.u •.o__ •

SCHEMA DI BILANCIO A=o Anno VARIAZIONE T T_'
Dura" 1"lmJl;m)l(rÌ(Jlf D.M. 20/0}/ ZO/J 2014 20U Impono ~.•

A) PATRl:'>tONIO NETTO
I Fondo di do,az;lIf\t 20.379.893 19.Ht.961 964.933 4,97%

Il Finanziamenti per inveslimenti 3.787.424 2.903.935 88:U8.' 30,42%
,) l'i,,.,,,,; ••,,,,,,(; pe, b,m di prima dotuiu"" " " , 'J.iYJ~o

') Fi""",;"n<lll; ,b S"'O pe, in""'I;""'''I; 3_ìJì_n~ 2.9(1).93.\ .l'X).U'J 30,.f}",

.) l'i",,,,;;!,,,,,,r.','''~ .rr~,,"",-,lt1.2!J I~ C7/,,, 1.()W(lU(1 u 1.IXiV.ilO/) O.IIU~,

b) 1'i""".;jl,,,"Ji,l~ Sr~l. t'T"rim'"" , U U O,lW',

<) F,,,,,r.;j:1'i11:rJ: dd JM. - <I,';m 2.;~';.-I::'~ :!.7'HJH .1i(UII -IJII~ •

3) l'i" ••ui.mrn,; ,Il R•.J!ifln('p •••.in\'e>t",!!,"~li " " , OJIO~.

" FinulIiamrmi d. ~ltri .''')'.l';''W pubbhn pt-.,-Ul't"c.<riment; " " " O)I(J~,

5) Fill!1uumrnl; pe, i","."imenli d. relUfic. contribut, in conto ~"erci/;o " " " 1J,/llI~.

IIIltis~ne da UQna~iQni c, !a_sc~lÌ,incolati" nwest;mcnti 5_329 6.1.,7 .827 .13,4.4'1,
IV Altre riserve LL.073.1\30 12.036.243 .9~2.413 -fI,OO'/.

V Contribu,i per ripiano perdite O O O O,OO',~

VI Utili (perdite) pO<"tatia nu",,, ~.570.311 " 1.57.0:31 O,OO~~

VII: ti,"e ("~rdita) di esercizio l.S7S_610 1.570.311 308.300 19 63~~

TOI:aleA .. -38.695.39 _.,js'.'ili.6t' ~2.763.79.2 _769"

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
I) Fondi per irnp<>5te. anche difl'crite 91.8U 94.106 .2.295 -2,44",~

2) Fondi rer rischi L.112.872 I.Oa5.3lì1 27.4'.1 2,53"/.

J) Fondi da d••ml",ire 273.670 273.670 O 0,00"/,

4) Quota inutilizzala contributi diparte conenle ,-meolati " O O 0,00'/,
5) Altri (o"di ()f\er; 6MI 6.691 O O OO~;.

"-"Tmale B _o -L485.04 -J.459.&4 _2;:196 ••• 7l"/

Cl TRAlTA.'lENTO FINE RAPPORTO
I) Premi operosità O O O 0,00'/.

2\ TFR ersonale d' endenle O O O O OO~;.

!l!-Tmale C -O
0_-

lIIIIIIiIIIiIIIo _0,00'/

Entro 12 Oh~ 12
",esi mm

DEBITI (Con separata indicazione, per c;"scuna "oce, degli ImpOrli esigibili 'lltre l'uerozio
2.2.34.964 993.623

D) successivo)

,) Mutuil'"ssi\.; 91.291\ 410.482 501.780 588,95,\ -87.173 .J.J,80'10

2) Debiti V IStalo O O O O O O,OO~'

3l Debiti vi Regione .0Pr,?,-ino!, Auton~a O O O O O 0,00'10

'l Dehi,i V IComuni O O O O O 0,00'/

5) Od,;,i v/azienue .ani,arie pubbliche O O O O " lÌ,OO'.'

.(1): .1~""1J,.;,,";JUtJ< ",-~I= N..~!l.I~dia ~.'2"!J!'"..";at1.'-,!,"lIl<' =k/aà , , " " " ".I/I~.

h): "''''l' ,1,,::Jl'flk "'71"'" ,,,,bbfJd. d,c,. ~I(}"'frt',f~ ",nl,m.) 1"!,f,ill'""ioQ",,",M'" U:..-l , " , " " (),(tl":.

,) ",wl, I ";imI, ""-:11••,.,, /luMi:!. rkiJ.,rw.i<Ir.< f!<:r,'inafr':jJ"""'"_.il ••.,;.,~eill':..;.O~'M/l ~'Ir:JUlA , " , , " r"Ct1':.

" 1)"..•.., ,I/l;:i<lIli<xz.-iI""" !",hbiJ.-kdd/ll ~1fJ"'.frrtd'r. P,",IJ~j l' " 'I " " 'i.rYl'..

" 1)".Jt:, ,I "~trlr",",/tit.m, ,."bl4irt dtJ:a Rt/i..,,,, frr 'mJ""~'" Il/<11'''''''<'''""'Il> " " " " " 'I.(fi';.

(J Dthi:i ,1"~trlrJc "'.\~,,"'" J'IlM!:J.I""ri ~!""! " ,
" " , 'l/h'.,

') Debiti "hocie,à partecipale cIo cnti dipendenti della Reeione O O O O O 0,00'/

7) Dehiliv/f",,,iu><i 766.452 , 766_452 2.270.754 _1.504.302 .M,25~'

') D"hiti v/lol;'ulo Tc~"ric ••: " O " " _" .l2,75"J.

') Debiti uibllla.i 2.177 O 2.177 '" 1.848 S62,77.'V.

Wl Debiti ,,/altri 6n~nziatori O O O O O 0,00';',
n) Debiti ~'/istit\lù p.e~~d,,~zUoli, ~sis,enziali." 5icur"ua ;~~ia1" 266.7l5 266.715 276.472 .9.757 -3,5l%

U Debiliv altri 1.108,289 583.14 1.691430 1.907.185 .215.756 -1; ~r'/"
I--Totale D - -3.228,58 -5.04).74 ••••••1.815.15 --lS 99.;'

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
l) Ratei l'usi,i O O O 0,00''/0
2\ Ri.eonli a•• i"i 1.739.885 1.709.104 ~0.78 "80%

Tot,,1c - _.- _. -- -- - 0- - - .. o --- ..... - ..- .
.-1739.885 -1.roUG4 _lO.78 - 80.;'0_ -- o_o --,-

. - +'1:t+ì"'+n'+ .n48~t4•••J"~I.-:o••:li13 ~)8'/~

Fl COf','T1 l)'ORDI;..IE
I) Canoni di lea~ing ancor" da pagare " " " {l,III)'."

2) Depositi cauzionali " " " O.llf)~.

3) Br"i in comodato " " " (1,00'.

4\ Ah.icl'Ifuid'll.dine " , " (I_0O~

Totale -- -- ~O -O _0,00"
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•.4'" .'''.21:
:z.4.e'•••.•.217 ~;,.7 .••. <;"."

In.por&-' ~lu~.:..:
VARIAZIONI': T

I

z.""" ..
l::.nH".
"",,"'..o."., ..~
(J.'1'1",

'8.9' ••
".IHI".

, '.72".
.12."7~."..~,..
.' ..'S ••
.~.U".

:t9,''''.
".<~"....",,"/.

".""0/.
_.'.<;3'V.

o.'.~".
_'2.3"''' •

""" •• '"/0
" •• m'V ••

"".3"/ ••

O."""'""
_24 2."",""
I ••,,'

I.R"./'41'-3~1I

""1.9116",.;,,5

"_106.36"

_20_90"

"_36"

"_7."0~

331.61<••

'.52$

"""_•• '1. ••9H

""O,9;~

"_',..-7)}

55.77'

A ••" ••

2"'.'

"'.4.'3.6"0.,.,~...•,,~
""~".21?

"1.727

"117.704

22."7 •••.2" ••
IQ.')'>'>;II\7

75~,-'78

"
""""".71)0

"''';'.'71<
'-~:l"7"'''
:>2..i.'S8

'7'.("'2

7S2.''''H

.'0.1<22

117.33"

"".,~7.~4~

""'''.M7
1.15:l,w)7

7<.<'.7(}<

,~'-"'-'"
••• .J.O::~

~.7•••4

"""

2"1"

1.31<3.0>12

22 .• 90 ..••',.'

"oA'}I.~7~

!'OCI-IBMA DI BII..ANCIO

iJ~••yf" l''f~',,.,ù.'/,undk DJW 20/03/ 201 ~~
A) VALORE DEI_LA PROnl-'7.I<)NI~

l) C.~".h •.•••m "/,, ••.,.d~;,.
o) '~~nO<'''u''~,~/,_",,,;,, <I.H,,,;.-.,,,,,p.m-~,~••.•~u,~".-.",."" <1"'""0F_' .~"~,,,.l.-
b) COn''';!>..,';," ~/,",,,,,,,,;,, •• ,~ r~nd"
l) <.."",",il".-" .I" iUg"'''''' l',,,,, "''''''''''''''fi'''''") "_""'"
2} ~_<"",i1",,,,I" fUg;"~ ~/',_, AN'./"h"p_lu) Ri>o,~ "",,"""h • .I" Wf"ml." ",,,," ,Il ,"/_" ••" 1...1-'.-,

,) c.-d,;bNl,.-I" "",,,,,,.,, l', •• , ....•N'.t".m' 1'>""") rv:.., .•.."i;"i""',,~.-I,, tvb"" •• ",l<"'" di "'1-'''''' .-.'"'' LF..A

.•} "-AN"'/"''',I" R."",,,.. l',,,,,'."---'''','','''''P''''''J "h,,,
5) O>""N",,,,I,-. "",",.-d, ."";f,,," /"'M/.-.'" "~,,,'j',",,,,)
,,) ,"N"dN.-I,,I,-,"h" "o,c.,,'''' 1~""lNi

,,) ':",n,'-;b"" '" """'" •.••.• "".. P'" ,~ •.~.
I) ,w.\I;"M" • .-I.-M,S""''"/~'
2) ,I" .\I,"','''~d.-Jh,.l''''''''.,!''' ".~'''' jJ~'"n!''''
..il ""R.,:_~.-,,/I""";fN''-/./~'
4) .-1"1"""';

<I) C"""lomi;" ~'''" •• ,••••"";,.;" d. I>~"""

2) R""ifi,,,. ""'''''" ••••;; •• ,'1"","";""" P'" <I.,••,i ••"",>o ••", ,," ;m.••.••••••••.•••;
3) l.'.i1izzo fondi P"" 'l •••••~ i•••••i1;7."'••••. con •• ih ••• i v;,.col •••i ..l; "~C."i7i p ••. " •."~,,.i

4) Rk><v; pc. p~c"'~7,i, •••i ~~"i••••i.' c •••..,;" "" ••,•••,." ••• i1"~'""",, ~••".,,,.; ••

.) J<.;~.••,., p~'l' ••.•••• '''~ _,,"~~ a •. "'''''.''''''~ ••,l ";c,><Ic •• m••••• ".••I."l."',c
h) R"",', por p=., •..;"•.•••.•,,,'••••.~ •••~"'v" .••,.••.••. in" .•mo~ni>

c) ""'~~v;pc. "'~ ••••,~ •••_,,;,...... .....,,,••,••,.••.•••MI"",
.'<) C•••••.•••••;. ,-c""p".';" .;".b ••••i
6) C ••mp",,"c,,ip><"'i,,,.c "II •••••• c•••••••.•,"c"''''7;" ••i,~",!;,•••;.,.CI"i"k •.• )

7) Q•••" ••con •• ih".i;n c••,••••""l'i'''''' ,•••••"' •••••"11'"'''''''''7.'''
") I" •.•",•••",n.i """"," ,•••",,,I,,li,.,. ••,.;,,,,i l'C' b •....,-iin'c.ni
., AI •• ; •••'''>~c «w ••••"

CONTO ECONOMICO

H) cosTI DbL'..A '.'H>I">lJZIONE
I) 1I."'I"i •••i,I;"""i

••) Ae••••••" d, b.~ _ ••;,••,;

h) A~'l""" ,1," •..•••,,"" ••••••••••
2) Acqui ••• di • .,ni7.i ••••"i •••d

M)Ac'O",''', 'c"'''', :-1.,l;c,,_ .1,l••,.~
h) Ac•••••'.' ••• ~m •••• "".... l' ••m •• ,,,'',",,,

c) Ac"";,.,,, """.~; ••"",,•• l'H ••••;.,~", .• 'f',.~~1u,~.•••mb" ••", •.••),.
d) .•••cq~;., •••••• ~, ,."",,.; ,.cr ••••;" •.•••• ,;.ha,'M;".
.) Acq••;"" ••.•.•..•, •••.••,••" ,'~r ••••••,.,.". ,n'""~",,,,
f) ;.,~" ••;.". ..,-." ••""c. "••,.,~". l''''"c,,c,,
"-' ,~c..,~,.'" .c ••';'; ••",.~,; ,'c, .o••;•••.•••• " •••~d~hc>a
I,) •.•••.".,;." P~",.." ••b .1; ,,,,,,1,; " ••,"' .~,;,I<." ••••1<-~ ,,=;~',,"'n.-..,,"
ij ..••e'"",." "~""'k"M <I.d'••nl" •••• ,,~ f."",.« F;)'- F
,) A".,,,;.,; 1'...-••,.••.••••• "",,1, ,,, c,on,•••••,,~~

k) Ac"~".', " ••.•"•••. ," .1; 'n ••,",e", ••••.•;,,no
I) Ae.,,,,,,; P~""Zk"M ,.."", .•".".,. •••.• ,".,'.n ••••• "rt,••,.

".J ç" •••••.•.•.••~-.,•••;.••_ ~It'Q •••• ,•• I" "N' k" L;"~"._p"'( (;.,'~",,~~)

") "-<mb", •• " ••• "n, ~ " .•,""',,''; •• ";,,, ••
,,) Co.''''''!.''"'C, Q •• n..l•.""",, ••,. "" •• ;""1,,.• h~ "'C""";"'''; d; b,'om .~" •••c _.c .•.•."",,.•;.
l') Ah" _~.;" •..u'." •... "....,.•,,'.,' ,~~,.~n>""'.'n"~H'
'I) <::",.,; ,~r.I,ffc ••.•••_\,' T".;rr. TI ":

3) A"'1ui,..; d; ,"cro.; •..; ••••••••••• " •••• ;
~),,~••'••; ,•.•., '~n;'d~
I,) <:"n'u,""", •• c,.D~'" .""''o'M. ~"~,;,,.Iv .• ,,= I"'c,'."""'; ,I; I.".>"" 'k'" •••", ••.•••
~)F"= •••.,,,.

.) M••"u'''''''.'''''''' ';""'''7;" ••i
~) <:•••h •••" ••••• ,I; ' ••-,.,.10 t."";
") C, •••• i dd pc ••. .-.n ••lc

") p•• ,,,,,.I~d.•••,.".c ,...,,'~~
h} p~•••••~I~ """,.-"" .•••• ,l., nn•• ",..d'co

~) Pc •• ~.;c ~••m,.,,"''' •••••],n .",,;, •••••

d) p••••• ,,"'~ """, •.••" ~"" •••••~

•.) P.""".,l. ""n','"'''' "hn ""'~
7) O" •.,i,l; •.•.,••,.1; "•.•.•i••" •.
") Am,,,,,',," ••••c,,.i

•) An,"', ••.•••"''''''' " •••••.•••••••.•••••••••••.•,,",,'~,;,h
h) .' ..mm" •.•••m~n'; d~. ("hh,,,,.,;
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A) IMMOBILIZZAZIONI

AI. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni %

410.162,98 413.109,71 -2.946,73 -0,71%

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE MOVIMENTI DELL'ESEROZIO

Ammort.
VALORE Al VALORE Al Alienazioni Svalutazioni Ammortam. VALORE Al

VOCI Rivalutazioni Svalutazioni eserc. Acquisizioni Riva/utazioni
31/12/201431/12/2013 precedenti

1/1/2014 e stralci H l') (.)

Diritti di brevetto e diritti utilizzazione
delle opere delllngegno

573.432,51 0,00 0,00 -370.189,09 203.243,42 103.615.08 0,00 0,00 0.00 -92.908,75 213.949,75

Diritti di brevetto e diritti utilizzazione
delle opere dell'ingegno di va lare 37.859,55 0,00 0.00 -37.859,55 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

inferiore ad (516,46

611.292,06 0,00 0,00 40B.04B,64 203.243,42 103.615,OB 0,00 0,00 0,00 -92.908,75 213.949,75

Immobilizzazioni in corso e acconti 209.866.29 0.00 0.00 0.00 209.866,29 83.395.98 -97.049,04 0.00 0.00 0.00 196.213,23

TOTALE 821.158,35 D,OD 0,00 408.048,64 413.109,71 187.011,06 -97.049,04 D,OD 0,00 -92.908,75 410.162,98

ALIQUOTE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Costi di impianto ed ampliamento 20%

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità 20%

Diritti di brevetto e di utilizzazione di opere dell'ingegno 20%

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 20%

Altre immobilizzazioni immateriali 20%

Immobilizzazioni in corso e acconti ---

I dati sono stati formalizzati con deliberazione del Direllore Generale n. 194 del 13 aprile 2015.
Nel corso dell'esercizio 2014 si è anche proceduto alla patrimonializzazione dei seguenti interventi:

• Deliberazione del Direttore Generale n. 352 del 4 novembre 2014 per € 45.939,34 nella cat. 30
"Software e altre immobilizzazioni immateriali" conto patrimoniale n. 11131001 Dirilli di brevello e
utilizzazione delle opere d'ingegno;

• Deliberazione del Direllore Generale n. 173 del 26 marzo 2015 per € 7.308,40 nella cat. 30 conto
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patrimoniale n. 11131001 Diritti di brevetto e utilizzazione delle opere d'ingegno;
• Deliberazione del Direttore Generale n. 174 del 26 marzo 2015 per ( 37.091,30 nella cat:-'30 conto

patrimoniale n. 11131001 Diritti di brevetto e utilizzazione delle opere d'ingegno; "- ..
• Deliberazione del Direttore Generale n. 175 del 26 marzo 2015 per ( 6.710,00 nella cat. 30 conto

patrimoniale n. 11131001 Diritti di brevetto e utilizzazione delle opere d'ingegno;

Complessivamente il costo storico delle immobilizzazioni immateriali assomma ad ( 911.120,37, ed il
costo dell'esercizio 2014 relativo agli ammortamenti delle medesime immobilizzazioni è pari ad (
92.908,75, determinando un totale complessivo dei fondi ammortamento di ( 500.957,39.

Pertanto, in relazione a tutto quanto sopra esposto, il valore delle immobilizzazioni immateriali al
31/12/2014 è pari ad ( 410.162,98, ivi compreso il valore delle immobilizzazioni in corso e acconti, che al
31/12/2014 si attesta ad (196.213,23, per come confermato dall'U.O. competente.

5i espone di seguito la composizione del conto n. 11140001 "Immobilizzazioni immateriali in corso e
acconti":

Software Formazione GIADA PROGETTI UTILE2010 9.521,75 0,00 0,00 9.521,75

Integrazione SIGLA I SIVA
AVAN2009

42.359,86 3.579,48 - 45.939,34 0,00
UTILE2010

Software gestione documentale StAV GOODMEN
AVAN2009

157.984,68 59.987,40 - 51.109,70 166.862,38
UTllE2011

FATTURAI. ELETTRONICA I SISTEMA TRASPARENZA UTilE 2011 0,00 19.060,50 0,00 19.060,50

SIGLA 4.0 AVAN2009 0,00 768,60 D,OD 768,60

TOTALI 209.866.29 83.395.98 .97.049,04 196.213.23
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A.II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni %

14.194.910,75 14.490.705,73 -295.794,98 -2,04%

ALIQUOTE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Terreni ....

Fabbricati 3,0%

Immobili Ospedalieri 1,5%

Impianti e macchinari (inseriti stabilmente nell'edificio) ~ aliquota dell'immobile di riferimento 3,0%

Impianti e macchinari non sanitari 12,5%

Attrezzature sanitarie alta tecnologia 20,0%

Attrezzature sanitarie ordinarie 12,5%

Mobili ed arredi 10,0%

Automezzi 20,0%

Informatica audiovisivi e macchine da ufficio 20,0%

Altri Beni 12,5%

Immobilizzazioni in corso e acconti _._.-

Immobilizzazioni acquisite con contributi in e/esercizio a destinazione vincolata 100%

le quote di ammortamento imputate a Conto Economico sono state calcolate/ attesi l'utilizzo, la
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di
utiiizzazione. Tale criterio è stato ritenuto ben rappresentato dalle aliquote sopra esposte.

I dati sotto riportati provengono dalla procedura di gestione dei cespiti (CI4) in uso all'U.O. Gestione
Beni, Lavori e Servizi e sono acquisiti dalla procedura di contabilità (CE4).

I dati sono stati formalizzati con deliberazione del Direttore Generale n. 194 del 13 aprile 201S.
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DETERMINAZIONEVALOREINIZIALE MOVIMENTIDELL'ESERCIZIO2013

Alienazioni e

VALOREAL Ammort_ eserc. VALOREAL
stralci (-)su conti

Svalutazioni variazioni VALOREAL
VOCI Rivalutaz. 5valutaz. Acquisizioni immobilin.e Rivaluta!..

31/12/2013 Precedenti 01/01/2014
Rettifiche H f.doamm. H 31/12/2014

Patrim. {+l

Terreni 2.525,04 0,00 0,00 0,00 2.525,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.525,04

Fabbricati strumentali (indisponiblli)(cat. lO e 72) 15.684.234,79 0,00 0,00 -4.280.150,84 11.403.483,95 30.872,01 0,00 0,00 0,00 -471.453,48 10.962.902,48

Impianti e macchinari (INSERITISTABILMENTE
146.070,66 0,00 0,00 -17.347,33 128.723,33 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.382,14 124.341,19

NELL'EDIFICIO)cat. 80
Manutenzione Stra ordina ria su impianti e macchinari

187.274,14 0,00 0,00 -12.651,25 174.616,89 100.715,26 0,00 0,00 0,00 -8.639,82 266.692,33
INSERITISTABILMENTENELl'EDIFICIO\cat 82

Impianti, macchinari e attrezzature sanita rie ordinarie
3.551.340,76 0,00 0,00 -2.484.609,71 1.066.131,05 251.194,08 -26.877,07 0,00 0,00 -191.755,30 1.099.292,76

cat.10
Impianti, macchinari attrezzature sanitarie ordinarie di

198.135,64 0,00 0,00 -198.135,64 0,00 18.607,67 -326,00 0,00 0,00 -18.281,67 0,00
valore inferiore ad Euro 51646 CAT12

Attrezzature sanitarie ALTATECNOLOGIACATIl 3.827.058,91 0,00 0,00 -3.152.836,83 674.222,08 240.141,38 -79.940,00 0,00 0,00 -151.032,16 683.390,70

Mobili e arredi CAT40 1.355.503,13 0,00 0,00 -516.847,24 838.655,89 3.893,34 -689,56 0,00 0,00 -99.876,44 141.983,23

Mobili e arredi di va lore ineriore ad Euro 516,46 CAT41 799.955,92 0,00 0,00 -799.955,92 0,00 0,00 -4.313,00 0,00 0,00 4.313,00 0,00

Automezzi cat. 50 230.652,73 0,00 0,00 -176.874,50 53.778,23 111.364,82 0,00 0,00 0,00 -53.224,41 111.918,64

Informatica, audiovisivi e macchine da ufficio cat 20 884.562,78 0,00 0,00 -788.348,38 96.214,40 69.164,91 -84.987,17 0,00 0,00 25.710,06 106.102,20

Manutenzioni Straordinarie su informatica, audiovisivi
2.772,00 0,00 0,00 -2.217,60 554,40 0,00 0,00 0,00 0,00 -554,40 0,00

e macchine da ufficio cat. 22
'nformatica, audiovisivi e macchine da ufficio di valore 212.520,17 0,00 0,00 -212.520,17 0,00 1.840,61 -34.346,37 0,00 D,DO 32.505,76 0,00
ineriore ad Euro 516 46 cat. 21

Altri beni materiali cat. 60 404.254,47 0,00 D,OD -403.780,11 474,36 0,00 0,00 0,00 0,00 -94,88 379,48

Altri beni materiali di valore ineriore ad Euro 516,46
84.695,82 0,00 0,00 -84.695,82 0,00 0,00 -1.248,96 0,00 0,00 1.248,96 0,00

CAT61

21.571.556,96 0,00 0,00 -13.131.577,34 14.439.919,62 821.794,08 -232.728,13 0,00 0,00 -935.517,52 14.099.528,05

Immobiliuazioni materiali in corso e acconti 50.726,11 0,00 0,00 0,00 50.726,11 151.593,39 -106.936,80 0,00 0,00 0,00 9~.382;10

TOTALEIMMOBILIZZAZIONIMATERIALI 27.622.283,07 0,00 0,00 -13.131.571,34 14.490.105,73 979.387,47 -339.664,93 0,00 0,00 -935.517,52 1~;f94:9ì'0,7S
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Il valore complessivo delle immobilizzazioni materiali al 31/12/2013 coincide con lo stesso dato-al

\ ,
01/01/2014, pari ad (14.490,705,73, iv; comprese le immobilizzazioni materiali in corso e acconlo,, ' ;

Nella tabeila sopra esposta sono sintetizzate le operazioni che nel corso dell'esercizio 2014' hanno ~,. /'
prodotto variazioni al valore delle immobilizzazioni materiali. In particolare si rappresenta che, ~ttr€,~iLi-,....:--/
operazioni che hanno prodotto variazioni positive conseguenti ad acquisizioni di beni patrimoniali, nel
corso dell'esercizio 2014, con le deliberazioni del Direttore Generale n,59 del7 febbraio 2014, n. 180 del 13
maggio 2014 e n, 385 del 25 novembre 2014 è stata disposta la dismissione dall'inventario dei beni non più
utilizzati per un totale di ( 232.728,13, rideterminando, per lo stesso importo, anche i relativi fondi
ammortamento.

Nel corso dell'esercizio 2014 si è anche proceduto alla patrimonializzazione dei seguenti interventi:
• Deliberazione del Direttore Generale n. 339 del 17 ottobre 2014 per ( 53,192,00 nella cat. 82

"Manutenzione straordinaria impianti" conto patrimoniale n.11231003 Manutenzione Straordinaria
su impianti e macchinari (INSERITISTABILMENTENELL'EDIFICIO);

• Deliberazione del Direttore Generale n. 24 del 1S gennaio 2015 per ( 8.349,68 nella cat, 72
"Manutenzione straordinaria immobili" conto patrimoniale n. 11222102 Manutenzione
Straordinaria su fabbricati strumentali (indisponibili) e ( 41.218,88 nella cat. 82 "Manutenzione
straordinaria impianti" conto patrimoniale n, 11231003 "Manutenzione Straordinaria su impianti e
macchinari (INSERITISTABILMENTENELL'EDIFICIO);

• Deliberazione del Direttore Generale n, 1Sl del 11 marzo 2015 e n, 158 del 18 marzo 2015 per (
4.176,24 nella cat. 82 "Manutenzione straordinaria impianti" conto patrimoniale n. 11231003
"Manutenzione Straordinaria su impianti e macchinari (iNSERITISTABILMENTENELL'EDIFICIO);

per un totale di ( 106,936,80;

Complessivamente il costo storico delle immobilizzazioni materiali assomma ad ( 28.262.005,61, ed il
costo dell'esercizio 2014 relativo agli ammortamenti delle medesime immobilizzazioni è pari ad (
1.168.245,6S, determinando un totale complessivo dei fondi ammortamento di ( 14.067.094,86.

Pertanto, in relazione a tutto quanto sopra esposto, il valore delle immobilizzazioni materiali al
31/12/2014 è pari ad ( 14.194.910,75, ivi compreso il valore delle immobilizzazioni in corso e acconti, che
al 31/12/2014 si attesta ad (95.382,70, per come confermato daIl'U.O, competente.

Si espone di seguito la composizione del conto n. 11280001 "Immobilizzazioni materiali in corso e
acconti":

R1STRun.PALAZZINA STORICA ANCONA AVAN2009 50.726,11 27.794,24

RISTRun. SEZIONE FERMO UTILE2011 0,00 4.440,80

NUOVA OFFICINA FARMACEUTICA AVAN2009 0,00 12.421,55

TOTALI 50,726,11 44.656,59

~oreFinale"
131iI2/2014t

0,00 78-520,35

D,DO 4.440,80

0,00 12.421,55

0,0 95,382,70
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A III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Saldo al Saldo al Variazioni
31112/2014 31112/2013

898 898 000

! ,
! , >

,. \
f
i
I ;. ..•_~
\ ,

", . i'" .. ' .... "
"-~4 ..•~_.r'"

~'

DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

VALORE AL
Ammort.

VALORE AL Alienazioni e Svalutazioni (. VALORE AL
VOCI Rivalutazonl Svalutazioni eserc. Acquisizioni Rivalutazioni Ammortam. (-J

31(12/2013
Precedenti

01101/2014 stra Ici (-l I 31/1212014

Parteclpazionli 8,98 0,00 0,0 O,OC 8,98 8,98

TOTALE 8,98 0,00 8,98 8,911
IMMOBILIZZA

Le immobilizzazioni finanziarie iscritte per un valore pari ad € 8,98, afferiscono all'adesione al CONAI; la
quota indicata corrisponde all'importo versato quale contributo ambientale, Come previsto al paragrafo 4,2
del manuale di adesione al CONAI per l'anno 2003, e nella disposizione del Direttore Amministrativo n,
6,954 del 12/05/2003, il versamento del contributo ha comportato, di fatto, l'acquisto di quote di
partecipazione al Consorzio, La suddetta immobilizzazione è stata rilevata in sede di apertura dello Stato
Patrimoniale al 01/01/2010, al sottoconto n, 11321201 "Partecipazioni ad altre imprese",

B) ATTIVO CIRCOLANTI?

BI. RIMANENZE

Saldo al
31 12 2014

340.07924

Saldo al
31 12 2013

659.38624

Variazioni

-319.307 00

ATTIVO CIRCOLANTE. RIMANENZE

VOCI

Rimanenze beni sanitari
Materiali dia nostici radotti chimici
Materiali e radotti er uso veterinario
Vaccini ealtri prodotti finiti

TOTALE Rimanenze beni sanitari

Rimanenze beni non sanitari
Materiali di uardaroba di ulizia e di convivenza in enere
Su orti informatici ecancelleria
Altri beni non sanitari

TOTALE Rimanenze beni non sanitari

TOTALE RIMANENZE

31.13123 24.61505 6.51618 2647%

53.89301 69.560 S8 -lS.66757 .22 52%

155.642,25 428.531,19 -272.888,94 -63,68%

240,666,49 522.706,8Z .282.040,33 .53,96%

15.88031 17.38683 -1.50652 -866%

32.17354 44.77267 -12.59913 -2814%

51.358,90 74.519,92 -23.161,02 -31,08%

99.412,75 136,679,42 .37.266,67 .27,27%

340.079,Z4 659,386,24 '319.307,00 -48,42%

Per la valorizzazione delle giacenze di materie prime, il principio contabile n. 4 della Regione Umbria
stabilisce i criteri di valutazione, per come di seguito riportato: "Le scorte vengono contabilizzate in sede di
scritture di assestamento al 31/12 di ciascun anno dopo l'opportuna rilevazione inventario/e. La valutazione
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del magazzino avviene al minore tra il costo storico ed il volare di mercato. (....) 1/ criterio ~CÌlaru'ièizion'è,
adottato per lo determinazione del costa storico è quello del costo medio ponderato\, (- ...) ai ji~i
dell'inserimento nel bilancio di esercizio lo ponderazione deve essere colcolota su base annuole.'(\,.)..~

Per quanto riguarda la vaiarizzazione delle giacenze dei prodotti finiti e dei semilavarati, rideterminati :... /'
sulla base dello stato di avanzamento della lavorazione eseguita nell'esercizio 2014, si è adottato Il'ètitèio'-'-
del prezzo di vendita, sia per garantire il rispetto del postulato di bilancio riferito alla continuità dei criteri di
valorizzazione adottati, sia tenuto conto che gli eventuali scostamenti con il costo di produzione sarebbero
decisamente irrilevanti ai fini economici, e tenuto anche conto che tratta si di produzione obbligatoria e che
il listino di vendita è immutato da diversi anni. Le rimanenze di prodotti finiti sono considerate come
materie prime in quanto trattasi di prodotti che vengono utilizzati nel processo produttivo dell'Ente.

La voce rimanenze è composta dal valore delle scorte di materiali sanitari e non sanitari stoccate al
31/12/2014 nel magazzino, rilevate tramite rilevazione inventariale, giusta deliberazione del Direttore
Generale n, 4 dell'8 gennaio 2015 "Presa d'atto inventario di magazzino al 31/12/2014".

Con deliberazione del Direttore Generale n. 184 del 31 marzo 2015, invece, si è provveduto alla presa
d'atto dell'inventario fisico al 31/12/2014 e della valorizzazione delle rimanenze dei prodotti finiti per un
valore complessivo di € 155.642,25.

Complessivamente, pertanto, al mostro 8.10 Variazione delle rimanenze è stata rilevata una variazione
NEGATIVAdi € -319.307,00.

B Il. CREDITI

Saldo al Saldo al Variazioni %
31/1 'I1n14 31/12/2013

8.425.669 96 6.995.189 96 1.430.480 00 2045%

i I IATTIVO CIRCOLANTE- 31/12/2013 ( 31/12/2014
CREDITI .._I

VOCI CREDITI
Entro 12 oltre 12 TOTALE
mesi mesi

i B.II.1.. [ Crediti v/ Stato - parte corrente 209.402,39 237.148,38 O 237.148,38

B.II.1.b Crediti v/ Stato - investimenti 1.302,80 1.001.302,80 1.001.302,80--
8.1I.1..c.1)

Crediti v/Ministero della Salute
802.049,57 958.684,37 I 958.684,37

per ricerca corrente---- --_.~--~ , --- --_ .... - --
B.II.1..c.2)

Crediti v/Ministero della Salute
336.481,71 289.364,31 289.364,31

per ricerca finalizzata -- _._---j- '- ,.

Crediti v/ Regione o Provinciai 8.11.2.a.La) Autonoma per finanziamento 2.150.225,93 ' 2.953.367,29 2.953.367,29
sanitario ordinario corrente

, Crediti v/ Regione o Provincia
181.000,00 IB.II.2.•. 1.d) Autonoma per spesa corrente- 91.000,00 181.000,00 i

Altro -_.j
B.11.3 Crediti v/Comuni 31.940,08 37.493,81 37.493,81 i---- ---- .. .. -

Crediti v/ aziende sanitarie
6.1J.4.a

pubbliche della regione
122.819,75 142.056,46 142.056,46 I

-~----
B.11.4.b

Crediti v/ aziende sanitarie
279.248,921 258.149,73 258.149,73

pubbliche fuori regione

~.~1.6_~E~rio 68.878,90 i. 73.717,75 t 73.717,75

, Crediti V/Clienti privati (escluso
.. .. ._- _ .

I B.II.7.• 757.294,05
,

852.964,06 852.964,06
ricerca)

B.II.7.b
Crediti V/Clienti privati per

7.002,00 : 148.447,42 148.447,42
ricerca

B.11.7.c
Crediti V/altri enti pubblici

125.827,57 127.864,48, 127.864,48 .
(escluso ricerca) ..
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B.l1.7.1

B.l1.7.e

~!'..,;..
''!' ••• ",

".
12.503,39 .,<..•......: ..: ,•..- •.•... ".~

93.155,81 93.155,81

'.

jj"
l ..~., -, .,
\ '.:,

826.259,00 826.259;00

"

3.168.766,29 j 8.425.669,96 I

.-L J

4.137,62

159.789,47

11.298,35 . 12.503,39

996.377,29 :

830.513,50: 228.053,28

,
6.995.189,96: 5.256.903,67TOTALE CREDITI

B.11.7.g

iI B.l1.7.d Crediti V/altri enti pubblici per
ricerca
Crediti V/soggetti esteri
(escluso ricerca)

Crediti V/soggetti esteri per
ricerca

Crediti per fatture da emettere
e Ne da ricevere

B.tI.7.h l Altri crediti diversi~--- --1-- ----~~----

CREDITI ANNO 2014 ANNO 2013 DIFFEREN2A %

B.ll.l.a Crediti vi Stato - parte corrente 237.148,38 209.402,39 27.745,99 13)5%

B.ll.l.b Crediti vi Stato - investimenti 1.001.302,80 1.30280 1.000.000 00 7675775%
B.II.L'.ll Crediti v/Ministero della Salute oer ricerca corrente 958.68437 802.04957 156.63480 19,53%
B.II.L'.2\ Crediti v/Ministero della Salute ner ricerca finalizzata 289.36431 336.481 71 47.11740 -1400%

B.ll.2.a.1.a)
Crediti vI Regione o Provincia Autonoma per

2.953.367,29 2.150.225,93 803.141,36 37,35%
finanziamento sanitario ordinario corrente

B.II.2.a.1.d)
Crediti vI Regione o Provi ncia Autonoma per spesa

181.000,00 91.000,00 90.000,00 98,90%
corrente - Altro

B.II.3 Crediti v/Comuni 37.49381 31.94008 5.55373 1739%
B.11.4.a Crediti v/. aziende sa nitarie Rubbliche della regi one 142.05646 122.81975 19.23671 15,66%
B.11.4.b Crediti vI aziende sa nitarie pubbliche fuori regione 258.14973 279.24892 - 21.099 19 -] 56%

B.1I5 Crediti v/Erario 73.71775 68.87890 4.83885 7,03%
B.l1.7.a Crediti V/Clienti orivati (escluso ricerca' 852.96406 757.29405 95.67001 1263%
B.11.7.b Crediti VlClienti privati oer ricerca 148.44742 7.00200 141.44542 2020,07%
B.11.7.c Crediti Vlaltri enti I=!ubblici (escluso ricerca) 127.86448 125.82757 2.03691 162%
B.l1.7.d Crediti Vlaltri enti I=!ubbliciQer ricerca 826.25900 996.377 29 - 170.118,29 -17,07%
B.l1.7.e Crediti V!sol<'l<'ettiesteri (escluso ricerca) 12.50339 11.29835 1.205 04 lO 67%
B.l1.7.f Crediti V/soggetti esteri p-er ricerca 93.15581 159.78947 - 66.63366 -4170%

!!d!Lg Crediti Rer fatture da emettere e Ne da ricevere 228.05328 830.513 50 - 602.46022 -72,54%
B.l1.7.h Altri crediti diversi 4.13762 13.73768 . 9.60006 -6988%

TOTALE CREDITI 8.425.669,96 6.995.189,96 1.430.480,00 20,45%
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PROSPEITO RIEPllOGATIVO DElLA COMPOSIZIONE DEI CREDITIAl31.1Z.Z014

CREDm DAATT1V1TA'ISTrrUZIONAlE CREDmDAATTlVrrA'COMMERCIALE
RIEPILOGOCREDITI

0131/12/2014 al 31/12/2014

oltre U Entro 12 oltre 12 TOTALE
VOCI Entro 12 mesi TOTALE TOTALE

mesi mesi mesi GENERALE

B.II.1.a
Crediti v/ Stato - parte

236.196,19 0,00 236,196,19 952,19 0,00 952,19 237.148,38
corrente

B.ll.1.b Crediti '0'/ Stato - investimenti 1.001.302,80 0,00 1.001.302,80 0,00 0,00 0,00 1.001.302,80

B.II.1..c.1)
Crediti v/Ministero della

958.684,37 958.684,37 0,00 0,00 0,00 958.684,37
Salute oer ricerca corrente

B.II.1..c.2)
Crediti v/Ministero della 289.364,31 289.364,31 0,00 0,00 0,00 289.364,31
Salute Der ricerca finalizzata

Crediti '0'/ Regione o Provincia
B.11.2.a.1.a) Autonoma per finanziamento 2.915.141,89 0,00 2.915.141,89 38.225,40 0,00 38.225,40 2.953.367,29

sanitario ordinario corrente

Crediti v/ Regione o Provincia
B.11.2.a.1.d) Autonoma per spesa corrente 181.000,00 0,00 181.000,00 0,00 0,00 0,00 181.000,00

Altro

B.l1.3 Crediti v/Comuni 0,00 0,00 0,00 37.493.81 0,00 37.493,81 37.493,81

B.11.4.a
Crediti '0'/ aziende sanitarie 30,446,51 0,00 30.446,51 111.609,95 0,00 111.609,95 142.056,46
oubblichedella regione

B.11.4.b Crediti '0'/ aziende sanitarie 0,00 0,00 0,00 258,149,73 0,00 258.149,73 258,149,73
Dubbi iche fuori regione

B.11.5 Crediti v/Erario 73.71775 0,00 73.71775 000 000 000 73,71775

B.l1.7.a Crediti VlClienti privati
0,00 0,00 0,00 852.964,06 0,00 852.964,06 852.964,06

escluso ricerca}

B.11.7.b
Crediti VlClienti privati per

148.447,42 0,00 148.447,42 0,00 0,00 0,00 148,447,42
ricerca

B.11.7.c
Crediti V/altri enti pubblici

67.436,83 0,00 67.436,83 60.427,65 0,00 60,427,65 127,864,48
(escluso ricercaI

B.11.7.d
Crediti VIa Itri enti pubblici

0,00 826.259,00 826.259.00 0,00 0,00 0,00 826.259,00
j:l:erricerca

B.11.7.e
Crediti V/soggetti esteri

0,00 0,00 0,00 12503,39 0,00 12.503,39 12.503,39
escluso ricercai

8.11.7.1
Crediti V/soggetti esteri per

93,053,81 93.053,81 102,00 0,00 102,00 93.155,81
ricerca

8.11.7.g
Crediti per fatture da emettere

53.144,87 0,00 53.144,87 174,908,41 0,00 174.908,41 228.053,28
e Ne da ricevere

B.l1.7.h Altri crediti diversi 4.137,62 0,00 4.137,62 0,00 0,00 0,00 4.137,62

TOTALECREDm IB.!I) 4.710.971,88 2.167.361,49 6.878.333,37 1.547.336,59 0,00 1547.336,59 8.425.669,96
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PROSPETTOCOMPARATIVO DELLACOMPOSIZIONEDEICREDITI2013/2014 \ _.-.< .'
DiffERENZA INVALORE ptRCOOùAÌE-_ ..~.r~

<

2014 2013 "50l1ll0

voa lSTlTUnONAlE
TOTALE TOTALE

COMMERCIALECOMMERC~lE lSTlTUZIONAlE COMMERCIALE lS11TUZIONAlE ISTITUZIONALECOMMERC~lE
GENERALE GENERALE

6,ll.l.a
Crediti vI Stato. parte

13&19&,19 951,19 237.148,38 141.519)9 &7.873,00 109.401,39 94.&&&,80 '&&.910,81 &&,89% .98,&0%
corrente

8.11.1.b
Crediti vI Stato.

1.001301,80 0,00 1.001.301,80 1.l01~0 0,00 1.301,80 1.000.000,00 0,00 7&757,75%
investimenti

;.lI.1..c1)
Crediti v/Ministero dI'II i!

958.&84,37 D,OD 958.&84,37 801.049,57 0,00 802.049,57 15&.&34,80 D,OD 19,53%,
Salute Der ricerca corrente
Crediti v/Ministero dElla

.14,00%18.11.1..<.1) Sal vte per ricerca 189364)1 D,DO 289364,31 33&.481,71 0,00 336.481,71 47.117,40 0,00

finalizzala
Crediti v/ Regione (:

B.Il.I.a.l. Provincia Autonoma per
1.915.141,89 38125,40 1.953.3&7,29 1.118.155,95 11.069,98 1.150.115,93 78&98594 16.155,41 3&98% 73,10%

a) finailliamento sanil. rio
ordinario corrente

6.11.203.1.
Crediti vI aegione o

di
Pro'oincia Autonoma per 181.000,00 0,00 181000,00 91.000,00 0»0 91.000»0 90]00,00 0,00 9890%
'soesa correnle. Altro

8.11.3 Crediti v/Comuni 0,00 37.493,81 37493~1 0,00 31.940,08 31940»8 0»0 5.553,73 17,39%

Credili v/ aziende
3.11.4.a sanitarie pubbliche dElla 30.446,51 ll1.609,95 141.05&,46 30.44&,51 91.37314 111.819,75 0,00 19.m,71 0,00% 20~1%

re ione
Crediti vI aziende

8.11.4.b sanitarie pubbliche fuori 0,00 258.149,73 158.149,73 0»0 279.148,92 179.14891 0»0 .11.099,19 .7,56%

regione •
8.11.& Crediti vlErario 73.717,75 0,00 73.717,75 &9.113)5 .144,45 6887890 4B38~5 244,45 7,00% .100,00%.

6.1I.7.a
Crediti V/Oienti privaii

0,00 851.964,0& 851.964,0& 0,00 757.294,05 757.194,05 0,00 95.670,01 11,63%
escluso ricercal

8.11.1b
Crediti V/Oienti privati per

148.447,41 0,00 148.447,41 0,00 7.001,00 7.001,00 148.447,41 .7.001,00 '100,00%
ricerca

B.II.7.c
Crediti VIa Itri enti pubblici

67.43&,83 &0.417,65 117.864,48 34.310,63 91506,94 115.817,57 33.11&10 .;1.079,19 9&,49%. .33,9&%
esduso ricercai

;.I1.7.d
Crediti VIa Itri enti pubblici

81&.159,00 0,00 816.159,00 99637719 0,00 996.371,19 .17011819 0,00 .17»7%
loer ricerta

B.lI.7.e
Crediti V/soggetti esteri

0,011 11503,39 11.503,39 0,00 11198,35 11.198,35 0,00 1.205,04 10,&7%
esduso ricercaI

8.1I}.!
Crediti V/soggetti esteri

93n53~1 i02,OO 9;.155,81 159.189,47 D,OD 119}89,47 ~&.135,6& 102,00 41,7&%
IDer riterea

6.11.7.&
Crediti per fatture da

53.144,87 174.908,41 128.053,18 &l1.&&1,00 118B51,50 830513,50 .558.517,13 43.943,09 .91,11% .10»8%.
emettere l' NCda ri{evere

3.1I}.h AJtri crediti diversi 4.137,&1 0,00 4.137,&1 13.737,&8 0,00 13.731,&8 -9.&00,0& 0,00 ~9,88%

TOTALEcRrom (8D) &!78333,37 1.547.33&,59 8415.&&9,96 5.415.97635 1.579113,&1 &.993189,96 1.4&1.&01,47 -31.871,01 17,01% -2»1%

Dalle tabelle sopra esposte si evince che in generale i crediti hanno avuto un incremento in valore
assoluto di oltre € 1.430.000,00 pari a circa il 20% rispetto all'esercizio 2013;

Gli incrementi sono riferibili essenzialmente ai crediti di natura istituzionale ed in particolare si
sintetizzano di seguito le differenze più rilevanti:

B.II.1.a Crediti vI Stato - parte corrente

L'incremento complessivo dei crediti istituzionali è riferito al finanziamento di progetti specifici con
riferimento in particolare al progetto identificato con l'acronimo RCF112014,da parte dello Stata Centrale.
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anno2D14 anno 2013 DIFFERENZA %"'\ .:,

1ST. CDMM. TOTAlE 1ST. COMM.
.•..•....:. '-',

TOTAlE TOTALf 1ST COMM, TOTALE 1ST COMM:".

B.lI.LaJ fmfli v/S!l1to'. p'rteCDITtJl~ 13].143,38 1Jlil96.19 9;).19 m.407,J9 1Il5l9,l9 6l.m,oo l7.7<l~ 94.656,!ll . 660mBl 13,25l 66,8!1!< "lI'O'

B.lI.La.21 Crediti vI SUlo '. altro m.l48,38 136.196,19 952,19 200.402,39 141.529,39 67.873,00 27.745,99 !lo!666,80 . 66.920,81 13,2:% 66,89' -ga,Wl'

12111101
Crediti vI 51310p~r progetti

235.191,39 235.291,39 141.289,39 141.289,39 94,002,00 :u 002,00 66,53% 66,51%
Isneàllci

12111104 Altri crediti V/Stato 1S56,99 904.00 952J9 ES.m,OO 2!O,OO 67.873,00 - 66,256,01 664,80 . 66,920,81 .91,21% "'.00' .93,6ll%

B.II.1.b Crediti vI Stato - investimenti
AI mastro in argomento sono riepilogati i crediti verso lo Stato relativi ad assegnazioni per interventi al

patrimonio immobiliare dell'Ente. AI 31/12/2013, si attestavano ad € 1.302,80 - Credito per Finanziamento
art. 20 L. 67/8811 fase (Min. Tesoro e Bilancio 133110).

Nel corso dell'anno 2014 è stato rilevato al conto elementare n. 12211404 "Crediti v/ Stato per
finanziamenti per investimenti" l'assegnazione del Ministero della Salute della somma di € 1.000.0000,00,
giusta deliberazione del Direttore Generale n. 363 del 6 novembre 2014 avente ad oggetto "Ridefinizione
del quadro finanziario relativo ai lavori di ristrutturazione della palazzina storica sezione di Ancona a seguito
di assegnazione finanziamento ex art.20 Legge 67/88 Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 7 luglio
2014". Infatti con nota del Ministero della Salute Dipartimento della Programmazione dell'ordinamento del
Servizio Sanitario Nazionale - Ufficio VII - dell'8 luglio 2014, acquisita al protocollo dell'Istituto in data 14
luglio 2014 al n. 10.860, è stato trasmesso il Decreto Dirigenziale del 7 luglio 2014 di ammissione al
finanziamento dell'intervento denominato "Ristrutturazione Laboratori Sezione di Ancona" nell'ambito del
programma degli investimenti ex art. 20 Legge 67/88, compreso nella quota assegnata di cui al DM 19
maggio 2011, con cui è stato assegnato il finanziamento di € 1.000.000,00, al netto della quota del 5% a
carico dell'Istituto

B.II.1.c.1 Crediti vI Stato - per ricerca corrente
Il mastro riassume i crediti verso il Ministero della Salute per le assegnazioni relative ai progetti di

ricerca corrente che, al 31/12/2014, si attestano ad € 958.684,37 con un incremento di € 156.634,80
rispetto all'esercizio 2013 tutti riferiti ai crediti maturati per le assegnazioni dei finanziamenti dei progetti
di ricerca corrente anno 2013 (rilevati su anno 2014).

I crediti per le ricerche finalizzate hanno invece avuto una contrazione a seguito dell'incasso di crediti
pregressi e non essendosi generati di nuovi.

B.II.1.c.2 Crediti vI Stato - per ricerca finalizzata
Il mastro riassume i crediti verso il Ministero della Salute per le assegnazioni relative ai progetti di

ricerca finalizzata che, al 31/12/2014, si attestano ad € 289.364,31 con un decremento di € 47,117,40
rispetto all'esercizio 2013.

I crediti per le ricerche finalizzate hanno avuto una contrazione a seguito dell'incasso di crediti pregressi
e non essendosi generati di nuovi.

B.11.2.aCrediti vI Regione o PA - parte corrente
Il mastra riassume sia i crediti verso la Regione Umbria relativi al trasferimento delle assegnazioni del

Fondo Sanitario Nazionale, sia i finanziamenti annuali delle Regioni Umbria e Marche e sia i finanziamenti,
sempre regionali, per piani e/o progetti e programmi specifici di attività.

La differenza incrementativa dei crediti Istituzionali più rilevante è rappresentata dall'incremento degli
stessi verso la Regione Umbria per le erogazioni delle quote del FsN 2014 (cfr deliberazione del Direttore
Generale n. 186 del 31 marzo 2015) pari ad € 491.985,94: tra il totale dei crediti è presente anche il credito
dell'anno 2013 per il FsN pari ad € 1.518.480,82 (conto elementare n. 12212101 Crediti v/ Regione per FsN
'- indistinto '- Stato).
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Relativamente ai trasferimenti regionali (di cui al conto elementare 12212106 Altri cr~diti v/R~gioni) i
crediti istituzionali di nuova formazione sono riferiti a:

295.000,00 finanziamenti indistinti Regioni Marche 2014

I crediti Istituzionali pregressi confermati sono composti da:
Credito V/Regione Umbria relativo alle RisorseAggiuntive CCNL

97.741,66
2002/2005 (Regione Umbria 133066)
Credito VjRegione Marche ANNO 2013 finanziamento

295.000,00
omnicomprensivo DGRU 1412/2012 (Regione Marche 133069)
rimborso ai sensi dell'art. 9 DPR 194/2001 + esercitazione protezione

233,47
civile dipendente IZSUM prot. n. 20.189/2013

Lasomma di € 97.741,66 si riferisce alla quota a carico della RegioneUmbria per le risorse aggiuntive
regionali per il rinnovo del CCNL2002-2005. Tali risorse sono state sollecitate da ultimo con nota inviata
tramite PECin data 30/05/2013. Il credito ha il suo presupposto giuridicamente rilevante dell'obbligazione
assunta dalla Regione Umbria nella deliberazione di Giunta Regionale n. 2.343 del 29/12/2005 di
approvazione del verbale della Conferenzadei Servizidel 14.12.2005

Laquota dei crediti commerciali, di cui al medesimo conto, si riferisce per € 37.904,53 a crediti di nuova
formazione.

Relativamente ai crediti verso regioni per progetti specifici (di cui al conto elementare n. 12212103
Crediti v/ Regione(EXTRAFONDO)per progetti specifici) si segnalache gli stessi sono interamente di natura
istituzionale e la variazione incrementativa di € 90.000,00 è riferita in parte ai progetti RCRM12014 e
RFCCM2014le cui risorse sono state assegnate dalla Regione Marche. Il credito pregresso si riferisce al
saldo del progetto finanziato dalla RegioneUmbria indicato con il codice RCRU12013.

B.II.3 CREDITI V/COMUNI

I Crediti verso Comuni hanno fatto registrare un incremento m'nlmo rispetto a quanto esposto al
31.12.2013 (€ 5.553,73)e sono riferiti interamente alla sfera commerciale.

B.II.4.a) Crediti vI Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione

I crediti relativi al mastro in argomento sono rimasti inalterati per la sfera Istituzionali, mentre hanno
avuto un leggero incremento nell'ambito commerciale (€ 19.236,71) riassunti al conto elementare n.
12231101.

I crediti Istituzionali confermati sono riferiti al conto 12231103 "Crediti v/A5L'-U5Ldelle regioni '- ricerca
finalizzata" e sono relativi ad un progetto di ricerca finalizzata finanziato dalla Regione Marche di cui al
codice RFRM22011.

B.II.4.b) Crediti vI aziende sanitarie pubbliche fuori Regione
Il totale dei crediti è riferito esclusivamente all'attività commerciale ed ha complessivamente fatto

registrare, rispetto all'anno 2013, una diminuzione di oltre € 21.000,00.

8.11.61 CREDITI V/ERARIO

Conto n. 12250001Credito IRES
AI conto sopra indicato è riassunto il credito IRESanno 2014 per come determinato in sede di calcolo

delle imposte predisposto dal dott. Degli Esposti,(nota prot. 7451 del 20/04/2015).
Si riepiioga di seguito la determinazione dell'imposta:
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Reddito di terreni 185,00

Reddito di fabbricati 63.499,00

Reddito di impresa in contabilità ordinaria - attività
243.706,10

commerciale

TOTALE REDDITO IMPONIBILE 307.390,10

I IMPOSTA IMPOSTA IRES NETTA 42.266,14
13,75%

Di cui:

IRES ISTITUZIONALE 8.756,55

IRESCOMMERCIALE 33.509,59

Nel corso dell'esercizio 2014 sono stati regolarmente versati gli acconti IRES per complessivi {:
42.900,13, rilevati al conto patrimoniale n. 12250002 "Acconti IRES", ed è stato utilizzato il credito IRES
risultante dal modello unico 2014 (redditi 2013) per {: 4.369,66 esposto, alla data del 31.12.2013, al conto
n. 12250001, come riassunto nelle tabelle seguenti:

-

K:OSTOIRESIST.LE
I ACCONTO 2014
Il"ACCONTO 2014

59210001

IMPORTO

8.756,55

ACCONTI

8.887,90

3.55516
5.33274

CREDITO

-131,35 versamenti IRESF24

rot F24 14060914530224413 16.06.2014
roto F24 14111812093361330 01.12.2014

3.5SS 16
5.33274

COSTO IRESCOMM.LE
l"ACCONTO 2014
RECUPEROCREDITO IRES
2013
II" ACCONTO 2014

59220001

IMPORTO ACCONTI CREOfTO

33.192,44 34.012,23 -819,79

9.235 23 roto F24 14060914530224413 16.06.2014 9.23523

4.369,66

20.407 34 roto F24141U812093361330 01.12.2014 20.407 34

TOTALE CREDITO al 31/12/2014 -9S1,14

In sede di determinazione delle imposte al 31/12/2014 gli acconti, pari a complessivi {: 42.900,13, sono
stati utilizzati in compensazione al debito IRES2014, pari ad (: 41.948,99, determinando pertanto un credito
IRESanno 2014 pari ad € 951,14, esposto al conto in esame. Il credito IRESanno 2014 sarà utilizzato a
parziale compensazione del I acconto IRESanno 2015, la cui scadenzaè fissata per il 16/06/2015.

Durante l'esercizio, inoltre, al conto in esame sono state contabilizzate le ritenute su interessi attivi
maturati sulle giacenze presso il conto dell'Istituto Cassiere e presso il conto corrente postale per
complessivi € 4,66. Secondo quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lettera c) del T.U.I.R. combinato a
quanto previsto dall'art. 26, comma 4, lettere b) e c), del D.P.R.600/1973 le ritenute di acconto sugli
interessi attivi sono da considerarsi integralmente imposte d'esercizio in quanto l'attività commerciale
dell'Istituto non è oggetto esclusivoo principale dell'attività dell'Ente.

Inoltre, con deliberazione di approvazione del Bilancio Economico Preventivo dell'esercizio 2010 (C.d.A.
n. 16 del 27/11/2009) è stato specificato che i proventi ed oneri finanziari sono da considerarsi interamente
istituzionali: pertanto, le ritenute operate sugli interessi rappresentano un costo d'esercizio IRES
interamente istituzionale. Conseguentemente le rilevazioni eseguite nel corso dell'esercizio 2013, per €
4,66, sono state imputate al conto economico n. 59210001 "IRESsu attività istituzionale".

Conto n. 12250009 Erario C/IVA
AI 31/12/2014 il saldo del conto in argomento, che esprime un debito IVAnei confronti dell'Erario, è pari

ad € 5.052,71, conseguente al ricalcolo complessivo della quota di indetraibilità dell'IVA per l'anno 2014
con applicazione della percentuale di pro- quota (comma 4 dell'art. 144 del T.U.I.R.D.P.R.917/86 e s.m.i.),
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/. -.

{ '. lpari al 4,92%, e della percentuale di pro-rata ai fini IVA determinata nel 100%. (anno 2013 pro-quota 5,18 -' .f
pro-rata 99%) \ . /

In merito si ricorda che in sede di approvazione del Bilancio Economico Preventivo per l'anno 2010, ;'
giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16/2009, per quanto riguarda la gestio~,,'delle .._., '.
attività commerciali svolte dall'Ente è stato disposto di 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 T.U.I.R.,
D.P.R.917/86 e s.m.i., anche ai fini delle imposte indirette come peraltro prevede a tale scopò l'art. 19-ter
del D.P.R.633/72 e s.m.i.

A supporto di tale impostazione e con riferimento agli adempimenti IVA (D.P.R. 633/72 e s.m. i.) si
rimanda alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 86 del 13/03/2002, che prevede l'utilizzazione di un
unico piano dei conti in cui vengano indicati distintamente i ricavi dell'attività commerciale, in modo da
poter correttamente individuare il pro-rata (art. 144 T.U.I.R., art. 19-ter D.P.R.633/72) da applicare poi ai
costi promiscui. Per il dettaglio si rimanda alla sezione dedicata al calcolo del rapporto dell'art. 144 TUIR.

Per quanto attiene alla determinazione del pro-rata ai fini IVA si rimanda alla 'ettura del paragrafo
dedicato all'interno del valore della produzione dedicato al calcolo del rapporto di cui al citato art. 144 del
TUIR.

Nel corso dell'esercizio 2014 si è data applicazione al calcolo del rapporto del pro-rata effettivo, sulla
base delle risultanze del bilancio d'esercizio 2013, ai sensi del comma 5 dell'art. 19 del DPR 633/72 "Ai
contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo od operazioni che conferiscono il diritto alla
detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'articola 10, il diritto alla detrazione
dell'imposta spetta in misura praporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è
determinato applicando lo percentuale di detrazione di cui all' articolo 19-bis . Nel corso dell'anno lo
detrazione è provvisoriamente operato con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno
precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano lo detrazione in
base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno."
e dell'art 19 bis "La percentuale di detrazione di cui all' articolo 19, comma 5, è determinata in base al
rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso
ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo. Lapercentuale di detrazione
è arratondata all'unità superiore o inferiore a seconda che lo parte decimale superi o meno icinque decimi.
Per il colcalo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 non si tiene canto delle cessioni di beni
ammortizzabili, dei passaggi di cui all' articolo 36, ultimo comma, e delle operazioni di cui all' articolo 2,
terzo comma, lettere a), b), d) e f) , delle operazioni esenti di cui 011' articolo lO, primo camma, numera 27-
quinquies), e, quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle
operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da li a 9) del predetto articalo 10 ,
ferma restando lo indetraibilità dell'impasta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare
queste ultime operazioni".

Tenuto conto del presente meccanismo e dei tempi di approvazione del bilancio, il versamento
dell'Imposta a saldo sarà eseguito entro il termine previsto per il pagamento delle imposte risultanti dal
modello unificato, dal momento che la dichiarazione annuale IVA sarà presentata nell'ambito del Modello
UNICO 2015, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese, o frazione di mese, successivo al 18 marzo:
in particolare tenuto conto che il rapporto applicato nell'anno 2014 rinveniente dalla dichiarazione
dell'anno 2013 è stato pari al 5,18% con un pro-rata del 99% e quindi superiore a quanto effettivamente
risultante in sede di chiusura del bilancio 2014.

In questa sede si ricorda che con il provvedimento del Direttore Generale n. 123 del 24 febbraio 2014
avente ad oggetto "Art. 1, comma 629, lettera a) legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Reverse Charge" è stata,
tra l'altro, disposta l'autorizzazione, a partire dal mese di gennaio 2015 e fino a diversa disposizione, di
procedere al recupero dell'IVA a credito solo in sede di chiusura di ogni bilancio d'esercizio in base al
rapporto effettivamente risultante calcolato secondo il parametro di cui all'art. 144, comma 4, del DPR
917/86 (TUIR), per le motivazioni espressamente indicate nel provvedimento medesimo.
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Conto n. 12250011 Crediti v/Erario

Il saldo al 31/12/2014 del conto 12250011 Crediti V/Erario, pari ad € 305,55 non ha subh:o'vàiiazioni
incrementative e decrementative nel corso dell'esercizio in esame ed è pari a quanto già rilevatà,.!n- se,dedi .r

chiusura del Bilancio 2010. Il saldo è composto da crediti derivanti da assistenza fiscale operata d~ll'I;nte, e . _./"-."_.- .,"

per i quali gli importi sotto. elencati sono stati chiesti a rimborso, con i relativi modo 770 semplificati:

( 4S,SS Comunicazione dell'agenzia delle Entrate ns prot. n. 14.144 del 29/10/2004, con cui è riconosciuto il
Credito, esposto nel Mod. 770/2002 (redditi anno 2001)

0,00 Comunicazione dell'agenzia delle Entrate ns prot. n. 8.147 del 23/06/2006, con cui è riconosciuto il Credito,
esposto nel Mod. 770/2005 (redditi anno 2004).

( 23,00
Comunicazione dell'agenzia delle Entrate ns prato n. 2.035 del 11/02/2009, con cui è riconosciuto il Credito,
esposto nel Mod. 770/2007 (redditi anno 2006).

( 231,00 Credito derivante da Mod. 770/2009 (redditi anno 2008) quadro SX

€ 30S,SS Totale Crediti V/Erario

Conto n. 12250012 Credito IRAP
AI sotto conto è rilevato il credito IRAP risultante dalla dichiarazione IRAPper l'anno 2014 sulla base del

calcolo di seguito sintetizzato, tenuto conto dell'imputazione di parte dei costi del personale, per effetto
dell'applicazione dell'art. 144 TUIR, al conto economico dell'attività commerciale:

IRAP ISTITU210NAlE
DEDUZIONE IMPONIBILE llTlLIUO CREDITO

DETERMINAZIONE IMPOSTA IRAP ISTITUZIONALE ANNO
IRAP DOVUTA

ACCONTI
CREDITO lRAPIMP.LE CFl E IRA' IRA'

2014
DISABILI rigo IK4

VERSATI
2013 TOTALEISTITUZIONALE

IMPONIBilE UMBRIA 8.454.509 -191.042 8.263.466

QUOTA ART. 144 TUIR 5 44% -415.977 9.896 -406.081

IMPONIBilE ISTITUZIONALE UMBRIA 8.038.531 .181.146 7.857.385 667.878 665.623 53.011 -50.756

IMPONIBilE MARCHE 2.912.647 -26.965 2.8B5.682
QUOTA ART. 144 TUIR 5 78% -143.302 1.397 -141.905

IMPONIBilE ISTITUZIONALE MARCHE 2.769.345 -25.568 2.743.777 233.221 232.855 14.720 -14.354

TOTALI 10.807.876 .Z06.71' 10.601.162 901.099 898.47 67.731 -65.110

Per quanto sopra il credito IRAP Istituzionale risultante al 31/12/2014, pari ad € 65.110,00, sarà
recuperato nell'esercizio 2015 portandolo in detrazione dal debito IRAPsul personale dipendente distinto
per Umbria e Marche.

la contabilizzazione del credito è stata eseguita mediante rettifica dei conti economici di costo n.
59110001 "IRAP relativa a personale dipendente - Umbria" e n. 59110002 "IRAP relativa a personale
dipendente - Marche" per gli importi sopra indicati, e contestuale imputazione al conto patrimoni aie n.
12250012 "Credito IRAP".

IRAP COMMERCIALE
5i rappresenta che per quanto attiene alla sfera commerciale dell'Ente, nel corso dell'esercizio 2014

sono stati regolarmente versati gli acconti IRAP2014 per complessivi € 36.255,80, di cui € 31.364,27 riferiti
agli acconti versati con F24 alle rispettive scadenza ed € 4.891,53 riferite al recupero del Credito IRAP
commerciale anno 2013.

Sintesi dei versamenti eseguiti:
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racconti .attività~commerciale
SALOO"ANNo-1013{NO-PERCH r.
CREDITO)

1 acconto 2014

RECUPEROCREDITOlRAP 2013
COMM,LE

~~RIA 19 300 E~-lUMBRIA 19.301 E

6.643,45

3.616,58

quietanza

14060914530224413 DEL1610612014

MA~~E-MARCHE 11 301 E

2.967,34

1.274,95

'_9.610,79

4.891,53

2 acconto 2014

lUMBRIA _19.302 E

15.390,04 14111812093361330 DEL01l1V201-4

11••'122.033,49 •

MARCHE_11 302 E

6.363,44 h.; ._.. -

\. 9.330,78 T'

TOTAlEACC.T1 l

21.753,48

31.364,27

36.255,80 I
Per l'anno 2014, a fronte di un imponibile complessivo di € 832.830,00, è determinato il costo IRAPin

complessivi € 34.270,00, per come esposto di seguito:

Imponibile IRAPdovuta Acconti versati
utilizzo credito

%
credito 2013 2014

REGIONE UM8RIA 617.278.18 3,90% 24.074.00 22.033,49 3.616,58 -1.576,07

REGIONE MARCHE 215.55182 473% 10.19600 9.330,78 1.274,95 -409,73

TOTALE 832.830,00 34.270,00 31.364,27 4.891,53 .1.985,80

A seguito della determinazione del costo IRAP2014, pari ad € 34.270,00, in relazione agli acconti versati
nel corso dell'esercizio è stato rilevato il credito IRAP 2014 relativo all'attività commerciale pari ad €
1.985,80, che sarà utilizzato in compensazione in sede di versamento del I acconto IRAP2015.

In relazione a tutto quanto sopra rappresentato il credito IRAPcomplessivo al 31/12/2014 è pari ad €
67.095,80 di cui:

€ 65.110,00 Credito Istituzionale
€ 1.985,80 Credito Commerciale

Conto n. 12250015 Crediti IVA a rimborso
Il saldo al 01/01/2010, proveniente dalla trascodifica dei saldi dal bilancio d'esercizio 2009 della gestione

commerciale, era pari ad € 2,180,55. Tale saldo si riferiva a crediti IVA per i quali sono state presentate
istanze di rimborso. In particolare si segnala che il credito di € 1.868,00 è relativo ad un credito IVA per il
quale è stata presentata istanza di rimborso con riferimento alla Legge n. 258/2006. Il credito è stato
incassato nel corso del 2010 per una quota pari ad € 1.813,60. Nel corso dell'anno 2011 è stato saldato il
rimborso del credito IVA dell'anno 2007 pari ad € 54,40. Per quanto sopra esposto il saldo è rideterminato
in :( 312,55. Nell'esercizio 2014 non sono intervenute variazioni al conto in argomento, pertanto, il saldo al
31/12/2014 è pari ad € 312,55.

B.II.7 CREDITI vI ALTRI
B.II.7.a. Crediti v/Clienti privati (escluso ricercai

Il totale dei crediti, pari ad € 852.964,06, ha fatto rilevare un incremento in valore assoluto pari ad €
95.670,01 ed è interamente riferito alla gestione commerciale.

B.II.7.b. Crediti v/Clienti per ricerca
L'importo dei crediti esposto è interamente relativo ad un unico conto elementare (conto n. 12266013

"Crediti da privati per attività di ricerca") di natura istituzionale e presenta un saldo pari ad € 148.447,42
totalmente incrementativo rispetto all'esercizio precedente,

Il totale dei crediti è rappresentato dalle seguenti partite realizzatesi nell'anno 2014:
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SOGGETIO CONTO INPUTAZIONE COD.PROG IMPORTO
\,

GOODMEN S.R.l .• RICERCHE 12266013 CREDITI DA PRIVATI
RFPRU2014 89.403,26

FINAliZZATE PARTNER ATIlVITÀ DI RICERCA

COOP. PESCATORI DEL
12266013 CREDITI DA PRIVATI

TRASIMENO. RICERCHE DA
ATIlVITÀ DI RICERCA

PSR022014 47.731,32

PRIVA

NUOVO MOLINO DI ASSISI SRl- 12266013 CREDITI DA PRIVATI
PSR042014 11.312,84

RICERCHE DA PRIVATI ATIIVITÀ DI RICERCA

148.447,42

"'-,.2~~~:..../'

-
ANNO 1014 ANNO 1013 DIFFERENZE %

TOTALE ~, COMM. TOTALE ~ COMM. TOTALE ~, COMM. TOTALE ~. COMM.

C.dili V/aitri.,; aubMa (esdUJ()rictl!JJ} 127.864,48 67.436,83 6a.427fi5 125.!27~7 34.320,63 91505,94 2.036;1 3J.JJ6)0 .31.079)9 1,62% 96,49% .33;6%

mmol Crediti v/AOdelle regioni 10398,91 10398,91 619MI 6.198,01 '.100~ 4.100,88 65,11% 65,11%

12140001 Crediti v/ARPA 342,00 342,00 100,00 100,00 241,00 242,00 242,OCI'.' 242,00'71

IU6fOO1 Crediti v/nzzss 26.687,94 258,23 26.429,71 19.191,88 158,13 ~.01',65 . 12.1lJ4,94 12.5114,94 .1l,1l&% 0,00% .31,1911

IUwx.; Crediti v/altri enti pubblici 'Il.'IS,61 67.178,60 E.251,00 80.i36,65 34.061,40 ~.0)')6 10.198~) 13.116,20 . 2/.817)3 12,85% 91,22% ,49,5l'h

B,/I.7,c Crediti V/altri enti pubblici (esclusa ricerca)
I crediti riassunti al gruppo in esame ammontano complessivamente ad { 127.864,48 e si riferiscono a

più conti elementari, sia commerciali sia istituzionali, di cui di seguito si sintetizza il prospetto relativo:

Dalla tabella sopra riportata risulta evidente che i crediti commerciali hanno sostanzialmente avuto una
contrazione mentre vi è stato un aumento dei crediti di natura istituzionale tutti riferiti al conto elementare
n. 12266006 "Crediti verso altri Enti Pubblici",

Le partite 2014 che hanno incrementato il saldo sono relative a:

~-, - - ---- -,_ ..

SOGGETIO
ANNO

CODICE RIF ! IMPORTO
PARTITA'

IRCCS POLICLINICO SAN
,

MATIEO
2014, Il QUAOR2014 1.109,30

l'RCCS POLICLINICO SAN
,

2014 BIBLIOSAN 3 QUA 989,00
MATIEO

-- -------

I ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE 2014 DG 447{2014 36.080,30,

.
ANN02ll14 ANN0201l rnFFERENlE %

TOTAlE ~, COMM, TOTAlE ~ COMM. TOTAlE 1ST. COMM TOTAlE 1ST. COMM.

'm.d c.diliV/allri m6 ,ubMap,_ 826)59,00 825159,00 995377)9 995377)9 .1]0.118)9 .1]0.118)9 .1]p7% '1],07% O,ooi
11265002 Crediti v{IIZZSS'. rice rea correr,te M.610,li M.610,li Jl6.791,li 136m,17 n.17l,01 . n.J7l,~ .5!,7£5' .51,16~ 0,001

12255001 Crediti v/llZZ5S', ricerca fir.alìmta SIM5,44 i06.285,44 6%.~l,g; 6%90"'5 . 1~.6J),41 1'll.617,41 .17,lS~ ,2),151 0,001

111,Wil
Crediti per progetti Ricerta finali lzala VI

/55311,41 mE,41 161.~2)) 1615!J.27 91611,14 92.671,14 56,551 ~,%I O,OII'!I
~Itritnti Pubblid

B./I.7.d Crediti v/altri enti pubblici per ricerca
I crediti riassunti al gruppo in esame ammontano complessivamente ad ( 826.259,00 e si riferiscono a

più conti elementari, interamente istituzionali, di cui di seguito si sintetizza il prospetto relativo:

Complessivamente i crediti hanno fatto rilevare una riduzione di oltre { 170.000,00 pari a circa il 17%.
l crediti di nuova formazioni sono così riassunti:
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r SOGGETTO CONTO
ANNO , eOD.PROG. IMPOR;TO II PARTITA:..~ -:'., -- '1'

, UNIPG DIP S.AGRARIE- CREDITI V ALTRI ENTI PUBBL.
2014 PSR032014 1983;:ì4'1I RICERCHE FINAlIUATE RICERCA FINAlIUATA

II.S.P.RA - RIC FINALIZZATE CREDITI V ALTRI ENTI PUBBl. I

I ALTRI E.P. RICERCA FINAlIUATA
2014 lIFE12014 72.840.00 I

I crediti per ricerca sono da considerare oltre i 12 mesi.

B.II.7.e Crediti v/soggetti esteri (escluso ricercaI
I crediti del gruppo in esame sono tutti di natura commerciale e non hanno fatto rilevare sostanziali

mutamenti rispetto all'anno 2013.
anno 2014 anno 2013 DIFFERENZA %

TOTALE COMM~E TOTALE COMM.LE TOTALE COMM. TOTALE COMM.

18.11.7.•
Crediti V/soggetti esteri

12.503,39 12503,39 11.298,35 11.298,35 1.205,04 1.205,04 10,67% 10,67%
escluso ricerca)

12261102
Crediti v/clienti'-soggetti

11.266,45 11.266,45 11.266,45 11.266,45
esteri nrivati

12266005
Crediti vi Istituzioni pubbliche

1.236,94 1.236,94 31,90 31,90 1.205,04 1.205,04 3777,55% 3777,55%
Estere

B.Il.7. ( Crediti v/soggetti esteri per ricerca
I crediti del gruppo in esame sono tutti di natura istituzionale ed hanno fatto rilevare un decremento

complessivo dei crediti di oltre il 40%. Non vi sono crediti di nuova formazione nell'anno 2014. I crediti per
ricerca sono da considerare oltre i 12 mesi.

anno 2014 anno 2013 DIFFERENZA %
TOTALE 1ST. TOTALE GT. TOTALE GT. TOTALE 1ST.

18.11.7.1
Crediti V/soggetti esteri per

93.155,81 93.053,81 159.789,47 159.789,47 - 66633,66 -66.735,66 -41,76% -41,7096
ricerca

12266004 Crediti vi Unione Europea 30.000,00 30.0Cl0,OO 90.582,19 90.582,19 - 60.582,19 60,582,19 -66,88% -66,88%

Crediti per progetti Ricerche
12266009 U.E.vi Istilulioni pubbliche 63.053,81 63.053,81 69.207,28 69,207,28 - 6.153,47 6.153,47 -8,89% .8,89%

Estere

12266010
Crediti per progetti ricerche VE

102,00 102,00
vI altri Enti Pubblici

B.II.7.g Crediti per (atture da emettere e NC do ricevere
I crediti del gruppo in esame sono sia di natura commerciale sia Istituzionale e nel complesso hanno

fatto rilevare un decremento di oltre il 72%.
anno2ll14 ANNO 2013 mFFERENlA %

TOTAlI 1ST. COMMl! TOTALf 1ST. COMMLE TOTALE 1ST COMM. TOTALE 1ST COMM,

IBA7,g
CrecW ptr flJt!lJrt da tmtttffl' t

11!OS3,28 51144,87 m.!W,4l 81O.saSO 511.66l,fIl 218.851,5() • 5lJl4fll,ll • 558.517,1J - 41943,09 .n,56 -91,31$ .1lI,""
NCdariCMIl

11261103
Credi~ pflfatlur~ f n'fWle

174.907,41 114.907,41 21687Vl m.mì2 . 41,964,31 41.954,31 -19,35 -19,35%
d. emett~re
Crediu pelfatlure f ri'fl11le

1l261l0~ d~ emettere '. Con~nlioni IJJJ l,OO l.m,78 1.'J7'.l,ì8 - 1-978,78 1.978,78 -,5,95% -99,55%
Stientifld\€

mmo-: NDtedi credilo da ricevere 53.144,87 S3.lC4,B7 61l.662,oo 611.662,00 m.m,n . S~.m.13 '91,31% -91.31%

B.II.7.h Altri crediti diversi
I crediti del gruppo in esame sono interamente di natura Istituzionale e nel complesso hanno fatto

rilevare una riduzione di circa il 70%,
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ANNO 2014 ANNO 2013 DIFFERENlA ..• %.' ...1'"

; . -- - .
TOTALE 1ST. TOTAtE 1ST TOTALE 1ST. TOTALE or.

1B./I.7h Itri crediO diIJersi 4.137,61 4.137,61 13.737,68 13.737,68 9.600,06 . 9.600,06 -6988% -69,88%----._-,---
12267002 Depositi cauzionali perspese contrattuali 124,70 124,70 m,70 124,70 0,00% 0,00%

12267004 Dipendenti e assimilati qantidpi 2.256,35 2.256,35 1012,40 3.012,40 - 756,05 - 756,05 -25,10% -25,10%

12267005 Fornitori e/anticipi lJ56,55 t756,55 1.184,06 1.184,06 572,49 5n,49 48,35% 48,35%

12267007
Crediti diversi altro eserdzo (movimenti

9.379,13 9.379,13 - 9379,13 - 9.379,13 -100,00% -100,00%
no IVAI

12267010 Crediti per interessi su CCP 0,02 0,02 0,43 0,43 - 0,41 - 0,41 -95,35% -95,35%

12267011 Crediti v/Istituto cassiere 36,96 36,96 - 36,96 - 36,96 -100,00% -100,00%

Conto n. 12267002 Depositi cauzionali per spese contrattuali
AI conto in argomento sono riepilogati i crediti verso terzi per i depositi cauzionali relativi a spese

contrattuali, che al 31/12/2014 si confermano in ( 124,70, relativi al versamento della cauzione versata alla
Regione Umbria nell'anno 2008 per la regolarizzazione del pozzo presso l'accettazione della sede centrale
di Perugia.

Conto n. 12267004 Dipendenti e assimilati c/anticipi
AI conto in argomento sono riepilogati i crediti verso il personale sia dipendente che assimilato per gli

anticipi di missioni che, al 31/12/2014, si attestano ad (2.256,35.
Il conto in argomento alla data del 31/12/2013 presentava un saldo Dare di (, 3.012,40 recuperati nel

corso dell'esercizio 2014.

Conto n. 12267005 Fornitori c/anticipi
AI conto in argomento sono riepilogati i crediti verso fornitori per i pagamenti anticipati; il conto in

argomento alla data del 31/12/2013 presentava un saldo pari ad ( 1.184,06. Per effetto delle rilevazioni e
regolazioni dell'esercizio 2014, alla data di chiusura dell'esercizio in esame è esposto un saldo Dare di {
1.756,55.

Conto n. 12267007 Crediti diversi altro esercizio (movimenti no IVA)
AI conto in argomento sono riepilogati i crediti relativi ad eventuali rilevazioni contabili senza rilevanza

ai fini IVA eseguite nell'esercizio 2015, con competenza economica 2014.
AI 31/12/2014 il saldo è pari ad (0,00.

Conto n. 12267010 Crediti per interessi su CCP
AI conto in argomento sono riepilogati i crediti per interessi attivi sul conto corrente postale, che al

31/12/2013 si attestano ad (0,02.

.,..'.-

' .

Conto n. 12267011 Crediti v/Istituto Cassiere
AI conto in argomento sono riepilogati i crediti nei confronti dell'Istituto Cassiere Banca Marche S.p.A.,

che al 31/12/2014 è pari ad (0,00.

B IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Saldo al 31/12/2014

•••••__ ...;21.686.271,64

Saldo al 31/12/2013

21.341.526,64

Variazioni
344.745,00

%
1,62%

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e di valori alla data di chiusura di bilancio dell'esercizio, così
suddivise:
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Descrizione
Consistenza

Ridassificazioni
Inaementoo Con5i5t~nza

iniziale decremento finale \ ..~

Denaro e altri valori in cassa 11050 000 11050
Istituto Tesoriere:
-Istituto Tesoriere gestione 21.339.700,13 343.752,91 21.683.453,04
corrente
- Istituto Tesoriere Vincolato 0,00 0,00 D,DO
mutuoCDDPPI
- Istituto Tesoriere e/capitale 000 000 000
Subtotale Istituto Tesoriere 21.339.70013 343.75291 21.683.45304
indisponibilità del lO%del saldo
al 31/12/08 ART77 quater DL 0,00 0,00 0,00
112/2008 termine 2013
Conto corrente postale:

1.71601 992 09 2.708 10
Subtotale c.c. Dostali 1.71601 2.70810
TOTALE 21.341.52664 21.686.27164

", , i

Il saldo cassadell'Ufficio Vendite della sede di Perugia, di cui al conto n. 12410002 "Cassa Ufficio vendite
sede centrale", confermato e validato, da parte dell'Ufficio Fatturazione ed incassi, è pari ad € 100,00 quale
fondo cassa.

Si fa presente inoltre che sono evidenziati valori bollati giacenti presso la cassaeconoma le della Sezione
di Pesaro, pari ad € 10,50 (conto n. 12410010 "Cassa valori bollati sez. Pesaro"), come confermato e
validato dall'Ufficio Acquisizione Servizi ed Economato.

Il saldo dell'Istituto Cassiere - Banca Marche S.p.A. - pari ad € 21.683.453,04 - esposto al conto n.
12420001, è stato confermato dal medesimo Istituto con nota prot. n. 5273 del 18/03/2015 (come da
allegato)

Si rappresenta che nel corso dell'anno 2012 è stata data attuazione a quanto disposto dal Decreto Legge
n. 1/2012 all'art. 35 relativamente alla sospensione del sistema di Tesoreria Unica Mista e
all'assoggettamento al Sistema di Tesoreria Unica anche degli II.ZZ.SS.in due tranches successive fino al
completamento in data 16 aprile 2012 e fino alla data del 31.12.2014. Le disposizioni in argomento sono
state oggetto di circolare esplicativa emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 11 del 24
marzo 2012; il regime di Tesoreria Unica è stato prorogato fino a tutto il 31.12.2017 ai sensi della Legge di
stabilità per l'anno 2015, comma 395, art. 1.

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

C.1 - Ratei attivi
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

0,00 0,00 0,00

Alla data del 31/12/2014 non sono stati rilevati ratei attivi.

C.II . Risconti attivi
I risconti attivi, relativi alle quote da erogare ai partner per i progetti di ricerca corrente, finalizzata e

della Unione Europea, sono stati rilevati in relazione all'incidenza temporale degli stessi su ciascun esercizio
coinvolto dalle attività afferenti ai progetti medesimi.

Complessivamente al mastro C.II. RISCONTI ATTIVI, alla data del 31/12/2014, sono esposte le seguenti
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risultanze contabili:

Saldo al Saldo al Variazioni %
31/12/2014 31/12/2013

91.810,15 244.373,591 -152.563,44 -62,43%

Conto n. 13210001 Risconti attivi

RISCONTI ATTIVI

RISCONTI
ADIVI Al

31/12/2013

RISCONTI

UTILIZZATI

ANNO 2014

RISCONTI

ADIVI AL

31/1Z/2014

altri risconti attivi al 31/12/2013

altri risconti attivi al 31/12/2014

••••••. TOTALI ALTRI RISCONTI ADIVI

101.028,33
0,00

.101.028,33

101.028,33 0,00
0,00 46.823,85

_101.028,33 _0.00

I risconti attivi rilevati al 31/12/2012, pari ad ( 101.028,33, sono relativi a costi la cui competenza
economica si è esaurita nell'esercizio 2014. AI 31/12/2014 il saldo del sottoconto in esame è pari ad (
46.823,85 relativi a costi per canoni, noleggi e competenze varie fatturati nell'esercizio 2014, la cui
competenza economica è relativa, in tutto o in parte, all'esercizio 2015.

Conto n. 13210002 Risconti attivi su quote partner progetti di ricerca (corrente, finalizzata, UE)
I risconti attivi relativi alle quote partner per le attività afferenti ai progetti di ricerca corrente, finalizzata

e della Unione Europea, per i quali l'Istituto è individuato quale Capofila, pari a complessive ( 44.986,30,
sono così articolati:

RISCO"'"I ATI'I\'l QUOTEPARTNFR PROGt:rn DI RlcrnCA
CORRE:"n~ HNALlZZATA E UNIONE RJROPEA

(corno 132100(2)

llliCONTI
A1TIVI

AL31112/2013

lUSCOl"TI
IfflU7..7.A TI
AI"''NO 2014

RISCONTI
ATI1"1I

AL31JI2/2014

27.01712 27JH7,12
_27.01712 -27.01712

000
000

O,O()

18.449 1
_18.449 J

44.98630

26.53699
_265369

17.675,18

28.99999
_46.67517

43.115.98 1:4.66667
-"'---'TOTALI RISCONTIRICERCHEUNIONEE1JROPEA-43.115 8 _14.66667

TOTALE 143.345,26 98.35896

ASFORCE

RlCmCl1E FlNAU7J.ATECAPOFll.A A,.•••NO 2009 (8";02011)

RJCrnCH£ HNAU1J .•r\TECAPOFIlA .-\.,"''''0 2010 8"io 2012
______ .TOTAlJ RlSCONTI RICERCHEFlNAIJ7..7.A

••

RISCONTI A TTIVI SU QUOTE PARTNER RICERCHE CORRENTI CAPOFILA
RICERCHE CORRENTI CAPOFILA ANNO 2011

o RISCONTO
UTILIZZO

RISCONTO
CODICE IMPORTO CONTO AWIO SCADENZA o RISCONTI

RESPONS. U,O. PARTNER CODIa: FORN. o. ATTIVO Al ATTIVO AL
PROGETTO INIZIALE ECONOMICO RICERCA o. ESERCIZIORICERCA ~ 31/12/2013 31/12/2014

2014

RCOO22011 R.GALARINI
UNIV. PERUGIA. FAC. SCIENZE

1296 18.000,00 52211369 03/09/201 02/09/201 n' 6.041,1 6.041,1 0,00
MM.NN.fF.DIP. DI CHIMICA

RC0032011 S.sCUOTA ISTITUTO SUPERIORE 01 SANITA' 1254 10.000 52211369 03 09/201 0209 Ol n, 3.3561 3.35616 000
UNIV. POLITECNICA OElLA

RCOOS2011 R.ORLml DANIMlI.RCA. DTU NATIONAL fODD 1296 23.000,00 52211369 03/09/201 02/09/2014 730 7.719.1 7.719,18 O,llll

INSTITUTE
FACOLTA MED. VET.' DIP. SCIENZE
310PATOlOGICHE ED IGIENE flAOD. 532 7.500,00 52211369 03/09/201 02/09/2014 n' 2.517.12 2.517.12 0,00

RC00921111 A,VALIANI ANIMALI. UNIPG
UNIV.PERUGIA-FAC, AGRARIA.DIP.

1296 7.500,00 52211369 03/09/201 02/09/2014 n, 2.517.12 2.517,12 0,00
S.ECONOMICHE ESTIMATIVE

RCOI02011 D.onAVIANI UNIV. TERAMO DIP. CHIMICA 1296 5.000 ° 52211369 03 09 201 02 09 2014 730 1.678 1.678.0 000
RC0132011 l. PECOREUI CNR 15PA BARI 125SC 9.SOO,0 52211369 03/09/201 02/119/2014 730 3.188.3 3.188,3 0,00

80500,00 - 27.1117,12 27.017.12 0,00
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RISCONTI ATTIVI SU QUOTE PARTNER RICERCHE FINALIZZA TECAPOFILA
RICERCHE FINALIZZATE CAPOFILA ANNO 2009 (awio 2011) , -

c UTILIZZO --"c RISCONTO RISCONTò'
[DOlCE

~
IMPORTO CONTO DI ,,,"O SCADENZA ,. RISCONTI

RESPONS. U,O.PARTNER CODla FORN. ~ AmVD Al ATTIVO AL
PROGETTO INIZIALE COSTO RICERCA RICERCA ,. ESERCIZIO~ 31/12/2013

2014
31/12/2014~

RFOO12009 TONueel UNIV. URBINO CARLO BO' 1277 58.000,0 52211369 01/12/2011 30/11/2014 1096 17.675,18 17.675,1 0,00

RICERCHE FINALIZZA TE CAPOFILA ANNO 2010 (awio 2012) -
o UTILIZZO

CODICE '''"o c RlSCONTO RISCONTO
IMPORTO CONTO DI SCADENZA ~= RISCONTI

RESPONS. U.O. PARTNER CODICE FORN. ~>- AITlVOAL ATTNOAL
PROGmo INIZIALE COSTO RICERCA RICERCA ~

31/12/2013
ESEROZIO

31/12/2014>-
2014

RFOO12010 GALARINI
UNIV. TERAMO DIP. se. AUMENTI 130 34.000.00 52211369 O lZJz012 30 11hol5 1095 21.70411 11.m 33 10.37078
ISTITUTO SUPERORE DI SA.NITA' 1254 53.000,00 52211369 01/12/2012 30/11/2015 1095 33.832,87 17.666,66 16.166,21

87.000,00 55536,9 28.999.99 26.536,99

RISCONTI A TTIVI SU QUOTE PARTNER RICERCHE UNIONE EUROPEA
o UTlllUO

CODICE IMPORlO CONTO DI AWIO g:~
R~CONTO

RISCONTI
RISCONTO

SCADENZA
RESPONS. U.O. PARTNER CODICE FORN. ATTIVO Al ATTIVO Al

PROGETTO INIZIALE COSTO RICERCA RICERCA ~ ESEROZIO
31/1!/ZD14,. 31/1Z/Z013

ZOl4

ASfORCE FEliZIANI l'Z5 SAROEGN' 12540 74.000.00 52211369 01/10/2012 30/09/2015 1095 43.115,9 24.665,67 18.449,31

F) CONTI D"ORDINE

Descrizione 31/1Z/2014 31/12/2013 Variazioni

Beni in leasing - canoni ancora da pagare 0,00 0,00 -600,00

Depositi cauzionali 0,00 0,00 0,00

Altri 0,00 0,00 D,OD

TOTALE D,OD 0,00 0,00
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PASSIVITÀ
A • PATRIMONIO NETTO

Saldo al Saldo al Variazioni %

31/12/2014 31/12/2013
38.695.397,83 35.931.606,01 2.763.791,82 7,69%

•

\.
.>..

TAllUUI. COM"IlSI2IONE PATRIMONIO NETIO

"""'1<Ien •.• A;UIn. n'" UIWUOI
Ri,uI\.olodi Coruhtenn .1

wa ini.lal. Il Rò<l••• if. <OI'SD~n' ,~. AIt•.••v.m.ioni •• ere";,, Z014 3111l/2014
1/1/2014 ,...,rel,ia Immort.

A.I) Fondo di dowione 19.414.960,53 964.932,69~ 20.379.893,22

A.Il) Rnllnllamentl per Investimenti 2.903.935.42 Looo.ooo,OlI .116.51U7' 3.787.424,15

01.11.21 FinlnZil_n1; d. SlllO ~r in"",'imen~ 2.903.935"'2 0,00 1.000.000,00 -116.51l,27 0,00 0.00 3,787,424,15

A.II.1..1 Fin, Miomenti d. 5Utel ••• rt. 20 U,U. 67/88 '.00 1.000.000.00 1.000.000.00

]U5~1 ~.!!_Ii'p",",11 D4 SIOtOM! in•••J'tl",""';'''' oft. ;0 1"''i.~7 • ." 1.000,00000 1,000,00000

A.II.2,'1 Finonrilmenti d. SlOto. ,Itro 2,903.935.42 .1l6,SlU7 l.78J.A2A.1S

llJOOOOl Flnooll"",,,,,,, tr In••• Um•• " da S''''o 2.90J.935.2 'll6,5lJ n lJIIl.'Z' 15

•••.1111 Riserve dadonazlonl e lasciti vlncol~ ad Investimenti ."..67 -827,33 5.329,34

lUOOOlll _I orrl'Mnlollo< ~1>lfll""OMo"'~'" 6,15667 ~}7n S,J193~

A.IV) Altre rise",e 12.036.242.56 .96z.4l2,.69 11.073.829,87

A.IV.l R's.,~e da utili di esercizio d",tinati ad investimenti 12,036.242,56 -962.412,69 11,073,&29,&7

oo1סס213
1Ii,~,v•• uri!i 10""'''1 1009 u'~.da 1""'lfir.l" bo"; mab im•••ob 3,850,BH.1I -5~9.~D(.70 .1.285034,37
"" o'«<hlo~"' •.•a"", «< ...

21300003
a""". _lJ(1111DlO~ 'o" do In...,."ittl" ""'" m(>bll"Imm<>bUl, B,IBl ~O3.~5 ..l93.007.95 7,788,335.50
a" o'«<hIOl~,.,."it. «< ..

A.VI) Utili {perdlteJ portati a nuovo 1.570.310,83 1.570.310,83

2J5lOO01 t!ll/, ~d'••• "..t,o IlO'"" " 1083 l,570,li2£.

A.Vllj Utile (perdita) di esercizio 1.570.310,83 -LS70.310,83 L878.610,42 1.878.610,42

Utfl. o penllta d~Il'IOS.,c11Io 1.5711.3l0,8] , , , .1.570,]10,&3 1,878.610.'2 1,818610.(1

TOTAlE n.U1.606,01 1.000.000,00 .117.))B,60 Z,520,OO 1-B7B.61o,A2 386i5.l97,n

Si analizza la composizione delle poste del patrimonio netto e delle relative variazioni.

A.I - FONDO DI DOTAZIONE

Saldo al

3 O 4
20.379.893 22

Variazioni

964.93269

%

497%

Il fondo di dotazione è stato costituito in sede di prima apertura dello Stato Patrimoniale (cfr delibera
CdA 17/2010) come differenza tra le attività e le passività alla data del 01.01.2010.

L'analisi della composizione del fondo è riportata nel provvedimento del Direttore Generale n. 192 del 9
aprile 2015.

In questa sede si ricorda che con deliberazione del Direttore Generale n. 139 del 03/03/2015, avente ad
oggetto "verifica partite debitorie v/fornitori antecedenti 0101/01/2010 aperte 0110dato del 31/1272014 -
stralcio al fonda di dotazione", si è provveduto a stornare al Fondo di dotazione la somma complessiva di {
2.520,00 per come evidenziato nello schema di cui sopra.

Si specifica che nel corso dell'esercizio 2014 sono stati realizzati impieghi per complessivi { 962.412,69,
per come riepilogato nella tabella che segue:
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,''l'''3.854.839,11

• !:'

fINANZlAMf:NTO UTIliZZO AN'N,O fINANZlA~.ErO'
DA UTlUUARE AL DA UTlLlUARE AL

1014
31 12 1013 31 1 2014

.•..••., 3.185.434,37

1.640;740;14

UTILIZZO ANNO

1013
UTILIZZO ANNO

1011

AVAN1OO9 10.846.302.11 1.137.575,74 2,859,981,74

UTILE 2010 2.822.633,83

UntE 2011 3.559.623,32

UntE 20lZ 3.023.586,86

UTltE2013 0,00

TOTAtI 20.252.146,13

CODICE PROGETTO I fONTE fiNANZIAMENTO UTIUZZO ANNO UTILIZZO ANNO
01 fiNANZIAMENTO COMPLESSIVO 2010 2011

Pertanto, alla data del 31/12/2014, si è proweduto alle rilevazioni contabili conseguenti, determinando
la seguente situazione complessiva:

Variazioni di cuI
saldo al

n.conto Descrizione SALDO INIZIALE alla DG. movimenti 2014
31/1212014139/2015

21300001 FONDO 01 DOTAZIONE 19,414.960,53 2.520,00 962.412,69 20.379.893,22

Riserve ~ Utili (avanzi) 2009 e

21300002
pre.da investire in beni mob.

3.854.839,11 0,00 -569.404,74 3.2115.434,37
immob. apparecchiaturE'

sanit. ecc ...

Riserve per Utili 2010 e succ

21300003
da reinvestire in beni mobili,

8.181.403,45 0,00 -393.007,95 1.1811.395,50
immobili, apparecchiature

sani\. ecc..

31.451.203,09 2.520,00 0.00 31.453.123,09

A.II • FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI

A.II.a) Conto n. 21250001 Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88
Il conto in argomento è stato istituito con prowedimento del Direttore Generale n. 363 del 6 novembre

2014 avente ad oggetto "Ridefinizione del quadra finanziaria relativa ai lavori di ristrutturazione della
palazzina storica sezione di Ancona a seguita di assegnazione finanziamento ex art.20 Legge 67/88 Decreto
Dirigenziale Ministero della Salute del 7 luglio 2014". In particolare con nota del 26 maggio 2014 l'Istituto
ha formalizzato al Ministero della Salute la richiesta di finanziamento per l'intervento in argomento per un
importo a carico dello Stato pari ad € 1.000,000,00,

Con nata del Ministero della Salute Dipartimento della Programmazione dell'ordinamento del Servizio
Sanitario Nazionale - Ufficio VII - dell'8 luglio 2014, acquisita al protocollo dell'Istituto in data 14 luglio 2014
al n. 10.860, è stato trasmesso il Decreto Dirigenziale del 7 luglio 2014 di ammissione al finanziamento
dell'intervento denominato "Ristrutturazione Laboratori Sezione di Ancona" nell'ambito del programma
degli investimenti ex art. 20 Legge67/88, compreso nella quota assegnatadi cui al DM 19 maggio 2011, con
cui è stato assegnato il finanziamento di € 1.000.000,00, al netto della quota del 5%a carico dell'Istituto.

Conto n. 21100001 Finanziamenti per investimenti da Stato
AI fine di fornire continuità informativa si elencano, di seguito, i finanziamenti che hanno costituito la

posta in questione alla data di adozione della contabilità economico-patrimoniaie, come indicato nel
prowedimento del CdAn. 17/2010:

Importo Descrizione
188,63913 QUOTA fiNANZIAMENTO L.41Z791 LAVORII' PIANO STALLA (CAP.302002IMP,97/402)
S96,S73 SS QUOTA fiNANZIAMENTO ART 20 L. 67/68 PER COSTRUZIONE SEZ TOLENTINO
66,SOO 00 COfiNANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE. fORNITURA E POSA OPERA PANNELLI fOTOVOLTA
7,92063 QUOTA RESIDUA DA STERILl2ZARE IN PARTE fiN, ART 20 I E Il fASE

2.4S4,30291 fiNANZIAMENTI PER MANUTENZIONIIMM061L1 ART 20 L. 67/88
7.449,46 fiNANZIAMENTO PER ACQUISTO JOLLV MACCHINA ELETIRICA

3.323.38S,68 SALDO DI APERTURA AL 01.01.2010

Nel corso dell'esercizio 2010 ('Istituto non ha ricevuto nuovi contributi per investimenti. Il conto è stato
oggetto di variazioni in diminuzione per la differenza, pari ad € 6.684,61, tra il finanziamento riconosciuto
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rper la fornitura e posa in opera dei pannelli fotovoltaici (i 59.815,49) e quanto preventivamentè assegQat9

li66.500,00). Inoltre, nel medesimo esercizio 2010, sono stati rilevati costi capitaiizzati per i 96.4~9,~3. . ,,,,.;,.,
Nell'esercizio 2011 il conto è stato incrementato per i 998,40 relativi al finanziamento dell~'rLtèrca.,. ~:.'.'/

finalizzata RFA012010,per l'acquisto di notebook, mentre è stato oggetto di variazioni in diminuzione pèril---
valore dei costi capitalizzati pari ad i 102.278,79. AI 31.12.2011 il saldo era, pertanto, pari ad i
3.119.000,75.

Nel corso dell'esercizio 2012 l'Istituto non ha ricevuto contributi per investimenti, e tenuto conto delle
sterilizzazioni effettuate nell'esercizio in chiusura, pari ad i 98.554,06, il conto in argomento si è
rideterminato in i 3.020.446,69.

Anche nell'esercizio 2013 l'Istituto non ha ricevuto contributi destinati agli investimenti. Per effetto della
rilevazione dei costi capitalizzati al 31.12.2013, pari ad i 116.511,27, il conto è rideterminato in i
2.903.935,42.

Per effetto della rilevazione dei costi capitalizzati al 31.12.2014, pari ad i 116.511,27, il conto è
rideterminato in i 2.787.424,15.

Nella tabella seguente si riepiloga la dinamica del conto in argomento:

Importo I Descrizione
3.323.385,68 SALDO DI APERTURA Al 01.01.2010

-6.684.611MINOR FINANZIAMENTO RICONOSCIUTO PER FORNITURA E POSA OPERA PANNELLI FOTOVOLTA
-96.419.93IcoSTI CAPITALIZZATI ESERCIZIO2010

3.220.281,14 SALDO Al 31/12/2010

998 40lCONTRIBUTI ESERCIZIO2011- RICERCARFA012010 ACQUISTO NOTEBOOK IINV. 201461
-102.278,79ICOSTI CAPITALIZZATI ESERCIZIO2011

3.119.000,75 SALDO Al 31/12/2011

0.00 FINANZIAMENTI ANNO 2012
-98.554,06ICOSTI CAPITALIZZATI ESERCIZIO2012

3.020.446,69 SALDO Al 31/12/2012

0,00 FINANZIAMENTI ANNO 2013
-116.511.27ICOSTI CAPITALIZZATI ESERCIZIO2013

2.903.935,42 SALDO Al 31/12/2013

0,00 FINANZIAMENTI ANNO 2014
-116.511,27ICOSTI CAPITALIZZATI ESERCIZIO2014

2.787.424,15 SALDO Al 31/12/2014

A.l1I Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti
Conto n. 21400001 Beni patrimoniali acquisiti in sconto merce

Il conto in argomento è stato istituito nel corso dell'esercizio 2013 al fine di riepilogare i beni
patrimoniali ceduti gratuitamente all'Istituto, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 186 del
27/05/2013, con la quale si è definita la procedura tecnico-contabile per la fattispecie in argomento.

In particolare l'acquisizione di tali strumentazioni in sconto merce è non imponibile ai fini IVA, ai sensi
dell'art. 15, comma 1, punto 2, ed i beni acquisiti devono essere iscritti a patrimonio e regolarmente
inventariati al valore esposto nella fattura.

Ai sensi dei principi contabili regionali dell'Umbria (DGRU 1.575/2007) - principio n. 9 "Patrimonio
netto" al punto 9.4. delia casistica "Contributi da altri enti, da privati e donazioni destinate ad
investimento" è specificato che nel caso di donazioni, come nella fattispecie di che trattasi, la metodologia
contabile da seguire è quella della sterilizzazione come per i contributi concessi in conto capitale. Pertanto,
i beni dovranno essere soggetti a sterilizzazione delle quote di ammortamento, dando atto che per i beni di
valore inferiore ad i 516,46 (IVA esclusa), l'ammortamento è pari al 100% nell'esercizio di acquisizione
dello stesso, mediante rilevazione del conseguente costo capitalizzato al conto, di nuova istituzione, n.
41513001 "Costi capitalizzati da utilizzo donazioni, lasciti, sconto merci ecc...." acceso al Valore della
produzione al gruppo A.7 - Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio, mediante storno del
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conto di patrimonio netto n. 21400001 "Beni patrimoniali acquisiti in sconto merce", in liri,ea con qua~to
previsto dal principio contabile della Regione Umbria n. 9.2 "Sterilizzazione". " ",.,,,, -.'

AI 31/12/2014 il nuovo conto espone un saldo di ( 5.329,34. Si riepilogano di seguito le mòvirnentazioni
del conto in argomento: '.:". ,.• -

Importo Descrizione

950,00 DG 186/2013 . MUPID ONE lED IllUMINATOR

365,00 DG 186/2013 . MUPID ONE

4.207,00 DG 301/2013 . ElIX3

1.827,00 DG 89/2014 (BENI CONSEGNATI 2013), ARMADI

1.349,00 Totale beni ceduti gratuitamente

- 1.192,33 COSTI CAPITAlI22ATI ANNO 2013

6.1S6,67 SALDO Al 31/12/2013

- 827,33 COSTI CAPITA1I2ZATI ANNO 2013

5.329,34
SALDO Al 31/12/2014

=> RIEPILOGO STERILIZZAZIONI DI AMMORTAMENTI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 2014

Di seguito è riportata una tabella che riassume il totale delle sterilizzazioni di ammortamenti effettuate
nell'esercizio 2014, coi come recepite dal sistema gestionale del patrimonio e riassunte nella deliberazione
del Direttore Generale n, 194 del 13/04/2015, suddivise tra le sezioni del patrimonio netto delle quali sono
andate in riduzione.

TABELLA STERILIZZAZIONI

SEZIONE DEL PATRIMONIO NETTO IMPORTO

FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA STATO 116.511,27

DONAZIONI E LASCITI FINAliZZATI AD INVESTIMENTI 82733

FONDO DI DOTAZIONE 0,00
di cui

relativi ad ammortamenti di fabbricati di vrima dotazione 000
relativi a investimenti[inanziati con alienazione di immobili (beni dismessi o per;
aual; è stata decisa lo alienazione) 0,00
TOTALE GENERALE STERiliZZAZIONI 117.338,60

Le sterilizzazioni di cui alla tabella precedente si riferiscono a beni patrimoniali acquisiti, in tutto o in
parte, con contributi in conto capitale come si evince dal prodotto della procedura di gestione dei cespiti
Cl4 e precisamente:

n. categoria Oggetto
importo

sterilizzazioni

lO Apparecchiature e attrezzature sanitarie ordinaria NGE-MU2 MUPID ONE 118,75

lO Apparecchiature e attrezzature sanitarie ordinaria Demineralizzatore 525,88

ZO Informatica ed audiovisivi Notebook 199,68

40 Arredi Armadio 60,90

40 Arredi Armadio 60,90

40 Arredi Armadio 60,90

70 Fabbricati Szione di Tolentino 17.957,21

72 Manutenzione straordinaria immobili classe Z2 Manutenzione straordinaria 2001 3.953,29

72 Manutenzione straordinaria immobili classe l2 Manutenzione straordinaria 2002 31.052,51

72 Manutenzione straordinaria immobili classe l2 Manutenzione straordinaria 2003 30.341,44

72 Manutenzione straordinaria immobili classe l2 Manutenzione straordinaria 2004 6.190,88

72 Manutenzione straordinaria immobili classe l2 Manutenzione straordinaria 2005 14.330.24
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- .. /72 Manutenzione straordinaria immobili classe 22 Manutenzione straordinaria 2007 " 1.20);39' .

72 Manutenzione straordinaria immobili classe 22 Manutenzione straordinaria 200B Ì.20B,95

72 Manutenzione straordinaria immobili classe 22 Manutenzione straordinaria 2009 114,~~

72 Manutenzione straordinaria immobili classe 22 Manutenzione straordinaria 2006 2.445,32

72 Manutenzione straordinaria immobili classe 22 Completamento prima piano edificio stalla 5.659,18

80 Impianti e macchinari inseriti stabilmente nell'edificio Pannelli fotovoltaici 1.794,47

totale 117.338,60

.. ~., '
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A.IV Altre riserve
A./V.l Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti

AI 31/12/2014 il totale del mastro in argomento è pari ad (11.073.829,87 di cui:

Conto n. 21300002 Riserve x Utili (avanzi) 2009 e pre. da investire in beni mob. immob. apparecchiature
sanit. ecc...

Il conto in argomento è rappresentativo delle risorse destinate agli investimenti e rinvenienti dagli
esercizi 2009 e precedenti:

CODICE PROGETTO / FONTE
FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO

FINANZIAMENTO UTILIZZO ANNO UTIUZZO ANNO UTll~ZO ANNO unLlzzOANNO UTILlUOANNO
DA unLlzzARE AL DA UTILIUARE AL

DI FINANZIAMENTO COMPLESSIVO ZOla ZOl1 ZOIZ Z013
31/1Z/Z013

Z014
31/1Z/Z014

AVANZOO9 10.846.301,11 1.137.575,74 2.859.981,74 903~6S,45 1.090.037,OS 3.854.839,11 569.404,74 3.Z85.434,37

FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO
UTllIZZ~~:NNO DA UTILIZZARE Al UTllI~O~:NNO DA UTIUUARE Al

31/12/2013 31/1Z/Z014

1.874.nZ,36 1.640.740,74

3.283.044,Z3 3.124.067,90

UTILIZZO ANNO
ZOlZ

UTIUZZO ANNO
Z011

2.822.&33,83

3.559.&23,32

3.023.586,86

0,00

9.405.844,01

UTILE 2010

UTILE 2011

UTILE 2012

UTIlf2013

TOTALI

Conto n. 21300003 Riserve per Utili 2010 e succ da reinvestire in beni mobili, immobili, apparecchiature
sanit. ecc ..

Il conto in argomento è rappresentativo delle risorse destinate agli investimenti e rinvenienti dalla
distribuzione degli utili degli esercizi 2010, 2011 e 2012, per come già analiticamente dettagliato nella
deliberazione del Direttore Generale n. n. 139 del 03/03/2015, e per come riepilogato nella tabella
seguente:

CODICE PROGmo / FONTE FINANZIAMENTO
DI FINANZIAMENTO COMPLESSIVO

A.VI UTILI (PERDITE) portati a nuovo
Conto n. 21520001 UTILI (PERDITE)portati a nuovo

Il conto espone un saldo di ( 1.570.310,83 relativo all'accantonamento dell'utile netto dell'esercizio
2013 ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 18 dicembre 2014.

Nel provvedimento sopra citato è stato disposto che l'impiego dell'utile riportato a nuovo sarà disposto
con atto di competenza del Consiglio di Amministrazione, dopo la definitiva assegnazione da parte del CIPE
delle quote di FSNrelative agli anni 2013, 2014 e 2015.

B - FONDI PER RISCHI E ONERI

Saldoal 31/12/2014 Saldoal 31/12/2013 Variazioni %

1.485.044,14 1.459.848,64 25.195,50 1,73%
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Descrizione 31/12/2013 Incrementi Decrementi\., . ':3i/ù/2014

Fondi imooste e tasse 94.10569 62.390 66 64.68569 "~o • . 91.810"66
Fondo rischi su liti arbitra i s ese le ali e risarcimenti 752.63975 000 000 ~"'-_752.t39' 7:5
Fondo accantonamento oer contezioso oersonale dioendente 000 000 000 000
Fondo svalutazione crediti 332.74166 27.49053 000 360.23219
Fondo oneri per rinnovi contrattuali 000 000 000 000
Fondo oneri oersonale in ouiescenza 273.67017 000 000 273.670 17
Altri fondi rischi e oneri 6.69137 000 000 6.69137

1.459.848,64 89.881,19 64.685,69 1.485.044,14

In merito ai dati esposti nel mastro Fondo rischi ed oneri si ricorda che, in applicazione dei principi
contabili regionali, ai soli fini della lettura dei dati di bilancio, le competenze relative ad istituti contrattuali
definiti (CCNl e CIA), nonché i relativi oneri riflessi, sono stati riepilogati nei rispettivi conti di debito come
analiticamente indicato nei paragrafi successivi.

Per completezza d'informazione si rappresenta che le voci del passivo in questione, giusta deliberazione
del Direttore Generale n. 128 del 24/02/2015 "Ricognizione somme da accantonare per personale
dipendente ed organi istituzionali riferite alla competenza economica dell'anno 2014", prima
dell'esposizione nei conti di debito, sono così riepilogati:

N.Conto Descrizione 31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014

32330001
F.do acc. retribuzione di risultato (dirigenza) e produttività collettiva

332.173,26 665.007,26 -666.608,92 330.571,60
(comparto)

32330002 F.do acc. competenze accessorie 547.805,03 311.585,40 -303.392,73 555.997,70

32330003 F.do ace. straordinario 134.733,61 55.042,47 .132.539,48 57.236,60

32330006
F.do altri oneri da liquidare (oneri assistenziali, assicurativi e

270.637,69 171.653,34 -184.166,72 258.124,31
previdenziali)

32330007 F.do acc.to indennita e integrazione economica Organi Istituzionali 77.318,18 77.318,18 -77.318,18 77.318,18

32330008 F.do competenze accessorie art. 61, comma 9 DL112/2008 0,00 27.148,00 0,00 27.148,00

1.362.667,77 1.307.754,65 -1.364.026,03 1.306.396,39

Conto n, 32100001 F.do Imposte e Tasse
Il conto in argomento riepiloga esclusivamente gli accantonamenti eseguiti per competenza economica,

relativi all'IRAP su emolumenti e compensi la cui manifestazione finanziaria avviene in esercizi successivi.
Il saldo al 31/12/2014 è pari ad € 91.810,66, di cui € 62.390,66 riferito ad accantonamenti eseguiti

nell'esercizio 2014, per come analiticamente indicato nella tabella seguente:

Importo Descrizione

2.308,00 ART 61.C.9.DL 112/2008. L 133/2D12-IRAP SU QUOTA INTEGRA2. F.DO RISULTATO

1.244,80 IMPOSTA IRAP UMBRIA SU COMPETENZE 2014 LIQUIDATE A GENNAI02015

976,11 IMPOSTA IRAP MARCHE SU COMPETENZE 2014 LIQUIDATE A GENNAI02015

482,75 IMPOSTA IRAP 5U 5TRAORD. IV TRIM. 2014 LIQUIDATO A FEBBRAIO2015

12.350,00 IRAP SU RESIDUO PROD. COMP. 2014 DG 55/2015 E DG 128/2015

1.190,00 IRAP SU RESIDUO F.DO STRAORDINARIO COMPARTO 2014 DG 55/2015 E DG 128/2015

15.258,00 IRAP RESIDUO F.DO FASCECOMPARTO 2014. DG 55/2015 E DG 128/2015

8.091,00 IRAP SU F.DO RISULTATO DIRIGEN2A 2014 DG 128/2015

11.235,00 IRAP SU RESIDUO F.OO POSIZIONE 2014 OIRIGEN2A DG 128/2015

2.910,00 IRAP SU RESIDUO F.DO STRAORDINARIO 2014 DIRIGEN2A DG 128/2015

5.850,00 IRAP SU INTEGRAZIONE ECONOMICA 2014 DIRETIORI DG 128/2015

495,00 IRAP SU INTEGRAZIONE ECONOMICA 2014 REVISORIDG 128/2015

62.390,66 TOTALE ACCANTONAMENTI 2014
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La differenza pari ad (29.420,00 si riferisce a:

Importo Descrizione
,

14.405,00 IMPOSTA IRAP SU RESIDUO F.DO FASCE 2013 PERSONALE COMPARTO ""0

6.375,00 IRAP SU RISORSE 2006/07 ClA 08.02.2010 NOTA PROT. 19363/10

650,00 IRAP SU REslD F.DO sANIT. Art. 8 CCNL 06/05/2010 PROT. 19363/2010

7.800,00 IRAP SU RISORSE CCNL 2004/05 DGRU 2343 DEL 29.12.2005

190,00 IMPOSTA IRAP SU RESIDUO F.DO STRAORDINARIO PERSo COMPARTO 2013

29.420,00 TOTALE

In linea con quanto previsto dai principi contabili della Regione Umbria, l'IRAP con metodo retributivo è
stata rilevata secondo il principio della competen2a economica.

Conto n. 32200001 F,do rischi su liti, arbitraggi, spese legali e risarcimenti
Il conto in argomento riepiloga gli accantonamenti eseguiti in relazione agli oneri per contenziosi,

arbitraggi, risarcimenti e spese legali.
In sede di apertura dello Stato Patrimoniale al 01/01/2010 la situazione è stata indicata nella relazione

illustrativa allegata al provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 17/2010 che testualmente si
riporta: "a tal proposito, d'intesa con i Revisori dei Canti, si è ritenuta opportuno procedere alla
valorizzazione del Fondo rischi su liti, arbitraggi, risarcimenti e spese legali (n. 32100001) sulla base del
resoconto elaborato dall'Ufficio Legale e Contenzioso al lordo delle quote occontonate negli anni precedenti
e pagate nel 2010 (€ 101.300,59) e al netta di quelle previste sui bilanci di previsione 2010 e 2011, tranne lo
volorizzazione della cousa intentato dagli eredi Lotti, in quanta lo copertura assicurativa copre il danna fino
alla concorrenza di € 780.000,00, il fondo è dunque quantificato in complessive € 551.300,59."

Nella tabella seguente sono riepilogate le movimentazioni del fondo dall'esercizio 2010:

F.do rischi su liti, arbitraggi, spese legali e risarcimenti DARE AVERE

Volore Fondo al 01/01/2010 551.300,59

utilizzo fondo 2010 101.300,59

CFRDG 8/2010 SENTrNZA 3533 CONSIGLIO D/STATO 26.300,59

ORDINANZA CORTE D'APPEUO DIANCONA 1423/1009 R.G .• CFR DG 196 DEL 17/11/2010 72.068,68

PER 5TORNDIMP. ACCANTONATO MANON LIQUIDATO CFRDG 196/2010 2.931,32

accantonamenti anno 2010 328.123,64

DG 18/2011 ACCANTONAMENTO A F.DO CONCILIAZIONE BUCHETTI SANDRO 8.123,64

ACe TO su INDICAZIONE CDA CAUSA EREDI LOm 320.000,00

Valore Fonda aI31/12/2010 778.123,64

utiliuo fondo 2011 25.483,89

SENTENZA TRIBUNAlE 01 ANCONA - 286/2010 DG 33/2011 causa LUOOVlCI 10.278.19

IZSUM/MOflGANTEEO ALTRI DG48/2011 7.082.06

SU STIPENDI FEBBGRAIO 2011 dg 18/2011 7.985,05

Rilevazione insussistenza attiva su liquidazione contenzioso Buchetti (accantona mento superiore a Ila liqui 138.59

Volare Fondo 0131/12/2011 752.639,75

Valore del fondo 0131.12,2012 O 752.639,75

Vatore del fondo 0131.12.2013 O 752.639,75

Valore del fondo 0131.12.2014 O 752.639,75

Il fondo non è stato utilizzato nè incrementato dall'anno 2012, pertanto il saldo al 31/12/2014 è pari ad
( 752.369,75.

Per le valutazioni eseguite relativamente all'inesistenza dei presupposti adeguati ad eseguire ulteriori
accantonamenti si rimanda alla deliberazione del Direttore Generale n. 198 del 15 aprile 2015.

Conto n. 32200002 F.do accantonamento per contenzioso personale dipendente
Alla data del 01/01/2012 il fondo presentava un saldo avere di ( 48.000,00, rilevati in sede di chiusura

dell'esercizio 2011. In particolare si ricorda che can nota prot. n. 9.414 del 26/04/2012 la Direzione
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Amministrativa aveva disposto l'accantonamento complessivo di (48.000,00 con contestuale rilè.vaz'iòn'ifàl..•.•. , .
\. ,- -. .

conto economico n. 52151201 "Accantonamenti per contenziosa personale dipendente". Nello sp'ecifico.si ... " ., .~ ,~,,/
rappresenta che, come indicato nella nota suddetta, le somme accantonate si riferivano a: .•.....<__~~_~',..,/

Quanto ad { 18.000,00 per contenzioso dei dipendenti Sig.ra T.M. e Sig. F.S.
Quanto ad { 10.000,00 per contenzioso della dipendente Sig.ra F.G.
Quanto ad (20.000,00 per contenzioso della dipendente Sig.ra P.ML

Nel corso dell'esercizio 2012 si è provveduto a liquidare i contenziosi dei dipendenti per complessivi {
28.000,00, di cui alle deliberazioni del Direttore Generale nn. 164/2012, 165/2012 e 166/2012.

Inoltre, in sede di chiusura dell'esercizio 2012 si è provveduto ad accantonare la somma di ( 13.100,33,
giusta deliberazione del Direttore Generale n. 15/2013, relativa alla presa d'atto del processo verbale del
27/11/2012 della Commissione di Conciliazione istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro di
Perugia, che ha visto riconoscere alla dipendente (LF.) la somma di { 9.535,42 oltre ad oneri ed IRAP, per
complessivi { 13.100,33.

F.do accantonamento per contenzioso personale dipendete DARE AVERE

Va/ore Fondo al 01/01/2011 O

Accantonamenti anno 2011 48.000,00

contenzioso dei dipendenti Sig.ra T.M. e Sig. F.S. 18.000,00

contenzioso della dipendente Sig.ra F.G. 10.000,00

contenzioso della dipendente Sig.ra P.ML. 20,000,00

Utilizzo Fondo anno 2012 28.000,00

Liquidazione contenziosi dipendenti DG 164/2012, DG 165/2012, DG 166/2012 28.000,00

TOTALEaccantonamenti anno 2012 13.100,33

Dg 15/2013 - acca ntona mento pe r conte mi os o d ipendente L.F 13.IDO,33

VALOREDEl FONDO Al 31/12/2012 33.100,53

Utilizzo Fondo anno 2013 33.100,53

liquidazione contenzioso dipendente L.F. con la mensilità di Gennaio 2013 (DG/15/2013) 13.051,45

liquidazione contenzioso dipendente ML.P. con la mensilità di Aprile 2013 (DG 131/2013) 7.400,11

Insussi51enza su liquidazione inferiore ad accantonamento (DG 15/2013) 49,08

Insussistenza su liquidazione inferiore ad accantonamento (DG 131/2013) 12.599,89

Accantonamenti anno 2013

VALOREDELFONDO Al 31.12.2013 O O

Accantonamenti anno 2014

VALOREDELfONDO AL31.12.2014 O O

Per le valutazioni eseguite relativamente all'inesistenza dei presupposti adeguati ad eseguire ulteriori
accantonamenti si rimanda alla deliberazione del Direttore Generale n. 198 del 15 aprile 2015.

Conto n. 32200003 F.do svalutazione crediti
Il conto in argomento riepiloga gli accantonamenti eseguiti per la svalutazione dei crediti di dubbia

esigibilità. La composizione del fondo al 31/12/2013 era cosi riassunta:

F.OOAL31/12/2013

F.do svalutazione Crediti cO.mm.li 235.000,00
F.do Sva Iutazioni Crediti Istitu2.1 i 97.741,66

lTOlALE F.DOTAL'Ol/01l2Ìlì4 _332.741,66

Si rappresenta la composizione del fondo al 01.01.2014:

•'. 1!!I!m •.
I I I m:zD: .. I

F.do sval. Crediti co.mm.li 159.466,75

F.do 5valut. Crediti lstituz.li 97.741.66

440,28

0,00

75.973,53 235.000,00 1.566.706,35

D,DO 97.741,66 5.412.260,20

15,00%

1,81%

TOTALE FONDO 257.208,41
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Nel corso dell'esercizio 2014 non sono stati eseguiti utilizzi del fondo per svalutazione dei\crecJiti. •..•. j
Con prowedimento del Direttore Generale n. 198 del 15 aprile 2015 è stato disposto l'acè:ant~'~'a';;':;niò'''' .,!

per svalutazione dei crediti di esclusiva natura commerciale per la somma di {27.490,53. ~",.,'" //
Pertanto, al 31/12/2014 la composizione del Fondo è così determinata: ---- .

F.oO AL31/12/Z014

F.do svalutazione Crediti cO.mm.li

F.do Svalutazioni Crediti Istituz.li

TOTALE F.OO AL 31/12/2014

La tabella della distinzione dei crediti, peraltro allegata alla
rappresentata:

Z6Z.490.S3
97.741,66

360.232,19

deliberazione n. 198/2015, è di seguito

anno 2014

TOTALE CREDITI
CREDITI CREDITI

ISTITUZIONALE COMMERCIALE

8.Z90.971,80 6.747.333,13 1.S43.638,67

B.II.1) Crediti vI Stato 2.486.499,86 2.485.547,67 952,19

8./1.1..0) Crediti viStato " parte corrente 237.148,38 236,196,19 952,19

B.II.1..a.2) Crediti vI Stato '. altro 237.148,38 236.196,19 952,19

I 12211101 Crediti vi Stato per progetti specifici 235.291,39 235.291,39

I 12211104 Altri crediti V/Stato 1.856,99 904,80 952,19

18.//.1 ..b) Crediti vI Stato '. investimenti 1.001.302,80 1.001.302,80

12211404 Crediti vi Stato per finanziamenti per investimenti 1.001.302,80 1.001.302,80

I8.//.Le) Crediti v/5tato '. per ricerca 1.248.048,68 1.248.048,68

I B.II.1..e1) Crediti vlMinistero della Salute per ricerca corrente 958.684,37 958.684,37

I 12211102 Crediti vi Stato per ricerca corrente 958.684,37 958.684,37

I B.II.1..e.2) Crediti vlMinistero della Salute per ricerca finalizzata 289.364,31 289.364,31

I lZ211103 Crediti vi Stato per ricerca finalizzata 289.364,31 289.364,31

I B.l1.2) Crediti v/Regione o provincia autonoma 3.134.361,29 3.096.141,89 38.225,40

I 8.//.2.a) Crediti v/Regione o provincia autonoma '. parte 3.134.367,29 3.096.141,89 38.225,40

B.11.2.a.1) Crediti v/Regione o provincia autonoma per spesa 3.134.367,29 3.096.141,89 38.225,40

B.11.2.a.1.a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per 2.953.367,29 2.915.141,89 38.225,40
finanziamento sanitario ordinario corrente

I 1221Z101 Crediti v/ Regione per FSN'- indistinto '- Stato 2.010.466,76 2.010.466,76

I 1221Z106 Altri crediti v/Regioni 942.900,53 904.675,13 38.225,40

I B.II.2.'.1.d) Crediti vi Regione o Provincia Autonoma per spesa 181.000,00 181.000,00

I lZZlZ10' Crediti vi Regione (EXTRAFONDO)per progetti 181.000,00 181.000,00

18.11.3) Crediti v/Comuni 31.493,81 - 31.49],81

I 12ZZ0oo1 Crediti v/Comuni 37.493,81 37.493,81

•• 11.4)
Crediti vI aziende sanitarie pubbliche e acconto

400.~~,19 30.446,.51 369.759,68
quota FSRda distribuire .

8./1.4.0) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche dello Regione 142.056,46 30.446,51 111.609,95

I 12Z3110' Crediti v/ASL'-USl delle regioni 111.609,95 - 111.609,95

I lZZ3110' Crediti v/ASL'-USl delle regioni '- ricerca finalizzata 30.446,51 30.446,51

I 8.//.4).b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori RegIone 258.149,73 258.149,73

l lZZ4100' Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione 258.149,73 258.149,73

1 •• 11.7) Crediti v/altri 2.236.102,57 1.135.197,06 1.100.905,51

18.//.7.a Crediti V/CHenti privati (escluso ricerco) 852.964,06 - 852.964,06

I 12261101 Crediti v/clienti privati 852.964,06 852.964,06

18.//.7.b Crediti V/Clienti privati per ricerca 148.447,42 148.447,42 -
I 12266013 Crediti da Privati per attività di ricerca 148.447,42 148.447,42

18./I.7.e Crediti vialtr( enti pubblici (escluso ricerco) 127..B~,48 67.436,83 60.427,65
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12232101 Crediti v/AD delle regioni 10.398,91 10.398,91

12240001 Crediti v/ARPA 342,00 ...~ " 342;00

12266001 Crediti v/ IIZZ55 26.687,94 258,23 .'. 26.429,71

12266006 Crediti v/altri enti pubblici 90.435,63 67.178,60 13,25],03

IB.II.7.d Crediti V/oltri enti pubblici per ricerco 826.259,00 826.259,00

12266002 Crediti v/ IIZZ55'- ricerca corrente 64.620,15 64.620,15

12266003 Crediti v/ IIZZ55'. ricerca finalizzata 506.285,44 506.285,44

12266012 Crediti per progetti Ricerca Finalizzata VI Altri Enti 255.353,41 255.353,41

18.1I.l.e Crediti V/soggetti esteri (escluso ricerca) 12.503,39 - 12.503,39

12261102 Crediti v/clienti'-soggetti esteri privati 11.266,45 11.266,45

12266005 Crediti v/ Istituzioni pubbliche Estere 1.236,94 1.236,94

IB.IIN Crediti V/soggetti esteri per ricerco 93.155,81 93.053,81 102,00

12266004 Crediti v/ Unione Europea 30.000,00 30.000,00

12266009 Crediti per progetti Ricerche U.E. v/ Istituzioni 63.053,81 63.053,81
nubbliche Estere

12266010 Crediti per progetti ricerche UE v/ altri Enti Pubblici 102,00 102,00

1 B.Il.7.g Crediti per fatture da emetter~ e Ne da ricevere 174.908,41 174.908,41

12261103 Crediti per fatture e ricevute da emettere 174.907,41 174.907,41

12261109 Crediti per fatture e ricevute da emettere '- l,OD l,OD
Convenzioni Scientifiche

10.7 Debiti . 3.697,92 . . 3.697,92

1 34103309 Note di credito da emettere . 3.697,92 3.697,92

AI 31/12/2014 il fondo risulta pertanto così composto:
F.DOAl unuzzo Acc.r02014 F.OOAl CREDITI CREDITI . %del~.do ..

01/01/2014 F.OO2014 31/12/2014 COMM.U IST.U rispettoalaedltl

F.do sval. Crediti CO.mm.li 235.000,00 0,00 27.490,53 262.490,53 1.543.638,67 17,00%

F.do 5valut. Crediti
Is tituz.l i

97_741,66 0,00 O 97.741,66 6.747.333,13 1.45%

TOTALE 332.741,66 0,00 Z7.49O,S3 360.232,19

Conto n. 32320001 F.do rinnovi contrattuali
AI conto in argomento, in attinenza ai principi contabili regionali Umbria (principio n. 10). sono

accantonate le somme da erogare al personale dipendente per emolumenti la cui entità non è determinata
da contrattazione nazionale ovvero da contrattazione aziendale: trattasi in sostanza della stima
dell'incidenza degli oneri per rinnovi contrattuali in pendenza di definizione della contrattazione nazionale:
l'accantonamento è comprensivo degli oneri riflessi e deIl'IRAP.

Il saldo del conto è pari a zero in quanto non sono stati eseguiti accantonamenti tenuto conto del blocco
dei CC.CC.NN.lL..

Conto n. 32330004 F.do acc. oneri per personale in quiescenza
Alla data del 01/01/2013 il saldo del Fondo era pari ad € 279.078,62. Nel corso dell'esercizio 2013 il

fondo medesimo è stato utilizzato per complessivi € 5.408,45 relativi all'applicazione di benefici contrattuaii
CPDEl e INADEl, di cui alla legge 336/70 e s.m.i., e non sono stati eseguiti accantonamenti, rideterminando
un saldo al 31/12/2013 pari ad € 273.670,17.

Nel corso dell'esercizio 2014 il Fondo in argomento non è stato movimentato. Permane, infatti un saldo
al 31/12/2014 pari ad € € 273.670,17.

Conto n. 32330005 F.do per altri rischi ed oneri
Il fondo in argomento esponeva al 31/12/2012 un saldo di € 6.691,37. Nel corso degli esercizi 2013 e

2014 non si è eseguita alcuna movimentazione al fondo, pertanto il saldo è rimasto invariato. Per il
dettaglio si rimanda alla deliberazione del Direttore Generale n. 198 del 15.04.2015.
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Nella tabella che segue si riepiloga la composizione del fondo:

\..
f.do per altri rischi ed oneri DARE AVERE'., ..

",

ACCANTONAMENTO FERIE MATURATE E NON GODUTE ANNO 2010 3.664,40

ACCANTONAMENTO FERIE MATURATE E NON GODUTE ANNO 2011 3.026,97

VALORE DEl FONDO AL 31/12/2014 6.691,37

~-j'!'

.~~_ •• 0 •• ~.-

Conto n. 32330001 F.do acc. retribuzione di risultato (dirigenza) e produttività collettiva
(comparto)€ 0.00

Il saldo al 01/01/2014 del conto in argomento, era pari ad {332.173,26 e composto per come di seguito
indicato:

91.520,00 risorse regionali comparto biennio 2004/2005 dgru 2343 del 29.12.2005

147.333.66 RESIDUOPRDDUTIlVITA' COMPARTO ANNO 2013 DG 87/2014

93.319,60 F.DO RETRIB.RISULTARODIRIGENZAANNO 2013 DG 87/2014

332.173,26 Saldo di apertura al 01/01/2013

Nel corso dell'esercizio 2014 per effetto della liquidazione del saldo della produttività dell'anno 2013 del
personale del comparto, giusta disposizione di servizio del Dirigente dell'UO Amministrazione del Personale
n. 22 del 16/05/2014, e della liquidazione della retribuzione di risultato per il personale della dirigenza,
giusta deliberazione del Direttore Generale n. 238 del 16/07/2014, sono state eseguite le seguenti
integrazioni agli accantonamenti relativi ai residui di altri fondi contrattuali per come di seguito esposto:

5.960.82 RESIDUOSTRAORDINARIO COMPARTO 2012 - DG 64/2013

198.343,70 RESIDUOFONDO FASCEANNO 2012 DG 64/2013 EDG 184/2013

10S.049.03 RESIDUOFONDO POSI210NEANNO 2013 DG 87/2014

6S.673,47 RESIDUOSTRAORDINARIO DIRIGEN2A 2012 "DG 64/2013

SO.928.64 RESIDUOSTRAORDINARIO DIRIGENZA2013 "DG 87/2014

425.955,66 Totale integrazioni anno 2013

Pertanto, con gli atti sopra citati sono state liquidate e pagate (Utilizzo Fondo) le seguenti somme:

351.638,18 s.do produttività comparto anno 2013 liquidata con emolumenti del mese di maggio 2014

313.921,S7

1.049,17

666.608,92

s.do f.do risultato dirigenza anno 2013 liquidata con emolumenti mese di agosto 2014

Rilevazione insussistenza attiva per minore liquidazione retribuzione di risultato Personale
dirigente

Totale accantonamenti oggetto di liquidazioni

AI 31/12/2014, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 128 del 24/02/2015, sono stati eseguiti i
seguenti accantonamenti, il cui dettaglio è analiticamente esposto nel capitolo dedicato ai costi della
produzione, nel paragrafo costi del personale:

144.443,66 RESIDUOPRODUTIlVITA' COMPARTO ANNO 2014

94.607,94 F.DO RETRIB.RISULTARODIRIGENZAANNO 2014

239.0S1,60 TOTALE ACCANTONAMENTI ESEGUITIAL 31/12/2014

Oltre agli accantonamenti di cui sopra resta iscritta al fondo anche la somma di € 91520,00 relativa al
debito verso il personale dipendente appartenente al comparto: !'importo si riferisce alle risorse aggiuntive
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regionali per il biennio 2004/2005, formalmente assegnate ali'lstituto con deliberazione di Gii:mta regionale".'
dell'Umbria n. 2.343 del 29/12/2005 di approvazione del Verbale della Conferenza dei SerVizn;.~ gli ,
Assessorati regionali Umbria e Marche del 14/12/2005 (atto con cui è stato disposto il trasferim~hto~aIl'12S~ .;,.re'
della quota a carico della Regione deIl'Umbria). - •••-

Pertanto il fondo alla data del 31/12/2014 ammonta a complessivi € 330.571,60.
In relazione a quanto previsto dai principi contabili della Regione dell'Umbria (principio n. 11- casistica

punto 11.8) ai fini della sola esposizione dei saldi di bilancio relativamente ai compensi al personale
dipendente relativi a istituti contrattuali non distribuiti entro la data di approvazione del bilancio, (principio
che testualmente recita "i costi conseguenti oJrapplicozione degli istituti contrattuali della retribuzione di
posizione e di risultato, sia per lo dirigenza che per il comparto, oltre che per gli altri istituti contrattuali
fissati nella misura dalla norma o da accordi decentrati, per il principio di competenza, dovranno essere
rilevati ne/J'esercizio di maturazione ed avere come contropartita uno o più conti accesi a debiti verso il
personale dipendente") il saldo del sotto conto in esame è trasferito al conto n. 34103106 Debiti v/
personale dipendente (NON GESTITOA PARTITE).

Appare opportuno specificare che alla data del 01/01/2015 il saldo sarà riportato al conto di fondo.

Conto n. 32330002 F.do ace. competenze accessorie
Il saldo al 01/01/2014 del conto in argomento, era pari ad € 541.805,03 e composto per come di seguito

indicato:
75.000,00 RISORSE 2006/2007 (lA 8.2.10 CFR NOTA PROT. 19.363/2010

198.343,70 RESIDUO FONDO FASCE ANNO 2012 DG 64/2013 E DG 184/2013

169.412,30 RESIDUO FONDO FASCE PERSo COMPARTO ANNO 2013 DG 87/2D14

105.049,03 RESIDUO FONDO POSIZIONE ANNO 2013 DG 87/2014

547.805,03 Totale Fondo al 01/01/2014

Nel corso dell'esercizio 2014 per effetto della liquidazione del saldo della produttività dell'anno 2013 del
personale del comparto, giusta disposizione di servizio del Dirigente dell'Ua Amministrazione del Personale
n. 22 del 16/05/2014, e della liquidazione della retribuzione di risultato per il personale della dirigenza,
giusta deliberazione del Direttore Generale n. 238 del 16/01 /2014, sono state stornate le seguenti somme a
favore del fondo 32330001 "F.do ace. retribuzione di risultato (dirigenza) e produttività collettiva
(comparto)":

198.343,70 RESIDUO FONDO FASCE ANNO 2012 DG 64/2013 E DG 184/2013

105.049,03 RESIDUO FONDO POSIZIONE ANNO 2013 DG 87/2014

302.007,86 Totale storni anno 2014

AI 31/12/2014, giusta deiiberazione del Direttore Generale n. 128 del 24/02/2015, sono stati eseguiti i
seguenti accantonamenti, il cui dettaglio è analiticamente esposto nel capitolo dedicato ai costi della
produzione, nel paragrafo costi del personale, oltre a competenze a favore degli eredi di dipendenti
defunti:

178.830,64 RESIDUO FONDO FASCE PERSo COMPARTO ANNO 2014

131.633,45 RESIDUO FONDO POSIZIONE DIRIGENTI ANNO 2014

L1QUIO. FASCIA RETRIB. 2014 DEFUNTI LIQUIDATA SU EMOLUM.

59,61 GENNAIO 2015

1.061,70 COMP. ACCESSORIE DIPENDENTI DEFUNTI LIQUIDATE A GENNAIO 2015

311.585,40 TOTALE ACCANTONAMENTI

Pertanto il fondo alla data del 31/12/2014 ammonta a complessivi € 555.997,70, ed è, pertanto, così
composto:
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75.000,00 RISORSE 2006/2007 CIA 8.2.10 CFR NOTA PROT. 19.363/2010

169.412,30 RESIDUO FONDO FASCE PERSo COMPARTO ANNO 2013 DG 87/2014

178.830,64 RESIDUO FONDO FASCE PERSo COMPARTO ANNO 2014

131.633,45 RESIDUO FONDO POSIZIONE DIRIGENTI ANNO 2014

59,61 L1QUID. FASCIA RETRIB. 2014 DEFUNTI L1QUIOATA SU EMOLUM. GENNAIO 2015

1.061,70 COMP. ACCESSORIE DIPENDENTI DEFUNTI LIQUIDATE A GENNAIO 2015

555.997,70 Totale Fondo al 31/12/2014

\"

In relazione a quanto previsto dai principi contabili della Regionedell'Umbria (principio n. 11- casistica
punto 11.8) ai fini della sola esposizione dei saldi di bilancio, il saldo del conto suddetto è trasferito al conto
n. 34103106 Debiti vI personale dipendente (NON GESTITOA PARTITE).In data 01/01/.2015 il saldo sarà
riportato al conto di Fondo.

Conto n. 32330003 F.do acc. straordinario
Il saldo al 01/01/2014 del conto in argomento, era pari ad ( 134.733,61 e composto per come di seguito

indicato:
STRA2012 5.960,82 RESIDUO STRAORDINARIO COMPARTO 2012 - DG 64/2013

STRD2012 65.673,47 RESIDUO STRAORDINARIO DIRIGENZA 2012 - DG 64/2013

9.976,55 STRAOROINARI COMPETENZA Z013 LIQUIDATI A FEBBRAIO 2014

STR2013 2.194,13 RESIDUO STRAORDINARIO COMPARTO 2013 - DG 87/2014

STRA02013 50.928,64 RESIDUO STRAORDINARIO DIRIGENZA 2013 - DG 87/2014

134.733,61 TOTALE FONDO AL 01/01/Z014

Nel corso dell'esercizio 2014 per effetto della liquidazione del saldo della produttività dell'anno 2013
del personale del comparto, giusta disposizione di servizio del Dirigente dell'UO Amministrazione del
Personale n. 22 del 16/05/2014, e della liquidazione della retribuzione di risultato per il personale della
dirigenza, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 238 del 16/07/2014, sono state stornate le
seguenti somme a favore del Fondo 32330001 "F.do ace. retribuzione di risultato (dirigenza) e produttività
collettiva (comparto)":

5.960,82 RESIDUO STRAORDINARIO COMPARTO 2012 - DG 64/2013

65.673,47 RESIDUO STRAORDINARIO DIRIGENZA 2012 - DG 64/2013

50.928,64 RESIDUO STRAORDINARIO DIRIGENZA 2013 - DG 87/2014

122.562,93 TOTALE STORNI A F.oa ACCANTONAMENTO RETRIB RISULTATO E PRODUTIIVITA'

Inoltre, nel mese di febbraio 2014 si è provveduto a liquidare lo straordinario per il personale del
comparto relativo al IV trimestre 2013 per complessivi ( 9.976,55 determinando, pertanto, un utilizzo
complessivo del fondo in esame per complessivi ( 132.539,48.

Nel medesimo esercizio 2014 sono stati rilevati i seguenti incrementi del Fondo:

1.577,95 STRAORDINARI COMPETENZA 2014 LIQUIDATI A GENNAIO 2015

5.667,60 STRAORDINARI COMPETENZA 2014 LIQUIDATI A FEBBRAIO 2015

13.801,56 RESIDUO STRAORDINARIO COMPARTO 2014 ~ DG 128/2015

33.995,36 RESIDUO STRAORDINARIO DIRIGENZA 2014 - DG 128/2015

SS.042,47 TOTALE ACCANTONAMENTI ANNO 2014

Pertanto, il fondo alla data del 31/12/2014 ammonta a complessivi ( 57.236,60 di cui si sintetizza la
composizione:
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2.194,13 RESIDUOSTRAORDINARIO COMPARTO 2013 - DG 87/2014 i

1.577,95 STRAORDINARI COMPETENZA 2014 LIQUIDATI A GENNAIO 201S

5.667,60 STRAORDINARI COMPETENZA 2014 LIQUIDATI A FE8BRAIO 2015
.

13.801,56 RESIDUOSTRAORDINARIO COMPARTO 2014 - DG 128/2015

33.995,36 RESIDUOSTRAORDINARIO DIRIGENZA2014 - DG 128/2015

57.236,60 TOTALE FONDO AL 31/12/2014

.' ,
.;~;

In relazione a quanto previsto dai principi contabili della Regione dell'Umbria (principio n. 11- casistica
punto 11.8) ai fini della sola esposizione dei saldi di bilancio, il saldo del conto suddetto è trasferito al conto
n. 34103106 Debiti V/ personale dipendente (NON GESTITOA PARTITE).

In data 01.01.2015 il saldo sarà riportato al conto di Fondo.

Conto n. 32330006 F,do altri oneri da liquidare (oneri assistenziali, assicurativi e previdenziali)
AI fondo in argomento sono rilevati gli oneri riflessi sugli emolumenti del personale dipendente e degli

organi dell'Ente, la cui competenza economica è reiativa all'esercizio 2014, ma la cui manifestazione
finanziaria si realizzerà negli esercizi futuri.

Il saldo al 01/01/2014 del conto in argomento era pari ad { 270.637,69 e composto per come di seguito
indicato:

25.000,00 ONERI RIFLESSIRISORSECCNl2004/0S OGRU 2343 DEL 19.12.2005

19.949,48 ONERI RIFLESSISU RISORSECCNL 2006/07 ClA 8.2.10 PROT. 19363{10

1.490,00 ONERI RIFLESSISU RESIDUO F.DO STR. PERSo COMPARTO ANNO 2012

50.400,00 ONERI RIFLESSIsu RESIDUO F.DO FASCEPERSONALECOMPARTO

16.100,00 ONERI RIFLESSISU RESIDUO F.DO STRAORDINARIO 2012 DIRIGENZA VETERINARIA

2.468,21 COSTI COMPETENZA 2013 LIQUIDATE NEL MESE FEBBRAIO 2014

36.100,00 ONERI RIFLESSISU RESIDUO F.DO PRODUTI'VITA' PERS.COMPARTO ANNO 2013

550,00 ONERI RIFLESSISU RESIDUO F.DO STR. PERS.COMPARTO ANNO 2013

41.500,00 ONERI RIFLESSIsu RESIDUO F.DO FASCEPERSONALECOMPARTO

23.200,00 ONERI RIFLESSISU F.DO RISULTATO ANNO 2013 - DIRIGENZA VETERINARIA

25.700,00 ONERI RIFLESSISU RESIDUO F.DO POSIZIONE 2013 - OIRIGENZA VETERINARIA

12.500,00 ONERI RIFLESSIsu RESIDUO F.DO STRAORDINARIO 2013 DIRIGENZA VETERINARIA

14.800,00 ONERI RIFLESSISU INTEGRAZIONE DIRETIORI ANNO 2013

880,00 ONERI RIFLESSISU INTEGRAZ. ECONOMICA ANNO 2013 COLLEGIO DEI REVISORI

270.637,69 SALDO AL 01/01/2014

Nel corso dell'esercizio 2014 sono state eseguite le seguenti liquidazioni (utilizzi del fondo) con gli
emolumenti mensili:

2.468,21 Costi competenza 2013 liquidate nel mese febbraio 2014

1.490,00 ONERI RiflESSI SU RESIDUO f.DO STR. PERS.COMPARTO ANNO 2012

50.400,00 ONERI RifLESSI SU RESIDUO F.DO FASCEPERSONALECOMPARTO

36.100,00 ONERI RIFLESSISU RESIDUO F.DO PRODUTIIVITA' PERS.COMPARTO ANNO 2013

14.800,00 ONERI RIFLESSISU INTEGRAZIONE DIRETIORI ANNO 2013

880,00 ONERI RIFLESSISU INTEGRAZ. ECONOMICA ANNO 2013 COLLEGIO OEI REVISORI

16.100,00 ONERI RIFLESSISU RESIDUO F.DO STRAORDINARIO 2012 DIRIGENZA VETERINARIA

23.200,00 ONERI RIFLESSISU F.DO RISULTATO ANNO 2013 - DIRIGENZA VETERINARIA

25.700,00 ONERI RIFLESSISU RESIDUO F.DO POSIZIONE 2013 - DIRIGENZA VETERINARIA

12.500,00 ONERI RIFLESSISU RESIDUO F.DO STRAORDINARIO 2013 DIRIGENZA VETERINARIA

183.638,21 UTILIZZO fONDO ANNO 2014
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6.624,30 ART 61-C9-DL 112/2008-l133/2012-0NERI RiflESSI COMPETo ENTE ACQUE U.T,

,
"

ONERI RIFLESSISU COMPETENZ. 2014 DEFUNTI lIQUID. A GENNAIO 2015
.

'.15,99

289,62 ONERI RIFLESSISU COMPETENZE 2014 OEFUNTILIQUIO. A GENNAIO 2015

377,02 ONERI RIFLESSI SU STRAORD. 2014 DEFUNTI UQ. GENNAIO 2015

1.382,90 ONERI RIFLESSICPDELA C.E. SU STRAORDINARIO 2014 LIQUIDATO A FEBBRAIO 2015

35.450,00 ONERI RIFLESSISU RES.PRDD COMPARTO 2014 OG55/201$ E DG 128/2015

3.410,00 ONERI RIFLESSISU RESIDUO F.DO STRAORD COMPARTO 2014 DG 55{2015 E DG 128/2015

43.765,00 ONERI RIF. SU RESIDUO F.DO FASCECOMPART 2014 DG 55/2015 E DG 128/2015

23.305,00 ONERI SU RETRIB RISULTATO DIRIGENZA 2014 DG 128/2015

32.185,00 ONERI SU RESIDUO F.DO POSIZIONE 2014 DIRIGENZA - DG 128/2015

8.300,00 ONERI SU RES. F.DO STRAORDINARIO 2014 DIRIGENZA DG 128/2015

15.085,00 ONERI SU INTEGRAZIONE ECONOMICA 2014 DIRETIORI DG 128/2015

935,00 ONERI RIFLESSISU INTEGRAZIONE ECONOMICA 2014 REVISORI DG 128/2015

171.124,83 INCREMENTI FONDO ANNO 2014

Nel medesimo esercizio 2014 si è proweduto ad accantonare le seguenti somme:

Pertanto, per effetto di quanto sopra esposto, il fondo alla data del 31/12/2014 ammonta a complessivi
€ 258.124,31, di cui si espone la composizione nella tabella seguente:

550,00 ONERI RIFLESSISU RESIDUO F.DO STR. PERSoCOMPARTO ANNO 2013

41.500,00 ONERI RIFLESSISU RESIDUO F.DO FASCEPERSONALECOMPARTO

25.000,00 ONERI RIFLESSIRISORSECCNL 2004/05 OGRU 2343 DEL 19.12.2005

19.949,48 ONERI RIFLESSISU RISORSECCNL 2006/07 CIA 8.2.10 PROT. 19363/10

6.624,30 ART 61-C.9-DL 112/2008- L 133/2012-0NERI RIFLESSICOMPETo ENTE ACQUE U.T.

15,99 ONERI RIFLESSISU COMPETENZ. 2014 DEFUNTILIQUID. A GENNAIO 2015

289,62 ONERI RIFLESSISU COMPETENZE 2014 DEFUNTILIQUID. A GENNAIO 2015

377,02 ONERI RIFLESSISU STRAORD. 2014 DEFUNTllIQ. GENNAIO 2015

1.382,90 ONERI RIFLESSICPDELA c.E. SU STRAORDINARIO 2014 LIQUIDATO A FEBBRAIO 2015

35.450,00 ONERI RIFLESSISU RES.PROD COMPARTO 2014 DGSS/2015 E DG 128/2015

3.410,00 ONERI RIFLESSIsu RESIDUO F.DO STRAORD COMPARTO 2014 DG 5S/2015 E DG 128/2015

43.765,00 ONERI RIF. SU RESIDUO F.DO FASCECOMPART 2014 DG 55/2015 E DG 128/2015

23.305,00 ONERI SU RETRIB RISULTATO DIRIGENZA 2014 OG 128/2015

32.185,00 ONERI SU RESIDUO F.DO POSIZIONE 2014 DIRIGENZA - DG 128/2015

8.300,00 ONERI SU RES.F.DO STRAORDINARIO 2014 DIRIGENZA DG 128/2015

15.085,00 ONERI 5U INTEGRAZIONE ECONOMICA 2014 DIRETIORI DG 128/2015

935,00 ONERI RIFLESSISU INTEGRAZIONE ECONOMICA 2014 REVISORI DG 128/2015

258.124,31 INCREMENTI FONDO ANNO 2014

In relazione a quanto previsto dai principi contabili della Regione dell'Umbria (principio n. 11 - casistica
punto 11.8) ai fini della sola esposizione dei saldi di bilancio, il saldo del fondo suddetto è trasferito al conto
n. 34900008 Debiti vs enti previdenziali (NON GESTITO A PARTITE). In data 01.01.2015 il saldo sarà
riportato al conto di Fondo.

Conto n. 32330007 F.do acc.to indennità e integrazione economica Organi Istituzionali
Al fondo in argomento sono rilevati i compensi spettanti ai componenti gli organi dell'Ente, la cui

competenza economica è relativa all'esercizio 2014, ma che avranno manifestazione finanziaria negli
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68.750,76 INTEGRAZIONE ECONOMICA ANNO Z012 DIRETIORI - DG 87/2014

8.567,42 INTEG.ECONOMICA REVUISORIANNO 2012 - DG 87/2014

71.318,18 SALDO AL 01/01/2014

I.
'1 '. .

esercizi futuri. Il saldo al 01/01/2014 del conto in argomento era pari ad € 77.318,18 e composto per comé'
di seguito indicato: '<'>"", '.<,~' '. .,'...,.:....:.~-~=-:~.:.~'.~~~."

Nel corso dell'esercizio 2014 le competenze accantonate al 31/12/2013 sono state completamente
liquidate.

AI 31/12/2014 sono state accantonate le indennità relative alla integrazione economica dell'anno 2014
del Direttore Generale, del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Collegio dei Revisori, per
come analiticamente esposto nella tabella seguente:

68.750,76 INTEGRAZIONE ECONOMICA ANNO 2014 DIRETIORI - DG 128/2015

8.567,42 INTEG.ECONOMICA REVUI50RI ANNO 2014 - DG 128/2015

71.318,18 TOTALE ACCANTONAMENTI ANNO 2014

Pertanto, per effetto di quanto sopra esposto, il fondo alla data del 31/12/2014 ammonta a complessivi
€ 77.318,18.

In relazione a quanto previsto dai principi contabili della Regione dell'Umbria (principio n. 11- casistica
punto 11.81 ai fini della sola esposizione dei saldi di bilancio, il saldo del Fondo suddetto è trasferito al
conto n. 34103107 Debiti v/ organi direttivi ed istituzionali (NON GESTITOA PARTITE).In data 01/01/2015
il saldo sarà riportato al conto di Fondo.

Conto n. 32330008 F.do competenze accessorie art, 61, comma 9 DL 112/2008
AI Fondo in argomento, costituito con deliberazione del Direttore Generale n. 447 del 12/12/2014, è

imputato il "50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di
segretario del collegio arbitrale...:... il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il
finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti avvera ai fondi perequativi istituiti dagli
organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocotura dello Stata ave esistenti; la
medesima disposizione si applico al compensa spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in
relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture'~ per come espressamente previsto dal comma 9,
dell'art. 61 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni con Legge 6 agosto 2008, n. 133.

In particolare nel corso dell'esercizio 2014, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 447/2014, è
stata accantonata la somma di € 27.148,00, relativa al SO%dell'onorario spettante al Dott. Filippini per le
operazioni di collaudo delle opere di adduzione dalla diga di Montedoglio per la Valdichiana - IV lotto -1
stralcio - Il sub.

Pertanto, per effetto di quanto sopra esposto, il fondo alla data del 31/12/2014 ammonta a compiessivi
€ 27.148,00.

In relazione a quanto previsto dai principi contabili della Regione dell'Umbria (principio n. 11- casistica
punto 11.8) ai fini della sola esposizione dei saldi di bilancio, il saldo del Fondo suddetto è trasferito al
conto n. 34103106 Debiti vi personale dipendente (NON GESTITOA PARTITE).

In data 01/01/2015 il saldo sarà riportato al conto di Fondo.

RIEPILOGO DELLE IMPUTAZIONI AI CONTI DI DEBITO:
Pertanto, in relazione a quanto sopra esposto ed in relazione a quanto previsto dal più volte citato

principio contabile n. 11 - casistica 11.8 - della Regione dell'Umbria, nella tabella seguente si riepilogano i
saldi dei fondi trasferiti, per la sola esposizione di Bilancio, ad idonei conti di debito, ricordando che al
01/01/2015, i saldi saranno ritrasferiti, per i medesimi importi, ai sottoconti dei fondi di pertinenza:

CONTO

DA CONTO DI FONDO

DESCRIZIONE IMPORTO (ONTO
A CONTO DI DEBITO

DESCRIZIONE IMPORTO

32330001 F.do ace. retribuzione di risultato
(dirigenza) e produttività collettiva
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32330003 F.do ace. straordinario

32330002 F.do ace. competenze accessorie

32330007 F.do ace.to indennità e integrazione
economica Organi Istituzionali

( 258.124,31

€ 77.318,18

€ 57.236,60

,
,/j

[555;997,70 >../-"--- ,-

€ 27.148,00

•..!r€ 970.953,90

Debiti VI personale dipendente
(NON GESTITO A PARTITE)
Debiti VI personale dipendente
(NON GESTITO A PARTITE)
Debiti VI personale dipendente
(NON GESTITO A PARTITE)

Debiti VI organi direttivi ed
[77.318,18 34103107 istituzionali (NON GESTITO A

PARTITE)

€ 57.236,60

€ 555.997,70

[258.124,31 34900008 Debiti V5 ENTI PREVIDENZIALI
(NON GESTITO A PARTITE)

07.148,00

.: ( 970.953,90

F.do competenze accessorie art. Gl,
comma 9 DL 112/2008
~:~ parziale
F.do altri oneri da liquidare (oneri
assistenziali, assicurativi e
previdenziali)

(comparto)

32330006

32330008

'-'.~',_~:_~>t ~-."",~;:o,_-.-. ,i'
TOTALE GENERALE (1.306.396,39

..,._.:---e,!!,,~~~';(~*_,-"-",-~~c;_-',
€ 1.306.396,39

D) DEBITI

Saldo al 31/12/2014 Saldo al Variazioni %
31/12/2013

3.228586,67 5.043.742,48 -1.815,155,81 -35,99%

I debiti sono valutati alloro valore nominale e il saldo è così suddiviso secondo le scadenze,

TABELlACOMPOSIZIONE DEBITI
DEBITIAL31/12/2014

SALDDAL Entro 12 Oltre 12
TotaleDescrizione

31/12/2014 mesi mesi

D,l Mutui Passivi 501.780,15 91.297,60 410.482,55 501.780,15

0.7 Debiti verso Fornitori 766,4S1,70 766,451,70 766.451,70

0.8 Debiti verso Istituto
33,64 33,64 33,64

Tesoriere
0,9 Debiti tributari 2.176,68 2.176,68 2.176,68

Debiti v/istituti
0.10 previdenziali, assistenz. e 266.714,84 266,714,84 266.714,84

sicurezza sociale
0,12 Debitiverso altri •1.691.429,66 1.108288,66 583.141,00 1.691.429,66

D.12.o Debiti verso persono'e 1.089.023,41 1.089.023,41 1.089.023,41

D.12.b Debiti verso partner 583.141,00 583.141,00 583.141,00

D.12.c Altri debiti diversi 19.265,25 19.265,25 19.265,25

TOTALE 3.228.586,67 2.234.963,12 993.623,55 3.228.586,67

0.1 MUTUI PASSIVI

MASTRO CONTO DESCRIZlON E ANNO 2014 ANNO 2013 DIFF. "
0.1) Mutui passivi 501.780,15 588.953,00 - B7.1n,85 -14,80%

34100001 Mutui passivi verso CDDPP SpA {scadenza entro i
91.297,60 87.172,85 4.124,75 4,73%

12 mesi}

34100002
Mutui passivi verso CDDPP SpA (scadenza oltre i

410.482,55 501.780,15 91.297,60 -18,19%
12 mesi)

AI mastro in D,I è esposto il debito complessivo, nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti S,P.A.,
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relativo al contratto di mutuo chirografario stipulato in data 30/04/2008 e finalizzato a partecipare .al y"'. ' r
finanziamento per la costruzione della nuova sezione di Tolentino. \, - ~" /

In particolare si rappresenta che per il contratto di mutuo di che trattasi, di durata decennàle,nell'anno,;//
2014 sono state pagate la nona e la decima rata, le cui quote capitale sono di € 87.172,85; pe-i'tanto,-il"
debito iniziale relativo alla sola quota capitale pari ad € 900.000,00, è rideterminato alla data del
31/12/2014 in € 501.780,15.

Il debito complessivo è esposto in due distinti sotto conti: al sottoconto n. 34100001 "Mutui passivi
verso CDDPP 5pA (scadenza entro i 12 mesi)", per € 91.297,60, è esposto il debito rappresentativo della
quota capitale che sarà rimborsata nell'anno 2015; al sotto conto n. 34100002 "Mutui passivi verso CDDPP
5pA (scadenza oltre i 12 mesi)", per € 410.482,55, è esposto il debito relativo alla sola quota capitale delle
scadenze degli anni successivi.

D.7 DEBITI V/FORNITORI
Il saldo al 31/12/2014 del mastro in argomento è pari ad € 766.451,70.

miill1) ~ Nii3i1i'3ltWj ,.,ml'INtI 1.'ml.INI' GllD e
0.7) Debiti verso fornitori 766.451,70 2.270.753,89 -1,504.302,19 -66,25%

34103308 Debiti per fatture e ri cevute da ri cevere 398.442,02 1.735.239,30 -1.336.797,28 -77,04%

34103309 Note di credito da emettere 3.697,92 12.751.71 9.053,79 -71,00%

34411002
Debiti per fatture e ricevute da ricevere da

3.375,12 3.375,12 -100,00%
documenti acquisto/bolle

34610001 Debiti verso fornitori 364,311,76 519.387,76 155.076,00 -29,86%

0.8 OEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE

~ «mm> nlfi3jl,?!,!n.
0.8) I I Debiti v/lstituto Tesoriere

I347000021debiti v/Istituto Cassiere'- spese bancarie

J.1ml,fNG' ,.,"'tl,ENO eIa e
I 33,641 so,021. 16,381 -32,75%
I 33,64 I 50.02 1- 16.381 -32,75%

D.9 DEBITI TRIBUTARI

0.91 I I Debiti tributari
I348000021Erario e/ritenute

Il saldo del conto si riferisce alle ritenute
prestazioni occasionali e/o professionisti.

l'WmfNGI "'W','NO tlIB '3
I 2.176,68 I 328,42 I 1.848,261 562,77%
I 2.176,68 I 328,42 I 1.848.26 i 562.77%

IRPEF eseguite all'atto della registrazione di fatture per

.
,

. . .-
o:miiili) ~ .'lifj';lil!,U'% ',Md"Nti! "'?i~u.N€1 GllD e
0.11)

Debiti verso istituti previdenziali,
266.714,84 276.471,97 9.757,13 -3,53%

assistenziali e sicurezza sociale -
34900004 Debiti verso INAIl L018,08 266,78 751,30 281,62%

34900005 Debiti verso ONAOSI 4.655,13 4.655,13 -100,00%

34900008
Debiti VSENTlPREVtDENZIAU(NONGESTITOA

265.696,76 271.443,14 5.746,38 -2,12%
PARTITEI

.

34900034 Ritenute INPS 106,92 106,92 -100,00%

34900035 Ritenute INAIL 0,00%

D 11 DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZ E SICUREZZA SOCIALE

In relazione ai debiti di cui sopra si precisa quanto segue:

Conto n. 34900008 Debiti VS ENTI PREVIDENZIALI (NON GESTITO A PARTITE)
AI sottoconto in argomento è riepilogato il Debito nei confronti degli Enti previdenziali, che al

31/12/2014 è pari ad € 265.696,76
Per come già esplicitato nel commento dei sottoconti di fondo, ai soli fini della esposizione dei dati di

bilancio, come previsto dai principi contabili della Regione dell'Umbria (principio n. 11 - casistica punto
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saldoal 31/12/2013 271.443,14

Trasferimentosaldosottoconto32330006 al01/01/2014 - 270.637,69

Giroconto oneri 2013 liquidati nel 2014 - 805,45

Trasferimentosaldosottoconto32330006 al 31/12/2014 258.124,31

Giroconto oneri 2014 liquidati nel 2015 7.572,45

totale 265.696,76

l'C'
(

{ -.
11.8), al conto in esame è stato trasferito anche il saldo del sotto conto n. 32330006 F.do Jlt~i oneri da
liquidare (oneri assistenziali, assicurativi e previdenziali), determinando, pertanto la seguente's.itoazione:?•..•..•... ~'~;-'~

,
..••...,'- ,/

.... -." .--_ ...•-~.

0.12 -DEBITI V/ALTRI
MASTRO CONTO DESCRIZIONE ANNO2014 ANNO 2013 OIFF. %

D.12) Debiti v/altri 1.691.429,66 1.907.185,18 - 215.755,52 -11,31%

0.12.0 Debiti V/diaendenti assimilati e organi 1.089.023,41 1.102.96600 - 13.942,59 -126%

34103106
Debiti v/ personale dipendente (NONGESTITOA 1.010.454,98 1.021.951,61 11.496,63 -1,12%
PARTITE)

34103107
Debiti V/ organi direttivi ed istituzionali (NON

78.290.59 78.768,43 477,84 -0,61%
GESTITOA PARTITE\

34103108
Debiti VI personale borsista (NON GESTITOA 277,84 93.36 184,48 197,60%
PARTITEI

34103109
Debiti VI personale CO.Co.Co.(NONGESTITOA 2.152,60 2.152,60 -100,00%
PARTITEI

D.12.b Debfti V/Partner 583.141,00 790.505,00 - 207.364,00 -26,23%

34103301
Debiti VI partner per progetti di ricerca e progetti

583.141,00 790.505,00 207.364,00 -26,23%
sneciali

D.12.c Altri debiti diversi 19.265,25 13.714,18 5.551,07 40,48%

34103310
Debiti v/altri per depositi cauzionali da

3.390,76 9.183,76 5.793.00 -63,08%
rimborsare

34103315 Debiti V/ Clienti da rimborsare 1.182,49 993,94 188,55 18,97%

34103316 Clienti e/anticipi 14.692,00 3.536,48 11.155,52 315,44%

34103319 Debiti per ritinute cautelari persodip. da versare O

0.12.0 DEBITI V/DIPENDENTI, ASSIMILATI E ORGANI

Conto n. 34103106 Debiti vi personale dipendente (NON GESTITOA PARTITE)
AI sottoconto in argomento è riepilogato il debito nei confronti del personale dipendente, che al

31/12/2013 presentava un saldo pari ad € 1.021.951,61.
Nel corso dell'esercizio 2014:

La somma di € 1.014.711,90 è stata ritrasferita ai rispettivi Fondi di competenza, in attinenza al
principio contabile della regione dell'Umbria 11.8;
la somma di € 7.239,71 è stata liquidata al personale ed era riferita a missioni svolte nell'anno 2013
e liquidate nell'esercizio 2014;
la somma di € 39.501,08 è stata rilevata in quanto riferita a competenze economicamente rilevanti
nell'esercizio 2014 ma liquidate nell'anno 2015;
la somma di € 970.953,90 accantonata come residui dei fondi contrattuali come esplicitato ai
rispettivi conti di costo per gli importi di seguito riassunti;

è pertanto determinata la seguente situazione:

saldo al 31/12/2013 CONTO n. 34103106 Debiti V/ personale 1.021.951,61
dipendente (NON GESTITOA PARTITEI
Trasferimento saldo sottoconto 32330001 al 01/01/2014 .332.173,26
Trasferimento saldo sottoconto 32330002 al 01/01/2014 - 547.80S,03
Trasferimento saldo sottoconto 32330003 al 01/01/2014 - 134.733,61
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Giroconto oneri 2013 liquidati nel 2014 -7.239,71
Trasferimento saldo sotto conto 32330001 al 31/12/2014 330.571,60
Trasferimento saldo sottoconto 32330002 al 31/12/2014 555.997,70
Trasferimento saldo sottoconto 32330003 al 31/12/2014 57.236,60
Trasferimento saldo sottoconto 32330008 al 31/12/2014 27.148,00
Giroconto oneri 2014 liquidati nel 2015 39.501,08

SALDO AL 31/12/2014 CONTO n. 34103106 Oebiti V/
1.010.454,98

personale dipendente (NON GESTITO A PARTITE)

'\ .'
'.\ ..... : ..-: ,,;:.,.,,,' .

' ~~~.:..~.~:-::.,.>./.

Si ricorda l'importo di € 970.953.90 in sede di riapertura del bilancio 2015 sarà nuovamente trasferito ai
conti di fondo di provenienza.

Conto n. 34103107 Debiti VI organi direttivi ed istituzionali (NON GESTITO A PARTITE)
AI sotto conto in argomento è riepilogato il debito nei confronti degli organi direttivi ed istituzionali, che

al 31/12/2014 presenta un saldo avere pari ad € 78.290,59. Come già esplicitato nel commento dei
sottoconti di fondo, ai soli fini della esposizione dei dati di bilancio, come previsto dai principi contabili della
Regione dell'Umbria (principio n. 11 - casistica punto 11.8), al conto in esame è stato trasferito anche il
saldo del sottoconto n. 32330007 "F.do acc.to indennità e integrazione economica Organi Istituzionali" ,
determinando, pertanto, la seguente situazione:

474.69 MISSIONI DIRETIORI DIC 2014 LIQUIDATE A GENNAIO 2015

163.06 MISSIONI COLLEGIOREV. DIC 2014 LIQUIDATE SU COMPENSI GENNAIO 2015

73,74 MISSIONI CDA. DIC 2014 LIQUIDATE SU COMPENSI GENNAIO 2015

260,92 MISSIONI COA DICEMBRE 2014 LIQUIDATE A FEBBRAIO2015

77.318.18 GIROCONTO F.DO COMPETENZE DG-DA-DS. REVISORIPRINCIPIO CONTABILE REGIONE UMBRIA 11.8

78.Z90,59 TOTALE

La somma di € 77.318,18 sarà ritrasferita, nell'esercizio 2015, al conto di fondo di provenienza.

Conto n. 34103108 Debiti vi personale borsista (NON GESTITO A PARTITE)
AI sottoconto in argomento è riepilogato il debito nei confronti del personale borsista, che alla data del

31/12/2014 presenta un saido pari ad € 277,84, relativo ad un rimborso spese liquidate nel mese di gennaio
2015.

Conto n. 34103109 Debiti vi personale Co.Co.Co. (NON GESTITO A PARTITE)
AI 31/12/2013 il conto presentava un saldo di € 2.152,60, relativi ad un rimborso spese liquidate nel

mese di gennaio 2014 e ad una quota di compensi del periodo 16-31/12/2013 liquidati a gennaio 2014.
Nel corso dell'esercizio 2014 il conto non è stato ulteriormente movimentato, determinando un saldo

pari a zero.

D.12.b DEBITI VERSO PARTNER
Conto n. 34103301 Debiti vi partner per progetti di ricerca e progetti speciali

AI sottoconto in argomento sono riepilogati i debiti maturati per effetto degli accordi di collaborazione
con le Unità Operative Partner nei progetti di ricerca per i quali l'Istituto è individuato quale Capofila.

5i elenca la composizione nella tabella seguente:
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Entro 12 mesi okre 12 mesi TOTALE
J1/H/ZOll

Debiti VI partner per procetti di ricerca e pro£etti ~pedlli 190.505,00 583.141.00

oum PER QUOTE PARTNER. RICERCHECORI«N'Tl

QUon PARlNER Rioerche Correnti .nno 2003. Rendlcontate 77.500,00 D,DO 10.000.00

QUon PARlNER Ricerche Correnti .nno 2004 • Rendiconl'le 63,660,00 D,DO l8AIO,OO

QUOTE PARTNER Ricerche Correnti ,nno 2005 Rend(<Clnlltl " 65.000,00 D,DO 0.00
p.-ol, 19477 d.124/12/2009

QUOTE PARTNtR Ricerche Correnti 'nno 2006 Rendlconllzlone N.
62.500,00 D,OD 5.000.00

prot, 201 <leI 05/01/2011

QUOTE Pr.RTNfR Ricerche Correnti 'nnO 2007 53.650.00 D,OD 5.500,00

QUOTI Pr.RlNER Ricerche Correnti .nno 2009 51.750,00 0.00 51.750.00

QUOTE PARlNER Ricerche Correnti .nno 20 l O 29.800,00 O,OC 29.300.00

QUOTI PARTNER Rioerche Correnti .nno 20 Il 16.100.00 0,00 16.100.00

QUOTI PARTNER Ricerche Correnli .nno 20 12 "'580,00 D,OD 16.916.00

QUOTI 'ARThlER Ricerche Correnti .nno lO 13 0,00 0,00 47.500,00

TOTAlE DEBm PElI QUOTE PARTNER RICEIICHECORR£NlI 499.540,llO 0,00 220.916,o1l Ull.91i,OO

OEBlT1PER QUOTE PARTNER - RlCERCHf f(!'lAlIlZATE

QUOTI PARTNER Ric,"rch. ,,",11,,.(. ,nno 2009 ]4,8011.00 17.400,llO

QUOTI PARTNERRice"h. r,n.li"'I •• nno 21110 167,165,00 105.165,00

QUOTI PARTNERR1c.". Fin.lizzo" 'nnO 20H 0,00 62.000,00

Quon PARTNER Ric."h. r,n.lin.to 'nnO 2014 0,00 166.500,00

TOTAlE OE8lT1 PfR QUOTI' PARTNER RIC£RCHE FINALIZZATE 2111.965,00 0,00 351.065,00 3S1.1165,OO

DEBlT1PER QUOTE PARTNER _RICERCHEU.l.

5UBCONTRACTlNG Rlcerc. Uniono Eu,opea ASfRI5~ • Rend"ont"" •
89.000,00 0,00 11-100,00

ASFORCf (IN CORSO)

TOTAU p~Bm P(R QUOTE PARTNER RICERCHEUNIOf'j[ EUIWP9. 89.000,00 0,00 11.100,00 11.100,0<1

TOTAU 0,00 58].141,00 583,141,OD

Si elenca di seguito la composizione del debito complessivo alla data del 31/12/2014:

"

7
'f'

Fornitore Ragione Sociale Cod. Porgetto Saldo Al 31/12/2014 ClASSIFICAZIONE

5961 UNIV. POllT, MARCH E-FAe.AG RAR,DIP ,5.ALI M. QUOTE PARTN RC062003 10,000,00 fllCERCA CORRENTE 2003

12542 ISTITUTO SUPERIORE 5ANITA' QUOTE PARTNER RICERCHE RC012004 7.150,00 fllCERCA CORRENTE 2004

12542 ISTITUTO SUPERIORE $ANITA' QUOTE PARTNER RICERCHE RC032004 7.500,00 RICERCA CORRENTE 2004

12563 UNIV.PERUGIA FAe.AGRARIA IST.ZOOTEe. QUOTA PARTNER RC062004 4.950,00 RICERCA CORRENTE 2004

12562 UNIV.PERUGIA FAe.VET.e.STUDIO CAVAllO QUOTA PARTNE RC012004 18.810,00 RICERCA CORRENTE 2004

9881 FONO.CENT.5TUDI CITTA' ORVIETO CER5Al QUOTE PARTNE RC132006 5.000,00 RICERCA CORRENTE 2006

12571 MIN,5AlUTE U.V.A.C. UMBRIA/MARCHE QUOTE PARTNER RI RC012007 5.500,00 RICERCA CORRENTE 2007

12592 AMClI-CO$P DELEG. UMBRIA QUOTE PARTNER RC016/09 600,00 RICERCA CORRENTE 2009

12569 ARPA MARCHE QUOTE PARTNER RICERCHE E PROGETTI RC008/09 8.000,00 RICERCA CORRENTE 2009

12589 AZ.OSP. DI PERUGIA LAB.PARASS. QUOTE PARTNER RIC RC002/M 5.000,00 RICERCA CORRENTE 2009

12573 Al.O$PED.O$PEOAll RIUNITI DI ANCONA QUOTE PARTNE RCOO2/09 1.500,00 RICERCA CORRENTE 2009

9B81 FONO.CENT.STUDI CITTA' ORVIETO CERSAl QUOTE PARTNE RCOO9/09 1.500,00 RICERCA CORRENTE 2009

12542 ISTITUTO SUPERIORE 5ANITA' QUOTE PARTNER RICERCHE RCOO5/09 900,00 RICERCA CORRENTE 2009

12542 ISTITUTO SUPERIORE 5ANITA' QUOTE PARTNER RICERCHE RC016/09 :HSO,OO RICERCA CORRENTE 2009

12590 REG.NE PUGLIA ASL BARI S.O.FAlLACARA QUOTE PARTNER RCOO2/09 5.000,00 RICERCA CORRENTE 2009

5320 UNIPG DIP.SCIENZE BIOP.E IGI.PROO.AN.QUOTE PARTNER RCOO4/09 3.900,00 RICERCA CORRENTE 2009

12588 UNIV. BARI DIP. GENETICA E MICROB. QUOTE PARTNER R RCOO2/09 1.500,00 RICERCA CORRENTE 1009

12587 UNIV.BARI POLICLINO FAC MED E CHIR. QUOTE PARTNER RCOO2/09 1,500,00 RICERCA CORRENTE 2009

5964 UNIV.BOlOGNA DIP.SCI-MEOICHE VET. QUOTE PART RC012/09 6.300,00 RICERCA CORRENTE 1009

12591 UNIV.PERUGIA FAC AGR.OIP BIOl VEG QUOTE PARTNER RC014/09 3.000,00 fllCERCA CORRENTE 2009

5603 UNIV.PERUGIA FAe.vn. DIP.PAT.GIA DIAGN.QUOTE PART RC004/09 2.100,00 RICERCA CORRENTE 2009

5603 UNIV.PERUGIA FAe.VET. DIP,PAT.GIA OIAGN,QUOTE PART RCOn/09 6.000,00 RICERCA CORRENTE 2009

12586 UNIV.POllTECMARCHE FAe.5C1E.ZE MMFF QUOTE PARTNER RC012009 1.500,00 RICEflCA CORRENTE 2009

12542 ISTITUTO SUPERIORE SANITA' QUOTE PARTNER RICERCHE QPRC1010 1_100,00 RICEflCA CORRENTE 1010

12578 KIMRON VETER.lNST. MIN.AGRIC. QUOTE PARTNER RICERC QPRCOllO 4.500,00 RICERCA CORRENTE 2010

12773 UNIBD- ALMA MATER. DIP Se. MED VETER QUOTE PARTNER QPRCIOlO 900,00 RICERCA CORRENTE 2010

12766 UNIPG. OlP.SCI.BIOPATOl.EO IG. ANIM QUQ~E PARTNER QPRC0610 1.500,00 RICERCA CORRENTE 2010

12769 UNIV. CAMER.SCUOLA 5CMEO.VETER. QUOTE PARTNER fllC QPRC1410 1.500,00 RICERCA CORRENTE 2010

1277S UNIV. MONACO FACMEO. VET QUOTE PARTNER RICERCH E QPRCIOIO 4.000,00 RlCEflCA CORRENTE 2010
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12774 UNIV.BERLINO FAC VETERINARIA QUOTE PARTNER RIC. QPRC20 3.000,00 RICERCA CORRENTE 2010 ,
12768 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA QUOTE PARTNER QPRC1210 3.900,00 RICERCA CORRENTE 2010

12768 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA QUOTE PARTNER QPRClOIO 900,00 RICERCA CORRENTE 2010
,

12710 UNIV.TER. DIP.SCLBIOM.COMPARA. QUOTE PARTNER Rle. QPRC1410 1.500,00 RICERCA CORRENTE.:W~O

RICERCA CORRENTE 2oìo_. ''o /12772 UNIV.TORINO F.VET.DIP. PAlo ANIMALE QUOTE PARTNER QPRCl910 3.000,00 _._--~.
12771 UNIV.URBINO CARLO BO DIP,SClEN.BIOMOL QUOTE PARTN QPRCl710 3.000,00 RICERCA CORRENTE 2010

12550 CNR-ISPA QUOTE PARTNER Rle. QPRC1311 1.900,00 RICERCA CORRENTE 2011

12542 ISTITUTO SUPERIORE 5ANITA' QUOTE PARTNER RICERCHE QPRC0311 2.000,00 RICERCA CORRENTE 20li

5320 UNIPG DIP.SClENZE BIOP.E IGi.PROD.AN.QUOTE PARTNER QPRC0911 1.500,00 RlCERCA CORRENTE 2011

12963 UNIV. DI TERAMO - DIP.SCiENZE BIO, QPARTNER QPRClOll 1,000,00 RICERCA CORRENTE 2011

12961 UNIV.P.DANiMARCA-DTU NATiONAL FOOD INSTITUTE QPART QPRCOS11 4.600,00 RlCERCA CORRENTE 2011

12962 UNiV.PERUGiA-FACAGR .• Di P.S. ECONOMICHE EST, QPARTN QPRC911 1.500,00 RICERCA CORRENTE 2011

12960 U N iV. PERUG IA-FACS. M M.NN.F F.-DIP ,CHIMICA QPARTN ER QPRC0211 3.600,00 RICERCA CORRENTE 2011

13205 DIPARTIMENTO PROTEZIONE OVILE QUOTE PARTNER QP RC0162012 2.500,00 RICERCA CORRENTE 2012

12542 ISTITUTO SUPERIORE SANITA' QUOTE PARTNER RICERCHE QP RC0042012 1.600,00 RICERCA CORRENTE 2012

12542 ISTITUTO SUPERIORE SANITA' QUOTE PARTNER RiCERCHE QP RC0132012 2.400,00 RICERCA CORRENTE 2012

13158 UNICAMERINOSCUOLA BIOSe. e BIOTEe. QUOTE PARTNER QP RC0122012 2.500,00 RICERCA CORRENTE 2012

13157 UNiPG DIP. ECONOMIA-FINANZA E STATIST. QUOTE PART QP RC0022012 1.600,00 RICERCA CORRENTE 2012

5320 UNIPG DIP.SCIENZE BIOP.E IGI.PROD.AN.QUOTE PARTNER QP RCOO72012 1.606,00 RICERCA CORRENTE 2012

5603 UNIV.PERUGIA FACVET. OIP.PAT.GIA DlAGN.QUOTE PART QP RCOO72012 2.310,00 RICERCA CORRENTE 2012

5603 UN IV. PERUGIA FACVET. OIP.PAT.GIA OlAGN.QUOTE PART QP RC0112012 2.400,00 RICERCA CORRENTE 2012

12542 ISTITUTO SUPERIORE SANITA' QUOTE PARTNER RICERCHE QP RCOO72013 12.500,00 RICERCA CORRENTE 2013

12542 ISTITUTO SUPERIORE SANiTA' QUOTE PARTNER RICERCHE QP RC0142013 4.000,00 RICERCA CORRENTE 2013

13373 UNI POLITEC. MARCHE DIP 5.AGR.AlIM.AMB PARTNER RIC QP RC0082013 3.000,00 RICERCA CORRENTE 2013

13368 UNI.POLITECNICA MARCHE DIP SCIEN. VITA PARTNER RIC QP RC0032013 8.000,00 RICERCA CORRENTE 2013

1254S UNIVo CAMERiNO DIP. SCiENZE VET. QUOTE PARTNER RIC QP RC0082013 7.500,00 RICERCA CORRENTE 2013

13367 UNIVERSlTA TORINO DIP. SCIENZE VET- PARTNER RICER QP RC0022013 4.500,00 RICERCA CORRENTE 2013

12771 UNIV.URBINO CARLO BO DIP.SerEN.BIOMOlo QUOTE PARTN QP RC0052013 8.000,00 RICERCA CORRENTE 2013

12771 UNIV.URBINO CARLO BO DIP.SOEN.BIOMOl. QUOTE PARTN RF12009 17.0<00,00 RICERCA FINALIZZATA 2009

2417 A.N.A.B.I.(.- ASS.NAZALLEV.BOVINI QUOTE PARTNER R RFA12010 34.650,00 RICERCA FINAUUATA 2010

12656 A,P.A. PERUGIA QUOTE PARTNER RICERCHE RFA01201 9.157.50 RICERCA FINAlIUATA 2010

12657 APA PESARO URBINO QUOTE PARTNER RICERCHE RFA12010 9.157,50 RICERCA FINALIZZATA 2010

12542 ISTITUTO SUPERIORE SANITA' QUOTE PARTNER RICERCHE RF012010 31.800,00 RICERCA FINALIZZATA 2010

13022 UNIV. TERAMO DIP.sCtENZE ALiM. QUOTE PARTNER RlCER RF012010 20.400,00 RICERCA FINAUUATA 2010

13203 UNIPG FAC AGRARIA DIP BIOLOGIA APWC. QUOTE PART QP RFER12013 62.000,00 RICERCA FINALlUATA 2013

13282 ASUR MARCHE - AREA VASTA N.2 QUOTE PARTNER QPRFCCM2014 30.300,00 RICERCA FINALIZZATA 2014

12542 ISTITUTO SUPERIORE SANlTA' QUOTE PARTNER RICERCHE QPRFCCM2014 60.300,00 RICERCA FINALlUATA 2014

13364 REGIONE EMiLIA R. DIR GEN SANITA' - QUOTE PARTNER QPRFCCM2014 10.300,00 RICERCA FINALl2ZATA 2014

13283 UNIMI DIP. SCIENZE SALUTE QUOTE PARTNER QPRFCCM2014 35.300,00 RiCERCA FINALIZZATA 2014

13284 UNIPA DIP SCiENZE SALUTE QUOTE PARTNER QPRFCCM2014 30.300,00 RICERCA FINALIZZATA 2014

12540 IZS DELLA SARDEGNA QUOTE PARTNER RICERCHE ASFORCE 11.100,00 fl.ICEfl.CA UE

TOTALE 583.141,00

In particolare si rappresenta che i debiti per le quote partner relativi a progetti di ricerca sono riepilogati
tra i debiti oltre i 12 mesi.

0.12., - ALTRI DEBITI DIVERSI
Conto n. 34103310 Debiti v/altri per depositi cauzionali da rimborsare

Il sottoconto in argomento è rappresentativo del debito nei confronti di fornitori di beni e/o servizi che
hanno provveduto, secondo quanto previsto dai contratti di fornitura, al versamento di cauzioni
contrattualmente previste. Nella tabella seguente è riportato il dettaglio che compone il saldo del
sotto conto al 31/12/2014, pari ad € 3.390,76, con un decremento rispetto al 2013 di € 5.793,00 relativi a
cauzioni rimborsate nell'esercizio 2014:

Composizione saldo al 31/12/2014

DG 22/2008- B&C BIOTECH - DEPOSITO CAUZIONALE FORNITURA PRODOTTI CHIMICI LOTTI 5 E 14 106,00

IDG 140/09 NOVATECH - GARANZIA PROWISORIA PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA KIT IMMUNOENZIMATICI l.060,00

DG 79/07 DIESSECHEM - DEPOSITO CAUZIONALE FORNITURA KIT CLORAMFENICOLO 1.885,00
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DG162/06 SASSONE-CAUZIONE DEFINITIVA FORNURA TRIENNAlE TERRENICOlTURAlI

/,'

339,76

TOTALE DEBITI PER DEPOSITI CAUZIONAU Al 31/1Z/Z014 3.390,76
./". . "

Conto n. 34103315 Debiti v/ clienti da rimborsare '-,'__ .- "
AI sottoconto in esame, che riepiloga il debito nei confronti di clienti che hanno effettuato errati o doppi

versamenti, al 31/12/2014 assomma ad { 1.182,49 con un incremento in valore assoluto rispetto al 2013 di
{ 188,55.

Conto n. 34103316 Clienti e/anticipi
AI sottoconto in esame, che riepiloga i pagamenti anticipati dai clienti, al 31/12/2014 assomma ad {

14.692,00 con un incremento in valore assoluto rispetto al 2013 pari ad { 11.155,52.

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

E.I Ratei passivi
-- Saldo al I Saldo al

.
Variazioni

31/12/2014 31/12/2013
000 000 000

Nel corso dell'esercizio 2014 non sono stati rilevati ratei passivi.

E.II Riscanti passivi
la rilevazione dei risconti passivi per i finanziamenti dei progetti di ricerca soggetti a specifica

rendicontazione economica sono stati rilevati sulla base dei dati comunicati da parte della Responsabile
dell'Ufficio Gestione Ricerche e Progetti Speciali, in ossequio al principio contabile della Regione
dell'Umbria n. 3 - casistica 3.5, che prevede la rilevazione del ricavo in funzione dei costi sostenuti, giusta
mail del 13/03/2015.

Per la rilevazione dei risconti passivi per i finanziamenti dei progetti di ricerca corrente, invece, si è
proceduto in relazione all'incidenza temporale degli stessi su ciascun esercizio coinvolto dalle attività
afferenti ai progetti medesimi, per tutti i progetti il cui avvio era antecedente al 14/09/2014.

Per i piani, programmi e progetti, finanziati da terzi con risorse all'uopo assegnate, il cui avvio è stato
successivo alla data del 14/09/2014, con deliberazione del direttore generale n. 430 del 10/12/2014 è stato
deciso di rilevare i relativi ricavi in relazione ai costi effettivamente sostenuti in ogni esercizio, mediante il
sistema dei Risconti.

Pertanto, mentre è continuato ad applicarsi il precedente criterio temporale per tutti i progetti di
ricerca corrente il cui avvio è stato antecedente al 14/09/2014 (in sostanza antecedenti RC2012 e
precedenti) il nuovo criterio a costi effettivi è applicato a partire dalle RC2013.

Complessivamente al mastro E.2) RI5CONTI PASSIVI, alla data del 31/12/2014, sono esposte le
seguenti risultanze contabili:

Soldo 0131/12/2014 Saldo al Variazioni %

31/1212013
1.739.885,06 1.709.103,72 30.781,34 1,80%
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Conto n. 35211001 Risconti passivi

RISCONTI PASSIVI (CONTO 3SZ11001)

CONTI ECONOMICI

RISCONTI
PASSIVI

AL
31/1Z/Z013

RISCONTI
UTILIZZATI
ANNOZ014

.'

,
RISCONTI
PASSivi - ",

AL 31/1ZÌ20J4 ~..

55124001 proventi per installazione distributori automatici
( 632,30 ( 632,30 (0,00

caffè e bevande SCAD. CONTRAna 30/04/2014
55124001 proventi per installazione distributori automatici

0,00 0,00 ( 9.033,68
caffè e bevande CONTRATTO dal 21/04/2014 al 20/04/2019
41122101 Contributi da Regione {extra fondo} per progetti
specifici PROGETTO REGIONE UMBRIA RCRU12013 DG 00.000,00 ( 20.000,00 ( 0,00

13/2013 DUTARA DAL01/01/2013 AL 31/12/2015
41121509 • Contributi in e/esercizio da privati per attività di

( 1.764,23 ( 1.764,23 (0,00
ricerca DG 336/2013 DURATA DAL01/10/2013 AL 31/01(2014
52422004 -Canoni di noleggio - area non sanitaria - canone
annuale di licenza d'uso - nota di credito n. 1114001600 del

( 0,00 ( 0,00 ( 9.454,79
29/07/2014 SIAV SPA storno fattura con competenza
economica 21/05/20104 - 20/05/2015

TOTALE €22.396,53 (22.396,53 ( 18.488,47

Il risconto passivo, rilevato al 31/12/2013, pari ad <: 632,30, risulta completamente utilizzato
nell'esercizio 2014. Si precisache con mail del 23/03/2012 il responsabile dell'Ufficio Acquisizione Servizied
Economato ha comunicato all'Ufficio Bilancio che in data 21 aprile 2011 è stato stipulato un contratto con
la Soc. Liomatic per la fornitura in comodato d'uso di macchine erogatrici di bibite e alimenti. Il contratto, di
durata triennale, prevede il rimborso spesedi energia elettrica e acqua di <: 2.100,00 annui. Pertanto si è
proceduto a rilevare la quota di ricavo di competenza dell'esercizio 2014 al conto economico n. 55124001
"Proventi per installazione distributori automatici caffè e bevande", pari ad <: 632,30.

Il contratto con la Soc. Liomatic è stato rinnovato in data 21/04/2015 (cfr. prot. 8459 del 04/06/2014)
per la durata di anni S, ad <: 2.100,00 annui, per complessivi <: 10.500,00.Laquota di ricavo rilevata al conto
economico n, 55124001 "Proventi per installazione distributori automatici caffè e bevande" nell'esercizio
2014 è pari ad <: 1.466,32, determinando, pertanto, un risconto passivoal 31/12/2014 pari ad € 9.033,68.

Il risconto passivo rilevato in data 31/12/2013 pari ad € 20.000,00 è relativo alla quota di finanziamento
da parte della Regione Umbria di competenza degli esercizi 2014 e 2015 del progetto RCRU12013.Con
deliberazione del Direttore Generale n. 13 del 09/01/2013 si è rilevata l'assegnazionedel finanziamento per
la convenzione per un contributo di ricerca per il progetto di studio regionale 2013-2015 "Indagine sulla
fertilità della specie cinghiale". Il finanziamento, pari a complessivi <: 30.000,00, è stato rilevato al conto
economico n. 41122101 "Contributi da Regione (extra fondo) per progetti specifici" con indicazione della
durata temporale del progetto 01/01/2013 - 31/12/2015. Conseguentemente è stato rilevato il ricavo di
competenza dell'esercizio 2013 pari ad <: 10.000,00 e la differenza, pari ad <: 20.000,00 è stata rilevata
quale risconto passivoal conto in argomento. Nel corso dell'esercizio 2014 il risconto di <: 20.000,00 è stato
utilizzato al conto economico n. 41122101 "Contributi da Regione(extra fondo) per progetti specifici" per <:
10.000,00, mentre la differenza di <: 10.000,00, relativa la ricavo di competenza dell'esercizio 2015, è stata
rilevata al conto patrimoniale n. 35290001 "Risconti passivi su contributi vincolati progetti di ricerca
(corrente, finalizzata, UE)".

Il risconto passivo rilevato al 31/12/2013, pari ad <: 1.764,23, è relativo alla quota di ricavo di
competenza dell'esercizio 2014, di cui al conto economico n. 41121509 "Contributi in e/esercizio da privati
per attività di ricerca". Condeliberazione del Direttore Generale n. 336 del 05/11/2013 è stato dato avvio al
progetto RCl012013,finanziato per <: 7.000,00 dalla ditta Chemifarma, Il progetto ha avuto avvio in data
0l/10/2013 ed è terminato in data 31/01/2014. Pertanto si è rilevato il ricavo di competenza dell'esercizio
2014 pari ad <: 1.764,23 al conto economico n. 41121509 "Contributi in e/esercizio da privati per attività di
ricercaI' .
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Il risconto passivo rilevato al 31/12/2014, pari ad ( 9.454,79, è relativo alla quota di competenza.,'-'

economica dell'esercizio 2015 della nota di credito relativa a canoni di noleggio della ditta SIAVSPÀ.,fà,ribla ,.- "..•••. _. ,:"" .\"
di credito è stata emessa a storno delia fattura n. 1104/14 la cui competenza economica era relativà~:àL~.__/
periodo 21/05/2014 - 20/05/2015, con imputazione al conto economico n. 52422004 "Canoni di noleggia.
area non sanitaria - canone annuale di licenza d'uso". La quota relativa all'esercizio 2015 della nota di
credito in argomento, pertanto, rileva al 31/12/2014 il risconto passivoper (9.454,79.

Conto n. 35280001 Risconti passivi contrib. altri fin. reg.li extra FSR
I risconti passivi per contributi relativi per altri finanziamenti regionali extra F5R, alla data del

31/12/2014, sono pari ad (0,00.

RISCONTI PASSIVI (CONTO 35280001)

- -

CONTI ECONOMICI

41122101 Contributi da Regione per Progetti Specifici - RCRM12014
41122101 Contributi da Regione per Progetti Specifici - RCRU12014
(ARS ALIMENTARIA)

RISCONTI
PASSIVI

AL

31/12/2013

65.000,00

60.000,00

RISCONTI
UTILl22ATI
ANNO 2014

65.000,00

60.000,00

RISCONTI

PASSIVI
AL 31/12/2014

0,00

0,00

TOTALE 125.000,00 125.000,00 0,00

Lacompetenza economica dei seguenti progetti è tutta relativa all'esercizio 2014:
( 65.000,00 relativi al progetto RCRM12014,giusta deliberazione del Direttore Generale n. 412 del
20/12/2013;
( 60.000,00 relativi al progetto finanziato dalla Regione Umbria RCRU12014 (cfr. AR5
ALIMENTARIA),giusta deliberazione del Direttore Generale n. 404 del 18/12/2013.

Conto n. 35290001 Risconti passivi su contributi vincolati progetti di ricerca (corrente,
finalizzata, UE)

I risconti passivi per contributi relativi al finanziamento di progetti di ricerca, che individuano l'Ente sia
quale unità operativa partner che in qualità di capofila, superiori ad ( 20.000,00, sono rilevati al conto
patrimoniaie n. 35290001 "Risconti passivi su contributi vincolati progetti di ricerca (corrente, finalizzata,
UE)" e sono così articolati:
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RISCONTI PASSIVI SU FINANZIAMENTI PROGETTI 01 RICERCA CORRENTE,
FINALIZZATA E UNIONE EUROPEA (CONTO 35290001)

RICERCHE CORRENTI CAPOFilA

RICERCHE CORRENTI CAPOFILA ANNO 2011

RICERCHE CORRENTI CAPOFILA ANNO 2012

RICERCHE CORRENTI CAPOFILA ANNO 2013

TOTALI RlSCONTI RICERCHE CORRENTI CAPOFILA
---

RICERCHE FINALIZZATE PARTNER

RICERCHE FINALIZZATE PARTNER ANNO 2009 (awio 2011)

RICERCHE FINALIZZATE PARTNER ANNO 2010 (awio 2012)

RICERCHE FINALIZZATE PARTNER ANNO 2013 (avvio 2013)

TOTALI RISCONTI RICERCHE FINALIZZATE PARTNER

RICERCHE FINAUZZATt CAPOFILA

RICERCHE FINALIZZATE CAPOFILA ANNO 2009 (awio2011)

RICERCHE FINALIZZATE CAPOFILA ANNO 2010 (awio2012)

RICERCHE FINALIZZATE CAPOFILA ANNO 2013 (awio2013)

TOTALI RJSCONTI RICERCHEFINALIZZATE CAPOFILA

RICERCHE FINALIZZATE SU PROGETTI SPECIFI REGIONI UMBRIA E MARCHE

RICERCHE FINALIZZATE SU FINANZIAM. REGIONI UMBRIA E MARCHE

TOTALI RISCONTI RICERCHE FINALIZZATE DA FJNAN. REGtoNI UMBRIA E MARCHE

RICERCHE UNIONE EUROPEA

RISCONTI PASSIVI RISCONTI UTILIZZATI

Al 31/12/2013 ANNO 2014

312.308,68 312.308,68

662.532,26 399,029,38

D,DO 58.366,15

974.840,94 769.704,21

30.096,31 20.897,46

15.750,00 11.067,85

56.032,27 53.800,00

101.878,58 85.765,31

47.850,70 36.059,05

150.439,15 95,200,20

93.555,56 32.144,46

291.845,41 163.403,71

0,00 60.946,22

D,OD 60.946,22

54.470,32 50.607,64

54.470,32 50.607,64

D,OD 0,00

,
RISCONTI PASSIVI.,""
AL Ù/12/2014., .~.

"
0,00

263.502,88

697.307,85

960,810,13

9.198,85

4.682,15

2.232,27

16.113,27

11.791,65

55.238,95

61.411,10

128.441,10

101.957,04

101.957,04

96.533,82

96.533,82

59.044,16

59.044,16

ASFORCE (awio 2012)

TOTALI RISCONTI RICERCHE UNIONE EUROPEA

TOTALE

RICERCHECORRENTI CAPOFILA

135.147,44

135.147,44

1.558.181,69

76.651,57

76.651.57

1.107.078,66

58.495,87

58.495,81

1.411.396,59

RICERCHECORRENTICAPOFILAANNO 2011 - I progetti di ricerca corrente anno 2011 hanno avuto inizio
nel corso dell'esercizio 2012 e scadenza nel corso dell'esercizio 2014.
Il risconto passivo, pertanto, è stato completamente utilizzato nell'esercizio 2014.

Cod. INIZIO
SCADENZA Finanziam. (ONTO 01 importo risconto Risconti utilizzati

importo
RICERCA Resp. Scientifico risconto

Ricerca RICERCA
(EFFETTIVA) Iniziale RICAVO 31/12/2013 anno 2014

31/12/2014

RCOO12011 03/09/2012 02/09/2014 N. HAOUET 50.000,00 41121401 [ 16.780,82 ( 16.780,82 [D,DO

RC0022011 03/09/2012 02/09/2014 R.GALARINI 90.000,00 41121401 [ 30.205,48 [ 30.205,48 (D,DO

RCOO32011 03/09/2012 02/09/2014 S. SCUOTA 81.000,00 41121401 € 27.184,93 { 27.184,93
{D,OD

RC0042011 03/09/2012 02/09/2014 P. MAZZONE 70.000,00 41121401 [23.493,15 ( 23.493,15 [D,DO

RC0052011 03/09/2012 02/09/2014 R.ORlETTI 90.000,00 41121401 (]0.205,48 ( 30.205,48 (D,DO

RC0062011 03/09/2012 OZ/09/2014 F.FEUZIANI 50.000,00 41121401 { 16,780,82 { 16.780,82 €O,OO

RCOOnOll 03/09/2012 02/09/2014 M.GIAMMARIOLI 50.000,00 41121401 ( 16.780,82 ( 16.780,82
(D,DO

RC0082011 03/09/2012 02/09/2014 M.BIAGETTI 57.000,00 41121401 [ 19.130,14 [ 19.130,14 [D,OD
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RC0092011 03/09/2012 02/09/2014 A. VALIANI 60.000,00 41121401 (20.136,99 ( 20.13~,99 {O,OO

RCOI02011 03/09/2012 02/09/2014 D.OTTAVIANI 60.000,00 41121401 {20.136,99 { 20.136,99 (.0,00

RC0112011 03/09/2012 02/09/2014 G. BLASI 55.000,00 41121401 ( 18.458,90 € 18.458,90 •.,...•..••
(0,00 ..

RC0122011 03/09/2012 02/09/2014 C. MAGISTRALI GO.OOO,OO41121401 ( 20.136,99 ( 20.136,99 (D,DO

RC0132011 03/09/2012 02/09/2014 I. PECORELLI 90.000,00 41121401 € 30.205,48 { 30.205,48 (0,00

RCPOI2011 01/12/2012 30/11/2014
IZSLAZIO/ 16.000,00 41121401 (7.320,55 (7.320,55

(D,OD
SCUOTA

IZSBRESCIA/ (0,00
RCP022011 15/10/2012 14/10/2014 MOSCATI

3.000,00 41121401 ( 1.179,45 ( 1.179,45

125 PADOVA/ (0,00
RCP032011 01/08/2012 31/07/2014 MOSCATI

5.000,00 41121401 ( 1.452,05 ( 1.452,05

IZSPADOVA/ (0,00
RCP042011 01/08/2012 30/07/2014

ROCCHEGIANI
7.800,00 41121401 ( 2.257,61 ( 2.257,61

r25 FOGGIA/ (0,00
RCP052011 01/12/2012 30/11/2014 ROCCHEGIANI

2.500,00 41121401 € 1.143,84 ( 1.143,84

125 TORINO/ DE [0,00
RCP062011 01/09/2012 30/08/2014 4.000,00 41121401 ( 1.327,85 ( 1.327,85

MIA

IIS TORINO/ (0,00
RCP072011 01/09/2012 30/08/2014 2.000,00 41121401 (663,92 ( 663,92

MANUALI

IZSNAPOLI/ (D,DO
RCP082011 01/12/20102 30/11/2014 5.012,83 41121401 ( 2.293,55 ( 2.293,55

FElIZIANI

125 PALERMO/ (D,DD
RCP092011 01/12/20102 30/11/2014 BIAGETTt 11.000,00 41121401 ( 5.032,88 [ 5.032,88

TOTALI { 312.308,68 { 312.308,68 {O,OO

RICERCHECORRENTI CAPOFILA ANNO 2012 - I progetti di ricerca corrente anno 2012 hanno avuto ini2io
nel corso dell'esercizio 2013, mentre la scadenza di tali progetti si realizzerà nel corso dell'esercizio 2015.
A fronte del risconto rilevato in data 31/12/2013 di ( 662.532,26, nel corso dell'esercizio 2014 si sono
rilevati ricavi per ( 399.029.38. La differenza di (263.502,88 è stata rilevata quale risconto passivo alla data
del 31/12/2014, in quanto riferita a ricavi di competenza dell'esercizio 2015.

INIZIO
SCADENZA Finanziam. CONTODI

importo Riscont; utilizzati importo risconto
Cod. Ricerca RICERCA Resp. Scientifico

RICAVO
risconto anno 2014 31/12/2014RICERCA

(EFFETTIVA) Iniziale 31/12/2013

RCBIB2010
(PROROGADG 01/03/2013 28/02/2014 FRUTTINI 20.000,00 41121401 { 3.232,88 { 3.232,88 (O,OO
58/2013)
RCOO12012 01/09/2013 31/08/2015 MARESCA 40.000,00 41121401 € 33.315,07 ( 20.000,00 ( 13.315,07

RC0022012 01/09/2013 31/08/2015 GALARINI 64.173,00 41121401 (53.448,20 € 32.086,50 € 21.361,70

RC0032012 01/09/2013 31/08/2015 LATINI 60.000,00 41121401 { 49.972,60 ( 30.000,00 { 19.972,GO

RC0042012 01/09/2013 31/08/2015 MANUALI 42.000,00 41121401 ( 34.980,82 ( 21.000,00 { 13.980,82

RC0052012 01/09/2013 31/08/2015 HOAUET 72.000,00 41121401 ( 59.967,12 ( 36.000,00 ( 23.967,12

RC0062012 01/09/2013 31/08/2015 PIERSANTI 80.000,00 41121401 ( 66.630,14 [40.000,00 { 26.630,14

RCOO72012 01/09/2013 31/08/2015 VALIANI 50.420,00 41121401 (41.993,64 ( 25.210,00 ( 16.783,64

RC0082012 01/09/2013 31/08/2015 FEliZIANI 50.000,00 41121401 (41.643,84 ( 25.000,00 ( 16.643,84

RC0092012 01/09/2013 31/08/2015 GIAMMARIOLI 40.000,00 41121401 ( 33.315,07 (20.000,00 ( 13.315,07

RCOI02012 01/09/2013 31/08/2015 DEGIUSEPPE 52.000,00 41121401 (43.309,59 { 26.000,00 ( 17.309,59

RC0112012 01/09/2013 31/08/2015 MOSCATI 28.000,00 41121401 ( 23.320,55 ( 14.000,00 (9.320,55

RC0122012 01/09/2013 31/08/2015 BIAGETTI 37.500,00 41121401 (31.232,88 ( 18.750,00 ( 12.482,88

RC0132012 01/09/2013 31/08/2015 MAGISTRALI 48.000,00 41121401 ( 39.978,08 € 24.000,00 ( 15.978,08

RC0142012 01/09/2013 31/08/2015 RONDINI 40.000,00 41121401 ( 33.315,07 ( 20.000,00 ( 13.315,07

RC0152012 01/09/2013 31/08/2015 MAUONE GO.OOO,OO41121401 (49.972,60 ( 30.000,00 ( 19.972,60

RC0162012 01/09/2013 31/08/2015 BIASINI 27.500,00 41121401 ( 22.904,11 € 13.750,00 (9.154,11

TOTALI { 662.532,26 { 399.029,38 { 263.502,88
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RICERCHE CORRENTI CAPOFILA ANNO 2013 - I progetti di ricerca corrente anno 2013 hanno Lùto inizio
nel corso dell'esercizio 2014, mentre la scadenzadi tali progetti si realizzerà nel corso dell'esercizitr2016.
A fronte di un finanziamento complessivo di (755.674,00, nel corso dell'esercizio 2014 si sono rile~atiricavi .,'
per ( 58.366,15. La differenza di ( 697.307,85 è stata rilevata quale risconto passivo aila dàta.::dèl .
31/12/2014, in quanto riferita a ricavi di competenza degli esercizi2015 e 2016."-"
5i ricorda che con deliberazione del Direttore Generale n. 430 del 10/12/2014 è stato deciso di rilevare i
relativi ricavi in relazione ai costi effettivamente sostenuti in ogni esercizio, mediante il sistema dei risconti.
Con la medesima deliberazione, tra l'altro è stato deciso che il criterio fosse applicato, quindi per i progetti
di ricerca corrente 2013, il cui awio era fissato alla data del 15/09/2014.

SCADENZA Resp. Finanziam. CONTODI
importo Risconti importo

Cod. Ricerca INIZIORICERCA RICERCA risconto utilizzati anno risconto
(EFFETTIVA)

Scientifico Iniziale RICAVO
31/12/2013 2014 31/12/2014

RCBIB2010
(PROROGA 01/03/2014 28/02/2015 FRUTTINI 20.000,00 41121401 {O,OO ( 16.767,12 ( 3.232,88
DG80/2014)

RCOOI2013 15/09/2014 14/09/2016 GALARINI 66.000,00 41121401 (0,00 (0,00 € 66.000,00

RC0022013 15/09/2014 14/09/2016 MANUALI 62.674,00 41121401 (0,00 € 660,13 € 62.013,87

RC0032013 15/09/2014 14/09/2016 ORlETTI 49.000,00 41121401 (0,00 {D,DO {49.000,OO

RC0042013 1S/09/2014 14/09/2016 PAPA 37.000,00 41121401 {D,DO ( 5.280,76 ( 31.719,24

RC0052013 15/09/2014 14/09/2016 PETRUZZEUI 40.000,00 41121401 {D,DO {4.027,50 { 35.972,50

RC0062013 15/09/2014 14/09/2016 DEGIUSEPPE 60.000,00 41121401 {D,DO ( 1.375,00 € 58.625,00

RCOO72013 15/09/2014 14/09/2016 SEVERI 47.500,00 41121401 {D,DO { 3.000,10 {44.499,90

RC0082013 1S/09/2014 14/09/2016 HAOUET 41.500,00 41121401 {O,OO (D,DO (41.500,00

RC0092013 15/09/2014 14/09/2016 BtASI 45.000,00 41121401 (0,00 { 5.985,54 € 39.014,46

RCOI02013 15/09/2014 14/09/2016 lEONI 73.000,00 41121401 (0,00 (4.116,67 ( 68.883,33

RC0112013 15/09/2014 14/09/2016 MANGILJ 53.000,00 41121401 {D,DO { 5.350,00 € 47.650,00

RC0122013 15/09/2014 14/09/2016 PETRINI 40.000,00 41121401 {D,DO (7.024,03 € 32.975,97

RC0132013 15/09/2014 14/09/2016 PECORElLl 77.000,00 41121401 (0,00 {D,DO € 77.000,00

RC0142013 15/09/2014 14/09/2016 FARNETI 44.000,00 41121401 (0,00 £4.779,30 ( 39.220,70

TOTALI (0,00 { 58.366,15 { 697.307,85

Complessivamente per i progetti di ricerca corrente al 31/12/2013 erano stati rilevati risconti passivi per
complessivi (974,840,94, di cui (711.338,06 utilizzati nel corso dell'esercizio 2014 mediante la rilevazione
del ricavo di competenza dell'esercizio in esame. La differenza di ( 263,502,88 è stata riscontata al
31/12/2014, in quanto relativa alla quota di ricavi di competenza di esercizisuccessivi.
Inoltre, al 31/12/2014 sono stati rilevati risconti passivi su progetti di ricerca corrente 2013 (avvio progetti
anno 2014), per complessivi (697.307,85, relativi alla quota di ricavo di competenza degli esercizi 2015 e
2016.
Complessivamente al 31/12/2014 sono stati rilevati, quindi, risconti passivi per i progetti di ricerca corrente
per ( 960,810,73, con riferimento al conto economico di ricavo n. 41121401 "Contributi in conto esercizio
per ricerca corrente - da Stato".
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RICERCHE FINALIZZATE PARTNER ,
RICERCHEFINALIZZATEPARTNERANNO Z009 (avvio 2011) - Nel corso dell'esercizio 2011 h~n'no avuto
avvio n. 2 progetti di ricerca finalizzata partner anno 2009, per i quali al 31/12/2013 erano stati-rile~.~tì.'. ...-,'
risconti passivi per complessivi € 30.096,31. Nel corso dell'esercizio 2014 sono stati rilevati ricavi per
complessivi € 20.897,46, mentre la differenza di € 9,198,85 è stata rilevata quale risconto passivo al
31/12/2014, sulla base della comunicazione dei costi sostenuti per ciascun progetto da parte della
responsabile deIl'UGRPS.

SCADENZA RICERCA
Fln",,~ •••••.Inl.ride

(CINTOCI Importo rlsconto RII,onti U1i1iZRIi Importo ,;sconlo
Cod.Rluru Re",. Sdentlflto ENTE fiNANZIATORE INIZIORlaRCA

IEFf£TTIVA,) RICAVO 31/12/2013 •••no 2014 31/12/2014

RFPl1l21109 RONDINI 11'.5lA210 02/12/2011 01/12/1.015 l( 54.265,00 41121503 ( 9.575,19 € 7.2110,81 ( 2.374,98

RFP112DD9 PEllOTII IZSVENEZIE 01}12/ZDll 30/05/2015 l( 22.000,00 41121503 { 20.520,52 { 13.696,65 { 6.823,87

l( 30,096,31 l( 20.897,46 l( 9.198,85
,. '.

RICERCHEFINALIZZATE PARTNER ANNO 2010 (avvio 2012) - Nel corso dell'esercizio 2012, giusta
deliberazione del Direttore Generale n, 2 del7 gennaio 2013, ha avuto avvio il progetto di ricerca finalizzata
RFP012010, di cui è capofila l'Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia Romagna. Il progetto, di
durata triennale, ha competenza economica dal 01/12/2012 al 30/11/2015. Nel corso dell'esercizio 2014,
sono stati sostenuti costi, e conseguentemente ricavi, per complessivi € 11.067,85. AI 31/12/2014 è stato
rilevato il risconto passivo per € 4.682,15.

SCAot:NZA RICERCA
flnanzlam. 'ni,;ale

como CI Impono ri",onto Ri1Conti ••tiliuatl Importo riKonto
Cod. Ricerca Re",. Sc.ienlifi,o EmfflNA,~TORE IMZlOflltERCA

(£fFETllVA) RICAVO 31/12/2013 anno 2014 31112/2014

RFP012010 GAVAUDAf': IZSPADOVA o1}12/2012 30/11}Z015 { 15.750,00 4ll2lSOl ( 15.750,00 ( 11.067,85 { 4.682,15

RICERCHE FINALIZZATE PARTNER ANNO 2013 (avvio 2013) - Nel corso dell'esercizio 2013, giusta
deliberazione del Direttore Generale n. 337 del 5 novembre 2013, ha avuto avvio il progetto di ricerca
finalizzata RFPRU2013, di cui è capofila il Polo di Innovazione di Genomica, Genetica e Biologia. Il progetto,
di durata biennale, ha competenza economica dal 09/05/2013 al 08/05/2015. AI 31/12/2013 era stato
rilevato il risconto passivo per € 56.032,27. Nel corso dell'esercizio 2014 sono stati sostenuti costi e, quindi
conseguentemente ricavi, per complessivi € 53.800,00, per come comunicato con mail del 13/03/2015 del
Responsabile Ufficio Gestione Ricerche e Progetti Speciali. Pertanto, alla data del 31/12/2014 è stato
rilevato il risconto passivo per€ 2.232,27.

C<>d.Ricerca ENTEFINANllATORf
SCADENZA RICERCA

FilWlnlm.ln;zio!e
comODI importo .i"onto Ri!IConti lltiliuati importo ti!IConto

Re.p. SCientifico INIZIO RICERCA
(EFHTTlVAI RICAVO nfllfzDU anno Z014 .u/ll/ZOU

RFPRIJZ013 BIJ\GETII
POlO IN~OVAZIONE

09/05/2013 08/05/2015 ( 56,032,27 41121508 ( 56.032,27 ( 53.800,00 { 2.232,27
GENOMICA

Complessivamente per i progetti di ricerca finalizzata per i quali l'Istituto è individuato quale Unità
Operativa Partner, sulla base delle informazioni fornite dalla Responsabile dell' Ufficio Gestione Ricerche e
Progetti Speciali, sono stati rilevati risconti passivi al 31/12/2014 per complessivi € 16,113,27,

RICERCHE FINALIZZATE CAPOFILA

AI 31/12/2013 erano stati rilevati risconti passivi per progetti di ricerca finalizzata, nei quali l'Istituto era
stato individuato quale capofila, per complessivi € 291.845,41. Nel corso dell'esercizio 2014 sono stati
utilizzati risconti passivi per complessivi € 163.403,71. Alla data del 31/12/2014 i risconti passivi rilevati per
tale tipologia di finanziamento sono complessivamente pari ad € 128.441,70. Nella tabella seguente è
riepilogata la situazione al 31/12/2014 per singolo progetto:
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SCAOENZARICERCA CONTOOI

,
importo riKon\o

Cod.Rlce.n Re!SJI.S<lenllfico ENTEFINANZIATORE IMZIORICERCA Fim".••i.m.lnill.le
Imporlo .1$Conlo RIKonti utililUlì

jEfFETTlVA) RICAVO 31/12/Z013 arino Z014 11/12/Z~~14,
,

RFOO12009 Dr. TONUCel MIN.SALUTE 01/12/2011 3O/05/Z015 ( 157.058,00 41121501 ( 47.850,70 {~6~059~05 _, .{ii.791,65,, '1 •.--- .._ •.•.~..-
RFOO12010 GALARINI MlNI5TEROSAtUTE 01/12/20]2 30/01/2016 { 239.200,00 41121501 { 150.439,15 ( 95.200,20 € 55.238,95

RFER12013 MOSCATI IZ5WIO 01/12/2013 30/11/2016 ( 94.000,00 41121501 € 93.555,56 € 32.144,46 { 61.411,]0

( 291.845.41 ( 163,403,71 { 128.441,70

RICERCHE FINALIZZATE SU PROGETTI SPEFICI REGIONI UMBRIA E MARCHE-
Per la tipologia di finanziamento in argomento, al 31/12/2014 sono rilevati risconti passivi per

complessivi € 101.957,04, relativi a progetti il cui avvio è avvenuto nell'esercizio 2014 per complessivi €
91.957,04, e per il risconto passivo di € 10.000,00 relativo al progetto RCRU12013. Nella tabella seguente è
riepilogata la situazione al 31/12/2014 per singolo progetto:

SCADENZARICERCA
Fin'"u:i ••.••.lni.iille

CONTODI importo .isconlo Risconti ulililzitti impOrlO .hconto
Cod. Rice.Ci Re!$p.S<lentifico ENTEfiNANZ1ATOflE IN1Z10RlCERCA (EFFrnTVA) RICAVO n/1Z/I013 .nno 2014 n/12/I014

RFCCM2014 DURANTI REGIONEMARCHE 20/03/2014 19/03/2016 ( 53500,00 41122101 (0.00 { 14.740,66 { 38.759,34

GOOOMENSRL
RFPRU2014 HOUET RICERCHEfiNALIZZATE 08/01/2014 07/07/2015 { 89.403,26 41122101 (0,00 { 36.205,56 { 53.197,70

f'ARTNER

RCRU12013 MOSCATI REGIONEUMBRIA 01/01/2013 31/12/2015 { 30,000.00 41122101 {D,DO € 10.000,00 { 10.000,00

{ 0,00 { 60.946,22 ( 101.957.04

RICERCHE FINALIZZATE PARTNER - ALTRI ENTI PUBBLICI (avvio 2012)
Nel corso dell'esercizio 2012 hanno avuto avvio due progetti di ricerca finalizzata per i quali l'Istituto è

stato individuato quale Unità Operativa Partner. In particolare con deliberazione del Direttore Generale n.
122 del 16/05/2012 ha avuto avvio il progetto di cui al codice RFPA12012, per il quale è stata individuata la
dott.ssa Cagiola quale responsabile scientifico, e per il quale è capofila l'Istituto Superiore di Sanità. Il
progetto, avviato in data 18/04/2012, ha avuto scadenza in data 14/11/2014. Con mail del 24/03/2015, a
rettifica della precedentemail del 13/03/2015, il Responsabile Ufficio Gestione Ricerche e Progetti Speciali,
ha comunicato che nell'esercizio 2014 sono stati sostenuti costi, e conseguentemente rilevati ricavi, per
complessivi € 30.633,89, pari al risconto passivo rilevato al 31/12/2013. Con nota prot. n. 5540 del
20/03/2015 è stata inoltrata la richiesta del saldo del progetto, pari ad € 72.000,00.

Con deliberazione del Direttore Generale n. 120 del 16/05/2012, è stato dato avvio al progetto
RFPA22012 di cui è stato individuato responsabile scientifico il dotto Filippini. Il progetto ha avuto avvio in
data 01/05/2012 ed è terminato in data 31/07/2014. A fronte di un risconto passivo rilevato al 31/12/2013
pari ad € 23.836,43, nel corso dell'esercizio 2014 sono stati rilevati ricavi per € 19.973,75. Pertanto, la
differenza di € 3.862,68 è stata riscontata alla data del 31/12/2014, in attesa della definizione del
rendiconto finale da parte del Responsabile Ufficio Gestione Ricerche e Progetti Speciali.

Nel corso dell'esercizio 2014 sono stati avviati n. 2 progetti di ricerca, per i quali non sono stati sostenuti
costi, ne conseguentemente rilevati ricavi. Pertanto, al 31/12/2014 il finanziamento complessivo dei due
progetti, pari ad € 92.671,14, è stato completamente riscontato.

681 Ufficio Bilancio

,j . '1



.I -

/
\

Cod. Ric~,CI R~•••. S.d~ntifico ENTEFlNANZlATOlI£ INIZIORlCERCA
SCAO£NZARICERCA

Flnarulam.lnll1al~
CONTOOI importo risconlo ~",onli uliliiuli imporlo rl",onlo

(EffrrnvAI RICAVO 31/IZ/Z013 anno Z014 31/1Z12014

RfPA12012 CAGIOLA 1ST.SUPDISANIT IS/D4/Z0IZ 14/11/Z014 € 72.000,00 411215011 ( 30.633,89 ( 30.633,89 c"'O,OO
~ - -.-...

RfPA22012 FIUPPINI CRA-RPF 01/05/Z012 31/07/2(114 { 99,000,00 41121508 { 23.836,43 ( 19,973,75 ( 3,862,68

P5R03Z014 flUPPINI UNIPGDIPS,AGRA~I£ 01/12/Z014 30/09/2(115 { 19.831,14 41121SOl! £0,00 (0,00 ( 19,831,14

t1fU2014 CROTTI I.S.P,R,A 01/10/2014 01/10/2018 { 72.840,00 41121508 (0,00 £0,00 £ 72.840,00

(54.470,32 ( 50.607,64 ( 96.533,82

-

RICERCHE FINALIZZATE PARTNER - DA SOGGETTI PRIVATI

Nel corso dell'esercizio 2014 sono stati awiati n. 2 progetti di ricerca, per i quali non sono stati sostenuti
costi, ne conseguentemente rilevati ricavi. Pertanto, al 31/12/2014 il finanziamento complessivo dei due
progetti, pari ad {59.044,16, è stato completamente riscontato.

COd.Rk~,~a ENTEFINANZIATORE
SCADENZARICERCA

Finanziam, Inlll.l~
CONTOOI Importo ,!sconto RI"'onll ullliwrti imporlo rlsconto

R~sp. S.denti~co INlllORlCERCA (£FHTTlVA) RICAVO 31/IZ/2013 Inno 2014 31/12/2014

P5R042014 FILIPPINI
NUOVOMOliNO POP.

01/12/2014 30/09/2015 { 11.312,84 41121509 £ 0,00 £0,00 £ 11.312,84
01ASSISI

P5R022014 VAliANI
COOP.PESCATORI

01/U/2014 30/09/2015 {47,731,32 41121509 £0,00 { 0,00 { 47.731.32
TRASIMENO

(D,DO { 0,00 { 59,044.16
-

RICERCHE FINALIZZATE DELLA UNIONE EUROPEA

AI 31/12/2013 erano stati rilevati risconti passivi per i progetti di ricerca finanziati dalla Unione Europea
per complessivi {135.147,44, relativi al progetto A5FORCE,di cui {76.651,57 utilizzati nell'esercizio 2014.

AI 31/12/2014 è stato rilevato il risconto passivo per la differenza pari ad {58.495,87.
Il progetto, di durata triennale a far data dal 01/10/2012, è stato finanziato per complessivi {

200.000,00, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 260/2012.

Cod. Rj~erca R~•••.S<I~nti~co ENTEFINANZIATORE lNIltOR1C£RCA
SCADENZARICERCA

Fin~"iam.lni<iale CONTO01RICAVO
importo ,Isconto Ri.conti utiliuati ImpOrlO ,I«onto

IEFF£mVA) 31/12/2013 anno 2014 31/12/2014

ASFORCE FEliZIANI UN1VERSITA'011lS!ONA 01{10/2012 30/09/2015 { 200.000,00 41121505 £ 135.147,44 ( 76,651.57 ( 58,495,87

Conto n. 35290002 Risconti passivi su contributi vincolati per progetti speciali

RISCONTI RISCONTl RI5CONTI
Risconti passivi su contributi vincolati per progetti speciali (CONTO35290002) PASSIVI UTILIZZATI PASSIVI

AL31/12/2013 ANNO 2014 Al 31/12/2014
- -- --- - - -- -

41121201 Contributi da Stato e da altri enti pubblici (extra fondo) ..,incolati per
{O,OO { 3.524,50 {D,DO

progetti specifici PROGETIOFAPSAl13

41121201 Contributi da Stato e da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati per {D,DO {D,OD ( 300.000,00
progetti specifici PROGETIOPACRN201S

TOTALE l 0,00 l3,524,50 € 300.000,00

I risconti passivi per contributi relativi al finanziamento di progetti speciali sono rilevati al conto
patrimoniale n. 35290002 "Risconti passivi su contributi vincolati progetti speciali", che al 31/12/2013

69 IUfficio Bilancio



-'"~/~;';;,J ::,': '''-''
i .
iI. ".

erano pari ad ( 3524,50, Il risconto passivo, utilizzato completamente nell'esercizio 2014\sr'riferiva"~lIa'"
quota di finanziamento del Ministero della Salute per la realizzazione del corso di aggiorname'ilt,ò EçM ".L't> .
gestione delle emergenze epidemiche. La peste suina ofricano" in qualità di Centro di Referenza"Nàz;"on'ale~/ '
per lo studio delle malattie da Pestivirus e Asfivirus, progetto FAP5A113 (cfr. DG n. 167 del 15/05/2013).-'-'

Con deliberazione del Direttore Generale n. 61 del 05/02/2015 si è preso atto del trasferimento di (
300.00,00, giusto decreto del direttore della Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci
veterinari, relativi al Piano di sostegno diagnostico ed epidemiologico alla emergenza della peste suina
africana nella Regione Sardegna. Con la deliberazione citata è stato individuato quale responsabile
scientifico del piano il dotto De Mia. Il finanziamento è stato rilevato nell'esercizio 2014 e, per come
disposto al punto 3) della delibera sopra citata, interamente riscontato nell'esercizio 2015.

F) CONTI D"ORDINE

Descrizione 31/12/2013 31/12/2014 Variazioni

Fornitori e/Beni in leasing
D,DO 0,00 D,OD

canoni ancora da pagare

Depositi cauzionali D,OD 0,00 D,OD

Altri D,OD 0,00 D,OD

TOTALE D,OD 0,00 D,OD

AI mastro in argomento non sono state eseguite rilevazioni nel corso dell'esercizio 2014.
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Il conto economico, redatto nella forma a scalare ai sensi dell'art. 2425 del Codice Civile e secòndo...I.o~>'
schema di Bilancio, di cui all'allegato 2 del D.Lgs.,23 giugno 2011, n. 118, aggiornato con il DM 20/03/2013,
accoglie ie componenti reddituali dell'esercizio rilevate in base al principio della prudenza e della
competenza economica.

In particolare, in riferimento al principio della prudenza, si rileva che i proventi ed i ricavi registrati sono
quelli effettivamente realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, mentre, per quanto riguarda i costi, si è
tenuto conto oltre che di quelli certi anche di quelli probabili.
In ossequio del principio della competenza economica i proventi e gli oneri sono indicati in bilancio
indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE'

Nello schema sottostante sono riportate le variazioni nelle voci che compongono il valore della
produzione

SALOOAL SALDOAL Variazioni
3"" "0" •• ,•• "003

A.l Contributi in c1esercizio ZZ.490.S6300 22.079.20494 411.35806
A.4 Ricavi per prestazioni sanitarie e 1.383.081,89 1.433.679,84 -50.597,95

socio-sanitarie

A.5 Concorsi recuoeri rimborsi 30.82174 51.72714 -20.90540

Quota contributi in conto capitale -365,00
A.7 117.338,60 117.703,60

imputata all'esercizio

A.9 Altri ricavi e nroventì 24.412 25 32.21774 -7.80549
TOTALE 24,046,217 48 23,714.53326 331.684 22

A.1 • CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
Vengono di seguito indicati i contributi in conto esercizio ottenuti nel periodo dai diversi soggetti:

SALDO Al SALDO Al

31/12/2014 31/12/Z013
VARIAZIONI %

A.1.a Contributi in conto
esercizio - da Regione e 20.491.372,94 19.999.387,00 491.985,94 2,46%
Prav. Aut. per quota F.S.

A.l.b Contributi in conto
esercizio. altro

846.293,39 755.078,03 91.215,36 12,08%

A.1.c Contributi in conto
esercizio. ner ricerca

1.152.896,67 1.324.739,91 -171.843,24 -12,97%

TOTALE 22.490.563 00 22.079.20494 411.35806 186%

A.I. al - CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO - DA REGIONE E PROVo AUT. PER QUOTA F.S. REGIONALE

Trasferimenti quota FSN:è rilevata nei contributi in conto esercizio la quota assegnata quale finanziamento
Ex FSN per l'anno 2014, Nel merito si rinvia integralmente a quanto determinato con deliberazione del
Direttore Generale n. 186 del 31 marzo 2015.

A.I.b} • CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO - EXTRA FONDO

A.1,b.41 Contributi da Regione o Prov, Aut, (extra fondaI - altro

Conto n, 41111003 Finanziamenti indistinti Regione Umbria e Marche
Il conto in argomento espone le assegnazione dei contributi regionali determinati in complessivi!

511.700,00, di cui { 295.600,00 da parte della Regione Marche ed { 206.700,00 da parte della Regione
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Umbria, giusto verbale della Conferenza dei Servizi degli Assessorati regionali del 26 '9ltobre 2012,
approvato con delibera di Giunta Regionale dell'Umbria n. 1.412 del12 novembre 2012, e riconfermata, tra"
l'altro, con DGRU 1.524 del 28/11/2014, di approvazione del verbale della Conferenza di 5'è,i,iii .tra.I~.'. ,/
Regione Umbria e la Regione Marche del 07/11/2014. '-.-._-,,~./

Conto n. 41122101 Contributi da Regione (extra fondo) per progetti specifici
AI conto sono stati rilevati ricavi per complessivi € 185.946.22 relativi:

• quanto ad € 60.000,00 (cod. progetto RCRU12014) relativo al progetto finanziato dalla Regione Umbria
(cfr. AR5 ALIMENTARIA), giusta deliberazione del Direttore Generale n. 404 del 18/12/2013, con la quale,
tra l'altro, è stato individuato quale responsabile scientifico del progetto il dotto Valiani. Con determina
dirigenziale della Direzione Regionale Salute e Coesione sociale - Servizio di prevenzione, sanità veterinaria
e sicurezza alimentare della Regione Umbria n. 8.940 del 26/11/2013, è stato assegnato all'Istituto il
finanziamento di € 60.000,00 per lo svolgimento del programma 2014 "Progetto integrato Ars Alimentaria e
Sicurezza Alimentare nella Regione Umbria: Piano integrato dei controlli 2011.2014". Il contributo al
31/12/2013 era stato rilevato tra i Risconti passivi (conto n. 35280001) in quanto la competenza economica
del progetto in argomento è tutta relativa all'esercizio 2014.
• quanto ad € 65.000,00 relativo al progetto RCRM12014, giusta deliberazione del Direttore Generale
n.412 del 20/12/2013. Per il progetto "Dota management ed elaborazione dei dati lo costruzione delle
evidenze per una gestione consapevole delle attività di sorveglianza veterinaria nelle Marche" (cfr.
RCRM12014), finanziato dalla Regione Marche per complessivi € 65.000,00, è stata individuata quale
responsabile scientifico la dott.ssa Duranti. Il contributo al 31/12/2013 era stato rilevato tra i Risconti
passivi (conto n. 35280001) in quanto la competenza economica del progetto in argomento è tutta relativa
all'esercizio 2014.
• quanto ad € 10.000,00 (cod. progetto RCRU12013) relativo alla quota di competenza dell'esercizio 2014
dell'assegnazione per il progetto approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 13 del 09/01/2013
relativo allo studio regionale 2013.2015 "Indagine sulla fertilità della specie cinghiale". Il finanziamento,
pari a complessivi € 30.000,00, è stato rilevato al conto economico n. 41122101 "Contributi da Regione
(extra fondo) per progetti specifici" con indicazione della durata temporale del progetto 01/01/2013 -
31/12/2015. la differenza, pari ad € 10.000,00 è stata rilevata quale risconto passivo nel rispetto della
competenza economica delle relative attività, al conto n. 35290001 "Risconti passivi su contributi vincolati
progetti di ricerca {corrente, finalizzata, UE)".
• quanto ad € 36.205,56 (cod. progetto RFPRU2014)relativo alla quota di competenza dell'esercizio 2014
dell'assegnazione per il progetto approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 112/2014. Per il
progetto, di durata di mesi 18 a far data dal 08/01/2014, è stato individuato quale responsabile scientifico il
dotto Houet. A fronte di un finanziamento complessivo di € 89.403,26, con mail del 13/03/2015, la
responsabile del GRP5,ha comunicato costi sostenuti nell'esercizio 2014 per il progetto in argomento, per
complessivi € 36.205,56, con conseguente rilevazione di risconti passivi per € 53.197,70.
• quanto ad € 14.740,66 (cod. progetto RFCCM2014) relativo alla quota di competenza dell'esercizio 2014
dell'assegnazione per il progetto approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 110/2014. Per il
progetto, di durata di mesi 24 a far data dal 20/03/2014, è stato individuato quale responsabile scientifico
la dott.ssa Duranti. A fronte di un finanziamento complessivo di € 53.500,00, con mail del 13/03/2015, la
responsabile del GRP5, ha comunicato costi sostenuti nell'esercizio 2014 per il progetto in argomento, per
complessivi € 14.740,66, con conseguente rilevazione di risconti passivi per € 38.759,34.

Pertanto, al conto in esame sono stati rilevati nell'esercizio 2014 ricavi per complessivi € 185.946,22.

A.l.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici
Sono riepilogate le assegnazioni da parte del Ministero della Salute per l'espletamento di progetti

specifici a destinazione vincolata, rilevate secondo il principio della competenza economica.

Conto n. 41121201 Contributi da Stato e da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati per progetti specifici
AI conto sono stari rilevati ricavi per complessivi € 148.147,17 relativi ai seguenti programmi/progetti:
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COD.PROGETIO RICAVOANNO2014

FAPSAl13 { 12.042,74

RFCI12014 { 94.000,00

SXMILLE2012 { 4.049,43

BSElSEM2014 { 38.0SS,00

TOTALE 148.147,17

• quanto ad € 12.042,74, relativi al finanziamento del progetto FAPSA113, giusta deliberazione del
Direttore Generale n. 167 del 15/05/2013, relativo al finanziamento del Ministero della Salute per ia
realizzazione del corso di aggiornamento ECM "La gestione delle emergenze epidemiche. La peste suina
africana" in qualità di Centro di Referenza Nazionale per lo studio delle maiattie da Pestivirus e Asfivirus.

Il finanziamento del corso in argomento, di durata biennale, era pari a complessivi € 32.856,00. Nel
corso dell'esercizio 2013 si era provveduto a rilevare il ricavo di competenza in relazione ai costi sostenuti
nell'esercizio 2013 per € 12.903,50. Pertanto, a fronte di un ricavo rilevato con fattura 44/20 del
03/06/2013 di € 16.428,00, pari al 50% del finanziamento complessivamente assegnato di € 32.856,00, si è
proceduto alla rilevazione del conseguente risconto passivo di € 3.524,50.

Con deliberazione del Direttore Generale n. 377 del 20/11/2014 è stato approvato il rendiconto finale
del progetto FAPSA113,per complessivi € 24.946,24 di costi rendicontati. Sostanzialmente è stato rilevato
un minor ricavo sulla competenza 2014, rispetto al finanziamento assentito, per € 7.909,76. (cfr. principio
contabile Regione Umbria n. 7-casistica 7.1)

Pertanto, nell'esercizio 2014 sono stati riievati ricavi per complessivi € 12.042,74, per come esposto

nella seguente tabella riepilogativa:

ESERCIZIO2013
contributo rilevato 2013 con fattura 44/20 16.428,00

rileva zio ne risconto passivo 3.524,50
TOTALECONTRIBUTI2013 12.903,50

ESERCIZIO2014

rilevazione contributo da risconto 3.524,50
fattura da emettere a seguito rendiconto (24,946,24 - 16,428,00) 8.518,24

TOTALE CONTRIBUTI 2014 12.042,74

totale contributo PROGEnO FAPSAl13 24.946,24

quanto ad € 94.000,00 relativi ai finanziamento della seconda annualità del progetto RFCI12013,giusta
deliberazione del Direttore Generale n. 363/2013 avente ad oggetto "Programma - valutazione
dell'esposizione a contaminanti inorganici (metalli e radionuclidi) attraverso la dieta nella popolazione -
seconda annualità - 2013/2014 - determinazioni".

quanto ad € 4.049,93 relativi all'assegnazione della quota del 5 per mille dell'anno 2012, ns. prot. 8462
del 04/06/2014. La somma di che trattasi, ancorché trattandosi di finanziamenti a destinazione vincolata, è
rilevata per intero nell'esercizio di assegnazione (cfr principi contabili regionali) essendo inferiori al limite di
euro 20,000,00.

quanto ad € 38.055,00 relativi alla rendicontazione per la sorveglianza epidemiologica degli esercizi
2012-2013 e del I semestre 2014, come da ns. rendicontazione al Ministero della Salute, giusta nota prot.
15.118 del 25/09/2014. Lasomma è stata trasferita dal Ministero della Salute nel mese di dicembre 2014.

Conto n. 41121515 Contributi e/esercizio partecipazione comitati e organismi sistema qualità
Sono stati rilevati ricavi per € 500,00 relativi alla partecipazione del Direttore Generale, Dott. severini, in
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seno al Comitato di Indirizzo e Garanzia di Accredia, giusta deliberazione del Direttore GenJràle n. 109 "'del :
28/03/2013, attuativa della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 19/03/20'13>11rimborso':.
si riferisce a riunioni del 15/04/2014 e 25/06/2014. \; ,

~... ,,"
--.. __ c~ __ --

Conto n, 411222209 Altri contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro
Nell'anno 2014, diversamente dall'anno 2013, non sono stati assegnati contributi iscrivibili al presente

conto di ricavo.

A.l.c} - CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO - PER RICERCA
SALDO AL SALDO AL

31112/2014 31/12/2013
DIFFERENZA %

A.I.c.I} da Ministero della Salute per ricerca corrente 769.704~1 923.188,03 -153;483,82 -16,63%

41121401 Contributi in conto esercizio per ricerca corrente- da Stato 769.704,21 923.188,03 -153.483,82 -16,63%

A.I.c..2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 163A03,l1 171.062,14 -7.658,43 .•..•"
41121501 Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata - da Stato 163.403,71 171.062,14 -7.658,43 -4,48%

A.1.c.3.a. Da llZZSS 31.965,31 66.008,96 -34,043,65 -51,57%

41121503 Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata - dagl i Il.ZZ.55. 31.965,31 66.008,96 -34.043,65 -51,57%

A.l.C-3.b - da estero . 76.651,57 63,965,07 12.686,50 19,83"
41121505 Contributi in conto esercizio per ricerca finaliuata - da UNIONE 76.651,57 54.697,71 21.953,86 40,14%
EUROPEA
41121510 Contributi in conto eserci zio per ricerca corrente - da Istituzioni 0,00 9.267,36 -9.267,36 -100,00%
Pubbliche Estere

A.1.C-3.c- da altri Enti Pubblici 104A07,64 95.279,94 9.127,70 9,5."

41121504 Contributi in conto esercizio per ricerca finaliuata - da Aziende del 5SN 0,00 10.654,71 -10.654,71 -100,00%

41121508 Contributi in conto esercizio per ricerca finaliuata - Altri Enti Pubblici 104.407,64 84.625,23 19.782,41 23,38%

A.1.c.4) da privati 6.764,23 5.235,17 1.528,46 29,19%

41121509 Contributi in e/esercizio da privati per attività di ricerca 6.764,23 5.235,77 1.528,46 29,19%

TOTALI1.152.89667 1.324.73991 -111.843 "4 -12 97%

Si ricorda che a far data dal 01/01/2013, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 294 del
20/09/2013, si è provveduto a rideterminare le modalità di rilevazione delle quote partner dei vari progetti
di ricerca, al fine di dare un'esposizione dei dati economici in linea con i principi dettati anche dal D.Lgs.
118/2011 e dal successivo D.M. 20/03/2013, con la rilevazione delle quote per le U.O. Partner del solo
aspetto patrimoniale, di credito nei confronti del soggetto finanziatore e di debito nei confronti deIl'U.O.
Partner, utilizzando quale contropartita un conto patrimoniale di giro, in luogo della rileva zione del ricavo e
del contestuale costo. Pertanto, il dato esposto tra i ricavi di competenza, per tutti i progetti avviati a far
data dall'esercizio 2013, non tiene conto del ricavo relativo alle quote partner, ove presenti.

Con deliberazione del Direttore Generale n. 430 del 10/12/2014 si è provveduto a rideterminare i criteri
di rilevazione contabile dei ricavi relativi a piani, progetti e programmi, finanziati da terzi con risorse
all'uopo assegnate. Per tutti i progetti/programmi il cui avvio è successivo al 14/09/2014, i ricavi sono
rilevati in relazione ai costi effettivamente sostenuti in ogni esercizio mediante il sistema dei risconti
affinché la competenza dei ricavi segua la dinamica dei relativi costi. Pertanto, tale criterio riguarda anche i
ricavi relativi ai progetti di ricerca corrente che, fino all'esercizio precedente erano rilevati con il criterio
della durata temporale del progetto. E' di tutta evidenza che per tutti i progetti/programmi e piani attivati,
finanziati da terzi, già avviati in data precedente al 14/09/2014, resta invariato il criterio di rilevazione già
adottato.

A.l.c.l Contributi in conto esercizio da Ministero della Salute per ricerca corrente
AI conto economico n. 41121401, "Contributi in conto esercizio per ricerca corrente - da Stato", nel

rispetto del principio della competenza economica, sono rilevati i finanziamenti assegnati dal Ministero
della Salute per l'espletamento dei progetti di ricerca corrente e, trattandosi di progetti aventi durata
pluriennale, le assegnazioni sono rilevate utilizzando il sistema dei risconti in relazione alla durata di ogni
singolo progetto.
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attive allàa~tadel
'"'. ' ..Nel conto economico sono presenti, quindi, le quote dei ricavi delle ricerche

01/01/2014 ed i ricavi dei progetti di ricerca corrente avviati neli'esercizio 2014.
Si riepiloga di seguito la composizione della competenza economica dei ricavi, distj~tl per annoidi

assegnazione dei progetti, ricordando che la competenza economica per i progetti di rièer~a COfre~te:.' ,/
avviati prima del 14.09.2014 (cfr. DG 430 del 10/12/2014) è correlata al tempo di durata dèl.pmgetto'
medesimo.

~RICERCHE CORRENTI CAPOFIlA 2011

Finanliam. Situazione CONTO01 RICAVOCOMP. INIZIO
SCADENZA

conto di
importo

Cod. Ricerca Resp. Scientifico
Iniziale ricerca RICAVO 2014 RICERCA

RICERCA
Iisconto

risconto
(EFFETTIVA) :11/12/2014

RCOO12011 N. HAOUET SO,OOO,OO TERMINATA 41121401 ( 16.780,82 03/09{2012 02/09/Z014 35290001 {O.OD

RCOO22011 R.GALARINI 90.000,00 TERMINATA 41121401 €30.20S.48 03/09/2012 02/09/2014 35290001
(0,00

RCOO32011 S.SCUOTA 81.000,00 TERMINATA 41121401 € 27.184,93 03/09/2012 02/09/2014 35290001
{D,OD

RC0042011 P. MA2Z0NE 70,000,00 TERMINATA 41121401 ( 23.493,15 03/09/2012 02/09/2014 35290001
(0,00

RC0052011 R.ORLETII 90.000,00 TERMINATA 41121401 (30.205,48 03/09/2012 02/09/2014 35290001
(0,00

RC0062011 F.FELIZIANI SO.OOO,OO TERMINATA 41121401 ( 16.780,82 03/09/2012 02/09/2014 35290001
{O,OO

RCoo72011 M.GIAMMARIOLI SO.OOO,OO TERMINATA 41121401 ( 16.780,82 03/09/2012 02/09/2014 35290001
(0,00

RCOO82011 M.BIAGEni 57.000,00 TERMINATA 41121401 { 19.130,14 03/09/2012 02/09/2014 35290001
{O,OO

RC0092011 A. VALIANI 60.000,00 TERMINATA 41121401 ( 20.136,99 03/09/2012 02/09/2014 35290001
(0,00

RC0102011 D.OTIAVIANI 60.000,00 TERMINATA 41121401 ( 20.136,99 03/09/2012 02/09/2014 35290001
(0,00

RC0112011 G. BLASI 55.000,00 TERMINATA 41121401 { 18.458,90 03/69/2012 02/09/2014 35290001
{O,OO

RC0122011 C. MAGISTRALI 60.000,00 TERMINATA 41121401 ( 20.136,99 03/09/2012 02/09/2014 35290001
{O,OO

RC0132011 I. PECORELLI 90.000,00 TERMINATA 41121401 { 30.205,48 03/09/2012 02/09/2014 35290001
(0,00

IZSLAZIO/ {O,OO
RCP012011

SCUOTA
16.000,00 TERMINATA 41121401 (7.320,55 01/12/2012 30/11/2014 35290001

125BRESCIA/ (0,00
RCP022011

MOSCAn
3.000,00 TERMINATA 41121401 { 1.179,45 15/10/2012 14/10/2014 35290001

125PADOVA/ (0,00
RCP032011

MOSCATI
5.000,00 TERMINATA 41121401 { 1.452,05 01/08/2012 30/07/2014 35290001

1Z5PADOVAj (0,00
RCP042011

ROCCHEGIANI
7.800,00 TERMINATA 41121401 € 2.257,61 01/08/2012 30/07/2014 35290001

125FOGGIA/ (0,00
RCP052011

ROCCHEGIANI
2.500,00 TERMINATA 41121401 € 1.143,84 01/12/2012 30/11/2014 35290001

IZSTORINO / DE (0,00
RCP062011

MIA
4.000,00 TERMINATA 41121401 { 1.327,85 01/09/2012 30/08/2014 35290001

125TORINO! (0,00
RCP072011

MANUALI
2.000,00 TERMINATA 41121401 ( 663,92 01/09/2012 30/08/2014 35290001

125NAPOLI! {O,OO
RCP082011

FELIZIANI
5.012,83 TERMINATA 41121401 € 2.293,54 01/12/20102 30/11/2014 35290001

125PALERMO/ (0,00
RCP092011

BIAGEni
11.000,00 TERMINATA 41121401 ( 5.032,88 01/12/20102 30/11/2014 35290001

{ 919.312,83 { 312.308,68 {D,DO

RICERCHE CORRENTI CAPOFILA 2012

Re<>p. Finaruiam. Situazione CONTODI RICAVO INIZIO
SCADEN2A

conto di
importo

Cod. Ricerca RICERCA risconto
5cientffico Iniziale ricerca RICAVO COMP.2014 RICERCA risconto

(EFFETTIVA) 31/12/2014

RCBIB2010
(PROROGA

FRUTIiNI 20.000,00 Terminata 41121401 ( 3.232,88 01/03/2013 28/02/2014 35290001 (0,00DG
58/2013J

RCOO12012 MARESCA 40.000,00 INCORSO 41121401 { 20.000,00 01/09/2013 31/08/2015 35290001 ( 13.315,07
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RCOO22012 GALARINI 54.l73,00 INCORSO 41121401 € 32.086,50 31/08/2015 35290001\ € 21.361,70

RCOD32012 LATINI 60.000,00 INCORSO 41121401 € 30.000,00 01/09/2013 31/08/2015 35290001 € 19.972,.60

RC0042012 MANUALI 42.000,00 INCORSO 41121401 € 21.000,00 01/09/2013 31/08/2015 35290001 '._~ :r. ~3.980.81

RCOO52012 HOAUH 72.000,00 INCORSO 41121401 € 36.000,00 01/09/2013 31/08/2015 35290001 '('23.~~~12

RCDD6201Z PtERSANTI 80.000,00 INCORSO 41121401 € 40.000,00 01/09/2013 31/08/2015 35290001 ( 26.630,14

ReoOnOtz VAUANI 50.420,00 INCORSO 41121401 € 25.210,00 01/09{2013 31/08/2015 35290001 { 16.783,64

RC0082012 FELIZIANI 50.000,00 INCORSO 41121401 € 15,000,00 01/09/2013 31/08/2015 35290001 € 16.643,84

RCOD92012 GIAMMARIDlI 40.000,00 INCORSO 41121401 ( 20.000,00 01/09/2013 31/08/2015 35290001 (13.315,07

RCOI02012 DEGIUSEPPE 52.000,00 INCORSO 41121401 ( 26.000,00 01/09/2013 31/08/2015 35290001 ( 17.309,59

RC0112012 MOSCATI 28.000,00 INCORSO 41121401 { 14.000,00 01/09/2013 31/08/2015 35290001 { 9.320,55

RCOU2012 BIAGml 37.500,00 INCORSO 41121401 ( 18.750,00 01/09/2013 31/08/2015 35290001 { 12.482,88

RC0132012 MAGISTRAU 48.000,00 INCORSO 41121401 ( 24.000,00 01/09/2013 31/08/2015 35290001 € 15.978,08

RC0142012 RONDINI 40.000,00 INCORSO 41121401 {20.000,OO 01/09/2013 31/08/2015 35290001 { 13.315,07

RC0152012 MAZZONE 60.000,00 INCORSO 41121401 ( 30.000,00 01/09/2013 31/08/2015 35290001 { 19.972,60

RC0162012 SlAsINI 27.500,00 IN CORSO 41121401 ( 13.750,00 01/09/2013 31/08/2015 35290001 {9.154,11

€ 811.593,00
€ € 263.502)18

399.029,38

Il totale dei ricavi sulla competenza 2014 per ricerche correnti capofila attive al 01.01.2014 è il seguente:

RICERCHE CORRENTI 2011 312.308,68

RICERCHE CORRENTI 2012 399.029,38

TOTALE 711.338,06

Nel corso dell'anno 2014 sono stati assegnati dal Ministero della Salute risorse finanziarie per
complessive € 755.674,00 per l'espletamento delle attività delle ricerche correnti anno 2013, di cui €
58.366,15 di competenza dell'esercizio 2014. Si ricorda che per i ricavi relativi ai progetti di ricerca 2013 è
stato utilizzato il criterio definito con la citata deliberazione del Direttore Generale n. 430 del 10/12/2014.

Siespone di seguito la composizione del dato sopra riportato:

RIQRCHE CORRENTI 2013

FimlO:dam. CONTaDI RICAVOCOMP. INIZIO
SCADENZA

conto di
importo

Cod. Ricerca Resp. Scientifico Situazione ricerc.a RICERCA ri:;conto
Iniziale RICAVO 2014 RICERCA

(EFFETIIVA)
risconto

31/12/2014

RCBIB2010
(PROROGA FRUTIINI € 20.000,00 INCORSO 41121401 ( 16.767,12 01/03/2014 28/02/2015 35290001 ( 3.232,88
0680/20141

RCOO12013 GALARINI ( 66.000,00 INCORSO 41121401 {O,OO 15/09/2014 14/09/2016 35290001 { 66.000,00

RC0022013 MANUALI € 62.674,00 IN CORSO 41121401 ( 660,13 15/09/2014 14/09/2016 35290001 ( 62.013,87

RC00320B ORLETII { 49.000,00 IN CORSO 41121401 (0,00 15/09/2014 14/09/2016 35290001 € 49.000,00

RC00420B PAPA ( 37.000,00 IN CORSO 41121401 ( 5.280,76 15/09/2014 14/09/2016 35290001 { 31.719,24

RC0052013 PETRUZZELU € 40.000,00 IN CORSO 41121401 ( 4.027,50 15/09/2014 14/09/2016 35290001 € 35.972,50

RC0062013 DEGIUSEPPE € 60.000,00 IN CORSO 41121401 { 1.375,00 15/09/2014 14/09/2016 35290001 ( 58.625,00

RCoo72013 SEVERI € 47.500,00 INCORSO 41121401 ( 3.000,10 15/09/2014 14/09/2016 35290001 ( 44.499,90

RC0082013 HAOUET € 41.500,00 INCORSO 41121401 {O,DO 15/09/2014 14/09/2016 35290001 ( 41.500,00

RC0092013 BLASI € 45.000,00 IN CORSO 41121401 ( 5.985,54 15/09/2014 14/09/2016 35290001 ( 39.014,46

RCOI02013 LEONI { 73.000,00 INCORSO 41121401 (4.116,67 15/09/2014 14/09/2016 35290001 ( 68.883,33

RC0112013 MANGIU { 53.000,00 INCORSO 41121401 ( 5.350,00 15/09/2014 14/09/2016 35290001 ( 47.650,00

RC0122013 PETRINI ( 40.000,00 IN CORSO 41121401 ( 7.024,03 15/09/2014 14/09/2016 35290001 ( 32.975,97

RC0132013 PECORELLI ( 77.000,00 IN CORSO 41121401 (D,DO 15/09/2014 14/09/2016 35290001 ( 77.000,00

RC0142013 FARNETI ( 44.000,00 IN CORSO 41121401 ( 4.779,30 15/09/2014 14/09/2016 35290001 € 39.220,70

(58.366,15 (697.307,85

Il totale complessivodei ricavi per contributi per ricerca corrente da Stato è pari ad € 769.704,21.

A.l.c.2) Contributi in conto esercizio da Ministero della Salute per ricerca finalizzata
Il ricavo rilevato al conto n. 41121501, "Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata. da Stato",

pari ad € 163A03,71, è relativo alla quota di competenza dell'esercizio 2014, tenuto conto del risconto
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rilevato pari alla differenza tra i costi di competenza del medesimo esercizio e l'assegnazione\da parte del
Ministero, relativamente ai progetti di ricerca finalizzata attivi al 01/01/2014, \ >,

"- .. ;,;
Si riepiloga di seguito la situazione dei progetti di ricerca finalizzata che hanno determinato la

rilevazione del ricavo di competenza: '..:.::~" ,", ,----

RlCEROlE FINAUZZATtCAPORiA [IniPèJrtl ésP~ssi in €)

SCADENZA

Cod. Ricerca
Resp. Ente

Finanziam.
Situazione CONTO 01 RICAVO INIZIO

RICERCA
conto di importorisconto

SCientifico Finanziatore ricerta RICAVO COMP.2014 RICERCA
(EFFETllVA)

risconto lI/I1/Z01'

RFOO12009 Or. TONUCCI MIN. SALUTE ( 157.058,00 INCORSO 41121501 € 36.059,05 01/I1/Z011 3O/05/201S 35290001 € 11.191,65

RFOO12010 Dr.m GALARINI MIN. SAllffi ( 239.200,00 INCORSO 41121501 €95.Z00,ZO 01/12/2011 30/11/2015 35290001 ( 55.238,95

RF£R12013 Or.ssa MOSCATI IlSlAZlO (94.000,00 INCORSO 41121501 02.144,46 01/22/2013 30/11/2016 35290001 (61.411,10

TOTALI 163.403,71 128.441,70

A.1.c.3) Contributi in conto esercizio da Regione e altri enti pubblici
A.l.c.3.a Contributi in conto esercizio da IIZZSS

AI conto n. 41121503, "Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata - dagli IIZZSS", sono
riepilogati, sempre nel rispetto del principio della competenza economica (principio contabile Regione
Umbria n. 3 - casistica 3.5), i finanziamenti assegnati all'IZSUM che partecipa in qualità di partner nei
progetti di ricerca finalizzata in cui sono capofila gli altri IIZZSS.Con mail del 13/03/2015 la responsabile
dell'Ufficio Gestione Ricerche e Progetti Speciali ha comunicato i dati relativi ai costi sostenuti nell'esercizio
2014 per tutti i progetti a rendicontazione analitica. Complessivamente al conto in esame sono stati
contabilizzati ricavi di competenza dell'esercizio 2014 per complessivi € 31.965,31.

RICERCHE FINALIZZATE PARTNER ANNO 2009 (awio 2011) ( 20.897,46

RICERCHE FfNA LIZZA TE PARTNER ANNO 2010 (awio 2012) ( 11.067,85

:>~~mTOTAURICAVI RlaRCHE FINAUZZATE PARTNER ",.!,,~.~.~~.!51~1

RICERCHEFINALIZZAlE PARlNER ,

SCADENZA

Cod. Ricerca
Resp. Ent, Situazione CONTODI RICAVO INIZIO conto di importorisconto

Finanziam, RICERCA
SCientifico Finanziatore ricerca RICAVO COMP.2014 RICERCA

{EFFETllVA\
risconto U/IZ/20l4

RFP102009 RONDINI IZSLAZIO ( 54.265,00 INCORSO 41121503 (7.200,81 OZ/IZ/201l 01/IZ/2014 35290001 € 2.374,98

RFP112009 PEZZDTII IZ5VENEZIE (Z2,000,00 INCORSO 41121503 € 13.696,65 01/1Z/201l 30/11/2014 3SZ90001 € 6.823,87

RFP012010 GAVAUDAN IZS PADOVA € 15.750,00 INCORSO 41121503 € 11.067,85 01/1Z/201Z 30/1l/20IS 35290001 € 4.682,15

TOTALI 31.965,31 13.881,00- •. •. .. •. - -
A.l.c.3.b Contributi in conto esercizio da estero

AI conto di ricavo n. 41121505, "Contributi in conto eserCIZIOper ricerca finalizzata .. da UNIONE
EUROPEA", sono riepilogati, sempre nel rispetto del principio della competenza economica (principio
contabile Regione Umbria n. 3 - casistica 3.5), i finanziamenti assegnati all'IZSUM nei progetti di ricerca
finalizzata finanziati dalla Unione Europea. Complessivamente sono stati rilevati ricavi per complessivi €
76.651,57, relativi al progetto di ricerca della Unione Europea ASFORCE.

Nella tabella che segue si riportano i dati di sintesi del progetto di ricerca:
, ' RICERCHE UNllmE EUROPEA

SCADENZA

Cod. Ricerca
Resp. Ent,

Finanziam.
Situazione CONTaDI RICAVO INlnO conto di importo risconto

RICERCA
Stientifico Finanziatore ricerca RICAVO COMP.20I' RICERCA

(EFFETTIVA)
risconto 32/12/Z01'

UNIVERSITA'DI
ASFORCE FELIZIANI ( 200,000,00 INCORSO 411ZISOS ( 76.651,S7 02/10/Z01Z 30/09/20IS 3SZ90001 ( S8.'95,87

LISBONA
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AI conto di ricavo n. 41121510, "Contributi in conto eserCIZIOper ricerca corrente ',da Istituzioni:

Pubbliche Estere", sono riepilogati i finanziamenti assegnati all'IZ5UM nei progetti di ricerca co.,rre,ntedi cui
sono capofila altri Istituzioni Pubbliche Estere. Nel corso dell'esercizio 2014 non sono stati rilev,atiricavi. ;/.
afferenti a tali tipologie di progetto. --- ....••.•.•

A.1.c.3.c Contributi in conto esercizio da altri Enti Pubblici
AI conto di ricavo n. 41121504, "Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata - da Aziende del

55N", sono riepilogati, sempre in sintesi al principio della competenza economica (principio contabile
Regione Umbria n. 3 - casistica 3.5), i finanziamenti assegnati all'IZ5UM nei progetti di ricerca finalizzata da
parte di altre aziende del 55N. Nel corso dell'esercizio 2014 non sono stati rilevati ricavi afferenti a tali
tipologie di progetto.

AI conto di ricavo n. 41121508, "Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata ..Altri Enti Pubblici",
sono riepilogati, sempre in sintesi al principio della competenza economica (principio contabile Regione
Umbria n. 3 - casistica 3.5), i finanziamenti assegnati all'IZ5UM nei progetti di ricerca finalizzata di cui sono
capofila altri Enti Pubblici. Nel corso dell'esercizio 2014 sono stati rilevati ricavi per complessivi {
104.407,68.

Nella tabella che segue si riportano i dati di sintesi dei progetti di ricerca:

RICERCHEFINALIZZATIPARTNER-ALTRIEN11PUBLlQ

SCADENZA
Resp_ Ente Situazione CONTODI RICAVO INIZIO conto di importo riStonto

Cod.Ricerca Finanziam. RICERCA
Scientifico Finanziatore ricerca RICAVO COMP.2014 RICERCA

I lEFFETTlVA'
rlsconto 31/12/2014

RFPA12012 CAGIOLA 1ST.5UPDISANIT ( 72.000,00
RENOICONTAT

41121508 € 30.633,89 18/04/2012 14/11/2014 35290001 (0,00
A PERTOTALE

RfPA22012 FILIPPINI CRA-RPF € 99.000,00 TERMINATA 41121508 € 19.973,75 01/05/2012 30/06/2014 35290001 € 3.862,68

POLO
RFPRU2013 BIAGml INNOVAZIONE € 56.032,27 IN CORSO 41121508 € 53.800,00 09/05/2013 08/05/2015 35290001 € 2.232,27

GENOMICA

• TOTALI € 104.407,64 ( 6.094,95

A.l.c.41 Contributi in conto esercizio da privati
AI conto di ricavo n. 41121509, "Contributi in conto esercizio da privati per attività di ricerca", sono

riepilogati, sempre in sintesi al principio della competenza economica (principio contabile Regione Umbria
n. 3 - casistica 3.5), i finanziamenti assegnati all'IZ5UM nei progetti di ricerca finalizzata finanziati da privati.

AI conto in argomento sono stati rilevati ricavi nell'esercizio 2014 per complessivi {6.764,23.

Di seguito si riepilogano i contributi in conto esercizio:
RIEPILOGO CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZOA.l- ESERCIZIO 2014

CONTO DESCRIZIONE SINTETICA ANNO 2014 ANNO 2013 VARIAZIONI %

41111001 quota F.5.N. indistinto da Regione ( 20.491.372,94 ( 18.743.927,47 1.747.445,47 9,32%

41111002 quota storica per stabilizzazione (0,00 ( 1.255.459,53 -1.255.459,53 -100,00%

41111003 finanziamenti indistinti Regioni Umbria e Marche {: 511.700,00 (: 511.700,00 0,00 0,00%

41122101 Contributi da Regione (extra fondo) per progetti specifici {: 185.946,22 {: 75.000,00 110.946,22 147,93%

41121201
Contributi da Stato e da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati

{: 148.147,17 { 133.329,70 14.817,47 11,11%
per progetti specifici

41121515
contributi c/esercizio partecipazione comitati e organismi sistema {: 500,00 { 500,00 0,00 0,00%
qualità

41122209 Altri contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro {O,OD {: 34.548,33 -34548,33 -100,00%

41121401 Contributi in c/esercizio per ricerca corrente - da Stato € 769.704,21 ( 923.188,03 -153.483,82 -16,63%

41121501 Contributi in c/esercizio per ricerca finalizzata - da Stato { 163.403,71 ( 171.062,14 .7.658,43 -4,48%

41121503 Contributi in c/eserclzio ricerca finalizzata - da II.ZZ.sS. ( 31.965,31 ( 66.008,96 -34.043,65 -51,57%

41121505 Contributi in c/esercizio per ricerca finalizzata - da U.E. ( 76.651,57 ( 54.697,71 21.953,86 40,14%
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41121510

Contributi in e/esercizio per ricerca corrente - da Istituzioni
{O,OO ( 9.267,36 -9:~67,36 -100,00%

Pubbliche estere

41121504 Contributi in e/esercizio ricerca finalizzata - da Aziende S$N (D,DO {:10.654,71 -10.654,7J. -100,00%
" - .'23;38%. _041121508 Contributi in e/esercizio ricerca finaljzzata - Altri enti pubblici € 104,407,64 € 84.625,23 19.782,41

41121509 Contributi in e/esercizio da privati per attività di ricerca {:6.764,23 ( 5.235,77 1.528,46 29,19%

€ 22,490.563,00 ( 22.079.204,94 411.358,06 1,86%

A.4 • RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO - SANITARIE A
RILEVANZA SANITARIA

Vengono di seguito indicati i ricavi per prestazioni rese ai diversi soggetti con indicazione di quelle che
sono state attribuite alla sfera commerciale dell'Ente ai sensi della deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n, 16 del 27/11/2009 di approvazione del Bilancio Economico Preventivo dell'esercizio
2010 e smi.

Conto Descrizione
Importo Importo Importo percentuale

esercizio 2014 esercizio 2013 DIFFERENZA differenza

AA)
Ricavi per prestazioni sanitarie e

1.383.081,89 1.433.679,84 -SO,S97,9S -3,66%
socio - sanitarie a rilevanza sanitaria

Ricavi per pl?stazioni sanitarie e
A.4.a) sodosanltarie '- od aziende sanitarie 630.233,96 574,462,80 55.771,16 8,85%

nubbfiche

A.4.a.1 Ricavi per prestazioni sanitarie 339.155,22 365.143,70 -25.988,48 -7,66%

ISTITUZIONALE412.19201
41219201 prestazioni sanitarie erogate

79.872,09 101.870,11 -21.998,02 -27,54%
a d ASLex 0.1 "s. 194/2008

ISTITUZIONALE41219202
prestazioni sanitarie erogate ad A5l

148.620.11 143.589,11 5.031,00 3,39%
er s ierod ia "nasi

COMMERCIAlE41219204
prestazioni analitiche v/soggetti

102.797,15 109.854,23 -7.057,08 -6,87%
convenzionati ubbl1ci

COMMERCIAlE41219205
prestazioni"analitiche v/soggetti non

7.865,87 9.830,25 -1.964,38 -24,97%
convenzionati Dubbllci

A.4.a.2 Ricavi da vendita 291.078,74 209.319,10 81.759,64 28,09%

COMMEROAl.E41219203
vendita vaccini e presidi farmaceutici

291.078,74 209.319,10 81.759,64 39,06%
alle ASLed altri Enti Pubblid

A.4.c
Ricavi per pl?stazioni sanitarie e

752.847,93 859.217,04 -106.369,11 -14,13%
sociosanitarie - altro

A.4.c.l. Ricavi per prestazioni sanitarie 548.551,77 640.723,74 -92.171,97 -14,39%

COMMEROAlE41213002
prestazioni analitiche v/soggetti

445.418,73 482.993,76 -37.515,03 -7,78%
convenzionati orivati

COMMERCIALE41213003
prestazioni analitiche v/soggetti non

103.133,04 154.320,33 -51.187,29 -33,17%
cofwenzionati orivati

COMMEROAlE41213004
Ricavi per altre prestazioni sanitarie

0,00 3.409,65 -3.409,65 -100,00%
verso so""etti orivati

A.4.c.2. Ricavi da vendita 204.296,16 218.493,30 -14.197,14 -6,50%

COMMERCiAlE41213001
vendita vaccini e presidi farmaceutici

204.296,16 218.493,30 -14.197,14 -6,50':16
ett .. a rill3ti

In merito alla separazione della contabilità si riporta testualmente quanto esplicitato nella relazione
tecnica allegata al Bilancio Economico Preventivo 2010 (deliberazione CdA 16/2009 DGRUn, 1.957 del
23/12/2009) "per quanto riguarda lo gestione delle attività commerciali svolte dall'Ente (D,Lgs,270/93) è
stato deciso di procedere alla tenuta della contabilità delle attività da reddito mediante il principio/metodo
del pro-rata in applicoziane del comma 4 dell'art 144 del T,UJR., D,P,R.917/86 e s,m';', anche ai tini delle
imposte indirette come peraltro prevede a tale scopo l'art 19-ter del D,P,R.633/72,
La scelta tecnica-gestionale che è stata operata ha tenuto conto delle particolarità delle attività svolte
dall'Istituto e della quasi totale promiscuità dei costi tra attività istituzionale e commerciale, che riguardo
sia le risorse umane che i beni e servizi, ritenendo opportuno rendere quanto più oggettivo passibile il
criterio di ripartizione e di deducibilità dei costi mediante l'applicazione della citata normativa, Si evidenzia
che gli ammortamenti, oneri finanziari e tributari e spese di rappresentanza verranno considerate come
poste di costo unicamente riconducibili all'attività istituzionale.
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A supporto di tale impostazione e con riferimento agli adempimenti IVA (D.P.R. 633/72),Si rimando allo
risoluzione dell'Agenzia delle Entrote n. 86 del 13/03/2002, che prevede l'utilizzazione di un '/inico piano dei .
conti in cui vengano indicati distintamente i ricavi dell'attività commerciale, in moà~:~..dq P.ot;r:.~.>.
correttamente individuare il pro-roto (art. 144 T.V.I.R. - art. 19-ter D.P.R. 633/72) do applicare p'i:Jì"ol-co'sfl
promiscui.
E' chiaro, comunque, che lo gestione dell'/VA girerà nelle poste dello Stato Potrimaniale per l'/VA a debito
(ricavi), mentre l'IVA sugli acquisti girerà sul canta denominato "IVA indetroibile per pro quota acquisti
istituzionali" e 5010afine anno, con le scritture di rettifica, andrà ad incidere sul Conto Economico per la pro
quota; in questa fase, infatti, non è possibile utilizzare il pro.rota determinato in via provvisoria od inizio
anno in quanta espressamente vietato dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrote n. 86 del 13/03/2002. "

Per quanto riguarda la specifica analisi di ogni partita economica si rappresenta quanto segue:

A.4.al ' RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO, SANITARIE AD AZIENDE SANITARIE
PUBBLICHE

A.4.a.l Ricavi Der Dre5tazioni sanitarie € 339.155.22

PRESTAZlDNlSANITARIE DINA~ ISTIIUZIONALE Anno Anno Anno Anno Anno
2010 2011 2012 2013 2014

Prestazioni sanitarie erogate ad ASLex D. L.gs.194/2008 133.661,17 90.199,42 85.480,16 101.870,11 79.872,09

Prestazioni sanitarie erogate ad ASLper sierodiagnosi 152.303,36 162.611,15 155.168,60 143.589,11 148.620,11

TOTALEPRESTAZlONIISTnUZlONALIVERSOSOGGETTIPUBBLICI285.964,53 252,810,57 240,648,76 245,459,22 228,492,20

PRESTAZlDNlSANITARIE DINA~ OOMMEROALE Anno Anno Anno Anno Anno
2010 2011 2012 2013 2014

prestazioni analitiche v/soggetti convenzionati pubblici 103.896,19 94.782,60 112.147,39 109.854,23 102.797,15

prestazioni ana liti che v/soggetti non convenzionati pubblici 54.033,56 43.516,80 46.623,85 9.830,25 7.865,87

TOTALEPRESTAZIONISANITARIEDINATURACOMMERCIALE157,929,75 13B,Z99,40 158,771,24 119.684,48 110,663,02

,
.... Anno Anno AI\N) AI\N) Anno

RICAVI DA VEN>ITA A PIIIBLlCI 2010 2011 2012 2013 2014
vendita vaccini epresidi farmaceutici alleASLed altri Enti Pubblici 507.474,07 592.135,10 356.083,77 209.319,10 291.078,74

A.4.a.2 Ricavi da vendita (interamente commerciale) € 291.07874

,

PRESTAZIONI SANITARIE A PRlVATI Anno Anriò AI\N) AI\N) Anno
2010 2011 2012 2013 2014

prestazioni analitiche v/soggetti convenzionati privati 490.448,65 529.952,93 473.385,15 482.993,76 445.418,73

prestazioni anafitiche v/soggetti non convenzionati privati 44585,87 83.829,71 127.950,40 154.320,33 103.133,04

Ricavi per altre prestazioni sanitarie verso soggetti privati D,DO 0,00 10.192.84 3.409,65 D,OD

TOTALEPRESTAZIONIsANIRAIEA PRIVATI 535.034,52 613.782,64 611.528,39 640.723,74 548.551,77

A.4. cl RICAVI PERPRESTAZIONI SANITARIE ESOCIOSANITARIE " ALTRO
A 4 C l Ricavi Der Dre5tazioni sanitarie (interamente commerciale) € 54855177

,
... . . "- Anno Anno AI\N) AI\N) AnnoRICAVI DA VENUTA A PRIVATI 2010 2011 2012 2013 2014

vendita vaccini e presidi farmaceutici etc.. a privati 101.789,72 104.432,06 139.007,07 218.493,30 204.296,16

A.4.c.2 Ricavi da vendita (interamente commercialel € 204 296 16

80 IUfficio Bilancio



A.5 • CONCORSI. RECUPERI E RIMBORSI
Anno Anno AfoNl AfoNl Anno
2010 2011 2012 2013 2014

IA.5) I Concorsi, recuperi e rimborsi 37.329,47 28.933,32 33.953,55 51.727,14 30.821,74

_,c,."';.,O .•.••.__ .•

,,':.<~.'(:: .

IMPUTATACAPITALECONTOINCONTRIBUTIA.7 QUOTA
ALL'ESERCIZIO

Nella seguente tabella sono indicate le principali categorie di costi capitalizzati, con indicazione delle
variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Costi capitalizzati 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni
Costruzioni in economia 0,00 0,00 0,00

Utilizzo contributi in e/capitale 117.338,60 117.703,60 19.149,54

Altri 0,00 0,00 0,00

TOTALE 117.338,60 117.703,60 19.149,54

I costi capitalizzati si riferiscono alle quote di sterilizzazione degli ammortamenti dei beni patrimoniale
acquisti, in tutto o in parte, con contributi in conto capitale come si evince dalla Tabella n. 5 dell'allegato n.
3 alla deliberazione del Direttore Generale n. 194 del 13 aprile 2015.

A.9 • ALTRI RICAVI E PROVENTI
Anno Anno Anno Anno Anno
2010 2011 2012 2013 2014

I
A91

1
altri ricavi e proventi 60.814,72 63.806,03 44.709,24 32.217,74 24.412,25

Anno Anno Anno Anno Anno
2010 2011 2012 2013 2014

I Proventi da attività formativa 51.579,90 40.082,71 24.682,80 12.514,52 7.590,65

CALCOLO DEL RAPPORTO ART. 144 TUIR

Come esposto in precedenza e come indicato nel Bilancio Economico Preventivo 2010, per quanto
riguarda la gestione delle attività commerciali svolte dall'Ente (D.Lgs. 270/93 e smi) è stato deciso di
procedere alla tenuta della contabilità delle attività da reddito mediante il principio/metodo del "pro-rota"
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.

La scelta tecnico-gestionale che è stata operata ha tenuto conto delle particolarità delle attività svolte
dall'Istituto e della quasi totale promiscuità dei costi tra attività istituzionale e commerciale, che riguarda
sia le risorse umane che i beni e servizi, ritenendo opportuno rendere quanto più oggettivo possibile il
criterio di ripartizione e di deducibilità dei costi mediante l'applicazione della citata normativa.

Si evidenzia che è stato deciso di considerare le seguenti poste come costi unicamente riconducibili
all'attività istituzionale:

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;
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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.

A supporto di tale impostazione e con riferimento agli adempimenti IVA (D.P.R. 633/72 e smi) si rimanda
alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 86 del 13/03/2002, che prevede l'utilizzazione di un unico
piano dei conti in cui vengano indicati distintamente i ricavi dell'attività commerciale, in modo da poter
correttamente individuare il pro-rata (art. 144 T.U.I.R. - art. 19-ter D.P.R. 633/72) da applicare poi ai costi
promiscui.

Si precisa che la gestione dell'IVA ha interessato, nel corso dell'esercizio 2014, sia i conti di
debito/credito dello Stato Patrimoniale che il conto economico n. 59100004 "IVA indetraibile per pro-quota
acquisti istituzionali", in quanto nelle liquidazioni IVA mensili è stata considerata la quota di IVA detraibile,
per effetto del rapporto dell'art. 144 TUIR (5,18%), e del pro-rata IVA (99%), relativi alla gestione 2013,

Conseguentemente, in sede di predisposizione del bilancio d'esercizio 2013, si è proceduto alla
rideterminazione del rapporto di cui all'art. 144 TUIR relativo all'esercizio 2013 (5,18%) ed alla
determinazione del pro-rata IVA (99%), relativo all'esercizio 2013, con cui si è proceduto alle conseguenti
rilevazioni contabili.

Per quanto sopra esposto, nella tabella seguente sono elencati i conti di ricavo ritenuti di natura
commerciale e rilevanti ai fini IRESed IVA:

41219203
vendita vaccini e presidi farmaceutici alle ASLed altri Enti
Pubblici

41219204 presta zioni analiti che v/soggetti convenzionati pubbl ici

41219205 presta zioni anali tiche v/soggetti non convenzionati pubblici

41213001 vendita vaccini e presidi farmaceutici etc.. a privati

41213002 prestazioni analitiche v/soggetti convenzionati privati

41213003 prestazioni analitiche v/soggetti non convenzionati privati

41213004 Ricavi per altre presta tioni sanita rie verso soggetti privati

41324201 concorsi, recuperi e rimborsi v/privati Per la quota effettivamente commerciale (*1

41324207 rimborso spese per missione verso privati e pubblici
Come da direttiva del Direttore Generale del
28/0612013

41220001
Proventi da formazione erogata ad Enti Pubblici ed a soggetti
orivati

41232001 Sponsorizza tioni

41232102 Trasporti e spedizioni

(*) al conto indicato sono stati considerati commerciali solamente i movimenti da fatturazione

Si schematizza di seguito il report che ha consentito il calcolo del rapporto.

82 I Ufficio Bilancio



:..

Importo Importo Importo, percentuale

Conto Descrizione .

esercizio 2014 esercizio 2013 DIFFERENZA.~differenza
'.'.

Proventi di natura commerciale 1.177.171,68 1.222.008,12 -44.836.44 ...•. ,.2,96% .
A.4 Ricavi per prestazioni sanitarie e socio - sanitarie a rilevanza sanitaria 1.154.589,69 1.188.220,62 -33.630,93 --."4;60%

A.4.a.1
Ricavi per prestazioni saniton'e e sociosanitarie '- ad aziende sanitarie

110.663,02 119.684,48 -9.021,46 .1,24%
oubbliche

41219204 prestazioni analitiche v/soggetti convenzionati pubblici 102.797,15 109.854,23 -7.057,08 -1,19%

41219205 prestazioni analitiche v/soggetti non convenzionati pubblici 7.865,87 9.830,25 -1.964,38 -2,07%

A.4.o.2 Ricavi da vendita 291.078,74 209.319,10 81.759,64 187,88%

41219203 vendita vaccini e presidi farmaceutici alle ASLed altri Enti Pubblici 291.078,74 209.319,10 81.759,64 39,06%

A.4.c.l. Ricavi per prestazioni sanitarie - altro 548.551,77 640.723.74 -92.171,97 -14,39%

41213002 prestazioni analitiche v/soggetti convenzionati privati 445.418,73 482.993,76 -37.575,03 -7,78%

41213003 prestazioni analitiche v/soggetti non convenzionati privati 103.133,04 154.320,33 -51.187,29 -33,17%

41213004 Ricavi per altre prestazioni sanitarie verso soggetti privati 0,00 3.409,65 -3.409,65 .100,00%

A.4.c.2. Ricavi da vendita 204.296,16 218.493,30 .14.197,14 -6,50%

41213001 vendita vaccini e presidi farmaceutici etc.. a privati 204.296,16 218.493,30 -14.197,14 -6,50%

A.' Concorsi, recuperi e rimborsi 370,34 1.843,58 -1.473,24 .79,91%

41324201 concorsi, recuperi e rimborsi vjpri'lati 143,00 60,19 82,81 137,58%

41324207 rimborso spese per missione verso privati e pubbl ici 227,34 1783,39 .1.556,05 -87,25%

A.' Altri ricavi e proventi 22.211,65 31.943,92 .9.732,27 -30,47%

41220001
Proventi da formazione erc;gata ad-Entl-Pubblici-ed a"soggettl

7.590,65 12.514,52 -4.923,87 -39,35%nrivati .

41232001 5ponsorizzazioni O 0,00 0,00%

41232102 Trasporti e spedizioni 14.621,00 19.429AO -4.808,40 -24,75%

Per quanto sopra il calcolo del rapporto, da eseguire ai sensi del comma 4 dell'art. 144 del T.U.I.R., D.P.R. 917/86 è
dato da:

Ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa

Ammontare complessivo di tutti i ri.c~vie pr~ •••enti al netto de.i c.o_st!capitalizzati

\

i
-~/

Totale dei ricavidi natura commerciate

Totale del valore della produzione al netto dei costi capitalizzati

1.177.171,68

23.928.878,88

IRAPPORTO 2014 4,92% I
A seguito della determinazione del nuovo rapporto, ai sensi del comma 4 dell'art. 144 del T.U.I.R., D.P.R. 917/86, si

è provveduto quindi al calcolo dell'lVA indetraibile derivante dal rapporto suddetto nonché in relazione al ricalcato del
rapporto del pro-rata rispetto al volume d'affari dell'anno 2014, pro - rata rideterminato nella percentuale del 99%
per come di seguito riassunto:

RIEPILOGO RISULTANZE OEL REGISTTOIVA VENDITE

IMPONlalLE 'VA

IVA 10 • 3874 48.3 .,
IVA21% , 00 2.67 ,
IVA4% 26.84138 1.07365
IVA22% 735.83190 161_882 72.
Eseluso aet. ESCLUSOART.26 O D_O
ESCLUSOAln. lS 2.750 DO
NON IMPONIBILE ART. 72 000
NON IMPONlBI ART. 7 " .65563

IMPONla A T 8 .8733
ESENTEART 10 2.76600
ESENTEART 14 1.537 93 3.54993
F_C.IVA -- 2228

1.581.78884 213.990 •
AC ulsn INTRA " 000
AC ulsn INTRA " 7835440 17_23796

F.C.lVA 0.00

1.660.14324 231.228 :IO
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CALCOLO PRO RATA art. 19 comma 5 ed

art 19 bis DPR 633/72

SOMMA

DIFFERENZA

483.53874IVAIO%
12.75900IVAlI%
814.18630 IVA22%

26.84138IVA4%

O 00 NON IMPONIBILE ART. 72

3.873 39 NON IMPONIBIlE ART. 8

2.766 00 ESENTEART lO
3.54993 ESENTEART 14 1.537/93

1.351.17037
-6.31~,93 SOMMA DEGU ESENTI

1.344.854,44 DIVISO
1.351.170,37

99,53 ARROTONDATA A 100%

!
f
!

,,,

"~".~'~:;iii~.~..~.•;.'.
'-, ..•....••

• al numerato re, va indicato l'ammontare delle operazioni, effettuate nell'anno, che danno diritto alla
detrazione;

• al denominatore, va indicato lo stesso ammontare del numeratore, aumentato dell'ammontare delle
operazioni esenti effettuate nello stesso anno.

la riliquidazione IVA ha comportato le seguenti risultanze:

IVA A CREDITO - 875.56766

PRO QUOTA 2014 4,92% art 144 TUIR 43.077,93

PRO RATA 2014 100% 43.077,93 IVA DETRAIBilE ANNO 2014 I

IVAACREDITO - 875.56766
I VA DETRAI BILE .43.077,93

!VA IN DETRAIBILE ANNO I832A89.73 2014

IVA INOETRAlBILE CONTO 52910004 830.65105

IVA INDETRAlBILE RICALCO LATA -832.489,73

INCREMENTO DIINDETRAIBILITA' A CHIUSURA DI I-1.838,68
ESERCIZIO

Per quanto sopra si è provveduto alla conseguente rilevazione contabile al fine di esporre un credito
IVApari ad € 5.052,71.

Contestualmente è esposto in bilancio un importo complessivo di IVAindetraibile pari ad € 832.489,73.

5i ricorda che con il provvedimento del Direttore Generale n. 123 del 24 febbraio 2014 avente ad
oggetto "Art. 1, comma 629, lettera a) legge 23 dicembre 2014, n. 190 - ReverseCharge" è stata, tra l'altro,
disposta l'autorizzazione, a partire dal mese di gennaio 2015 e fino a diversa disposizione, di procedere al
recupero dell'IVA a credito solo in sede di chiusura di ogni bilancio d'esercizio in base al rapporto
effettivamente risultante calcolato secondo il parametro di cui all'art. 144, comma 4, del DPR 917/86
(TUIR),per le motivazioni espressamenteindicate nel provvedimento medesimo.
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,B) COSTI ~ELLA flRC?DU~!ONE

B.1 - ACQUISTO DI BENI

./
i,

\ ..',

5aldo al 31/12/2014 5aldo al 31/12/2013 Variazioni %

1.757.265.65 1.813.844,46 -56.578,81 -3,12%

AL 31.12.2014 AL 31.12.2013 DIFFERENZA %

B1a Acquisti di beni sanitari 1.539.465.91 1.588.158,62 -48.692,71 -3,07%

B1b Acquisti di beni non sanitari 217.799,74 225.685,84 -7.886,10 -3,49%

1.757.265,65 i 1.813.844,46 -56.578,81 -3,12%
.. L-_

MATERIALI SANITARI
i

~~
ANN020J4 I ANNO 2013 t DIFFERENZA • "

Material i e~rodottj per uso veterinario 231.670li _.?42.098~~ :-}O.421,lQ. ~..?o~
AIl'"!..~Ql..!..prodottisanitari~9..!:!ìsto e m~[ltenjmento cavie 16.864,47 18.42119 1.5567} -8,4S~
.Altri beni e prodotti sanitari 4.801,38 808,15 3.99~,I.3 494.12%'
cos1!J)~...£!!!~ggida fornitori 2.105,60 36~&L ~~_,736,78 470,90%'
Altri beni sanitari durevoli di importo pari o inferiore al valore minimo di

231,82 5.162,54 4.930,72 -95,~
~!2!iazione
~,gri~.I~_g!2Q.S!!£Lprodotti chimici 1.283.785,39 1.321.299,37 37.513,98 -2.84%1

1.539.465,91 1.588.158,62 48.692,lL W~JÉ\

MATERIALI NON SANITARI-
ANNO 2013 ~~/FFERE~"";ANNO 2014 %

-
Carbura nti e Iu_brifica nti R:erautoca rri 31.399,09 33.s6~,01 2.16592 +6,45%
Carburanti e lubrificanti Qer automezzi 29.621,,90 33.6_~,40 3.965/2..°_-:1I2.!lli
Materiali per manutenzione ordinaria 37.493,91 33.681,43 3.812,48 Il,32%
Altri beni non sanitari '- durevoli di importo pari o inferiore al

5.232,59 1.877,10 3.355,49 178,76%
valore minimo di inventari azione
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 42.957,91 45.046,42 - 2.088,51 -4,64%
Supporti informati ci e cancelleri a 26.855,51 45.839/06 - 18.983,55 -41,41%.
Altri beni non sanitari '- dispositivi per la protezione 230,90 164,46 66,44 40,40%
~c:J..L1~le e per la sicurezza
Altri beni non sanitari '- confezionamento e imballo 40.491,01 24.094,96 16.396,05 68,05%
Altri beni non sanitari 3.445,92 7.759,00 - 4.313,08 -55,59%,

217.799,74 225.685,84 - 7.886;,!Q.. -=-1,49%1

Di seguito si riporta il dettaglio dell'acquisto dei prodotti non sanitari:

ANN02014 ,,
BENISANITARI 1.539.465,91

BENI NON SANITARI _ ~17.799J74

1.757.265,65

"
87,61%
12,39%

100,00%

B.2 - ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI

5aldo al 31/12/2014 5aldo al 31/12/2013 Variazioni %

1.576.983,96 1.413.225,79 163.758,17 11,59%
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l''.~~''''/~. ,

~
I ANNO 2014 I ANNO 2013 DIFFERENZA %!
Quote per pa rtner ricerche e progetti speciali 98.358,96 137.222,74 . 38 863,78 ~-28,32%

Quote collaborazioni Internaziona li OMS Anima le - O.l.E. ecc... 150.000,00 200.000,00 . 50.000,00 -25,00%

Consul enze sanitari e e sociosa nitarie da terzi '- Altri Enti Pubbl ici 120.164,62 94.156,37 26.008,25 27,62%

Consul enze sanitarie e socio sanitari e da privato 3.141,25 20.385,00 17.243,75 -84,59%

Collaboraz. coord. e continuative sanitarie e socios. da privato -
453.659,08 161.356,96 292.302,12 181,15%

Colla boraz. coord. e conti nuat.
Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro '-area sanitaria '- borse di

670.091,91 709.937,14 . 39.845,23 .5,61%
studio
Altri servosan/socios.da pubblico VjAsI'.AO.lRCCS.Pol ic.Umbria/Ma rche'-

24.543,15 25.120,00 . 576,85 ~2,30%
medici na preventiva. e esami
Altri servizi sanitari da privato '- esami 1.957,35 4.504,28 2.546,93 .56,54%

Spese per adesione e partecipazione a circuiti interlaboratori e ring test 50.940,07 30.876,29 20.063,78 64,98%

Costi per esecuzione di accertamenti ana litici e sanitari i n ambito
4.127,57 29.667,01 25.539,44 '86,09%!

veterinario

1.576.983,96 1.413.225,79 163.758,17 16,23%

Si ricorda che i costi sostenuti per le U.O. partner che partecipano ai diversi progetti di ricerca
dell'Istituto sono rilevati secondo il principio della competenza economica avendo a riferimento il periodo
temporale di durata di ogni singolo progetto per le ricerche già awiate e in corso aIl'01.01.2013, mentre, a
partire dall'esercizio 2013, ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 294 del 20 settembre 2013,
si è proceduto a modificare tale criterio di rilevazione delle quote da corrispondere alle Unità Operative
che partecipano in qualità di partner ai progetti di ricerca corrente e/o finalizzata finanziati da terzi. La
modifica consta nel rilevare le quote per le U.O. Partner solo per l'aspetto patrimoniale, di credito verso il
soggetto finanziatore e di debito nei confronti del partner, senza intervenire nel lato economico dal
momento che in effetti tratta si di assegnazioni sulle quali non si esplica alcuna attività gestionale
dell'azienda Istituto.

B.3 - ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni %
1.643.890,56 1.791.422,28 . 147.531,72 -8,24%

Di seguito si riporta il dettaglio dell'acquisto dei servizi non sanitari:
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Utenze acqua

Uten.zegas

Altre utenze

Utenze telefoniche e reti di trasmissione dati

Utenze e telefonia mobile

Utenze elettricità

Servizi appaltat!

spese per servizio lavanderia

spese per servizio pulizia, derattizzazione e disinfestazionie

Servizio di vigilanza

Servizio di abbonamento a riviste

Servizio postale

Stampa e rilegature da privato

Altri servizi non sanitari appaltati a privato

spese per servizo mensa e buoni pasto

Oneri gestione contratto di Tesoreria/Cassa

Spese per servizio di Tesoreria

Spese per tenuta C.CP.

spese per il servizio di riscaldamento e condizionament~

Spese per servizi di elaborazione dati

Servizi trasporti" t~aslc:'chie facchinaggio

Servizio smaltimento rifiuti

premi di assicurazione

Premi di assicurazione '. R.e.Professionale

Premi di assicurazione '. Altri premi assicurativi

Spese missioni

Rimborso spese viaggio, soggiorno personale dipendente ,-
Comparto
Rimborso spese viaggio, soggiorno personale dipendente '.
Dirigenza
Missioni per l'espletamento dell'attività di ricerca

Missioni perorganizzaz. attività di formaz. a carico di f.di
specificatament,; assoda Stato/Regioni
Missioni su commissione di privati e pubblici da rimborsare
Missioni per sopralluoghi e ispezioni dei Centri di Refernza
Nazionali
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ANNO 2014 ',ANNO 2013 DIFFERENZAI ,, %,l , \
495.977,03 511.751,59 - 15.774,56 .3,08%,:

l -49676,';~
'. ,

39.704,32 f 9.972,28 25,12~t.---.:~_.

10.971,97 10.551,44 420,53 3,99%

697,84 : 714,83 16,99 I .2,38%

77.836,061 82.185,00 4.348,94 -5,29%

6.020,42 5.970,76 49,66 . 0,83%

350.774,14 372.625,24 21.851,10 • -5,86%

923.146,52 1.041.579,56 • 118.433,04 .11,37%

5.776,00 6.472,00 696,00 ' -10,75%

157.392,41 168.464,25 11.071,84 -6,57%

2,760,00 2.760,00 0,00%

91.332,78. 90.402,35 930,43 1,03%

4.287,21 ! 8.831,85 4.544,64 • -51,46%

2.133,64 1.353,50 780,14 57,64%

276.714,64 290.651,91 13.937,27 .4,80%'

38.476.80 72.664,20 34.187,40 -47,05%

6.554,90 6.554,90

3.355,19 733,78 2.621,41 357.25%

485,98 552,61 66,63 ~12,06%

162.542,25 ' 203.603,26 41.061,01 -20,17%

17.924,50 15.100,00 2.824,50 18,71%

17.438,36 : 35.955,92 18.517,56 -51,50%

135.971,86 144.033,93 :- 8.062,07 -5,60%

':'8:087,33 49.230,95 1.143,62 .2,21%

11.300,00 11.119,91 180,09 1,62%

36.787,33 38.111,04 1.323,71 -3,47%
•19.552,03 97.192,91 - 19:6~6,13 -17,40%

14.724,72 13.391,02 1.333,70 9,96%

t "

25.426,30 27.955,55 2.529,25 -9,05%',
32.901,31 47.682,15 .- 14.780,84 -31,00%

1.995,17 5.644,92 3.649,75 -64,66% ,
2.529,28 ! 2.519,27 10,01 0,40%'

1.975,25 1.975,25



Formazi9ne DA PRIVATO

..--~ ":~[R.::~','~-l
/ •

",
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58.561,90 45.773,39 U.794,51 --"""..>p,95%! '.---.._...:.- .,-
3.097,45 2.812.18 285,27 10,14%

1.390,68 1.208.51 182.17 15,07% ,
1.542,30 1.542,30 0,00%

e
37,30 214,00 176,70 -82,57%

2.967,35 5.829,64 2.862,29 -49,10%
•

572,50 557,90 14,60 2,62%

32.259,13 22.808,30 9.450,83 41,44%

16.701,19 12.342,86 4.358,33 35,31%

6.374,48 8,431,91 2.063,49 -24,45%

1.382,48 5.100,00 3.717,52 -72,89%

4.992,00 3.337,97 1.654,03 49,55%

18,053,74 22.170,71 4.116,91 -18,57%

2.672,80 3.930,00 1.257.20 .31,99%

2.485,26 1.615,00 870.26 53,89%

800,00 800,00 -100,00%

1.526,00 890,00 636,00 71,46%'

2.496,17 2.504,77 8,60 -0,34%

8.873,51 12.430,94 3.557,43 -28,62%

14.131,53 15,285,20 1.153,67 -7,55%

4.250,91 ~ 4.471,61 220,70 -4,94%

I
1.500,00 774,73 725,27 93,62%'

f "'~

3.628,58 1.310,56 2.318,02 176,87%

2.513,12 1.814,34 698,78 38,51%

714,00 714,00 -100,00%

2.238,92 6.199,96 3.961,04 -63,89%

!

!

Formazione acquistata da privati (DA PRIVATO) ,
Costi per l'organizzazione di corsi aziendali rivolti a personale:
interno (DA PRIVA~O)
Costi per l 'orga ni zzazione di attività forma ti ve, congress i,
convegni e mostre (DA PRIVATO)

Formazione acquistata da privati ECM(DA PRIVATO)

Costi per l'organizzazione di corsi aziendali rivolti a personale 1
interno ECM(DA PRIVATO)
Costi per l'organizzazione di attività formative ECM(DA
PRIVATO

Altri seNizi DOnsanitari

Pedaggi autostradali autocarri

Pedaggi autostradali automezzi

,Spese perpubblica~io~e di bandi ed inserzioni da pubblico

Altri servizi non sanitari da pubblico

,Spese per pubblicazione di bandi ed inserzioni da privato

Spese di rappresentanza

Spese perSistema Qualità e per promozione della ricerca

Costi per l'organizzazione ed il coordinamento dei progetti di
ricerca
Col1$ulenze collaborazioni, interina!e altre mst;azionl di layoro non

~
Consulenze tecniche/professionali da privato

Consulenze am~inistrative/fiscali da privato

Conslulenze non sanitarie da altri Enti Pubblici

formazione pA PUBBUro

Formazione acquistata da enti pubblici (DA PUBBLICO)

Costi per l'orgaNizzazione di corsi aziendali rivolti a personale
interno (DA PUBBLICO)
Costi pe r I 'orga ni zzazione di attività formative, congress i,
convegni e mostre (DA PUBBLICO)

Formazione acquistata da enti pubblici ECM(DA PUBBLICO)

Costi per l'organizzazione di corsi aziendali rivolti a personale
interno ECM(D.APUBBLICO) ì
Costi per l'organizzazione di attività formative, (DA PUBBLICO)
ECM

TOTALEGENERALE 1.643,890,56 1.191.422,28 • 149.506,91 -8,35%
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Relativamente alle spese di missione, comparto e dirigenza, nonché alle spese per formazione, Si ricorda
che sono intervenute le determinazioni assunte con deliberazione del Consiglio di Amministrazi~he n. 6 del
29 aprile 2011 relativamente ai criteri di attuazione per l'lstituta, della manovra finanziaria di eùi'al b:L.
78/2010, art. 6, camma 20, came recepita dalla Regione Umbria con L.R. n. 4 del 30/3/2011, fatta salv~ "ia'
sospensione dell'applicazione dell'art. 9, camma 1, lettera c), in attesa di disposizioni chiarificatrici della
Regione Umbria in riferimento al camma 5 del medesima articolo (cfr punta 1 del deliberato).

In particolare si fa riferimento a quanto previsto per la riduzione dei costi relativamente alle spese di
rappresentanza, al rimborso spese di missione al personale del comparto e della dirigenza.

Tali vincoli, come peraltro esplicitato nel provvedimento del Consiglio di Amministrazione di
approvazione del Bilancio Economico Preventivo 2014, sono stati rispettati nell'elaborazione del
documento di programmazione in sede dì individuazione delle rispettive previsioni economiche.

A tal fine si riepiloga di seguito la tabella di confronto tra la previsione approvata con la sopracitata
deliberazione del C.d.A. e le risultanze cantabili 2014 in sede di consuntivazione:

%0'
DI FFERENZA

PREVISIONE COSTI IMPIEGO
TRA COSTI E

DELLE2014 SOSTENUTI
PREVISIONE

RISORSE

spese di rapresentanza 600,00 572,50 -27,50 95,42%

Rimborso spese viaggio, soggiorno personale dipendente '.
14.085,00 14.724,72 639,72 104,54%

Comoarto
Rimborso spese viaggio, soggiorno personale dipendente '.

52.146,00 25.426,30 -26.719,70 48,76%
Diril!:enza

formazione da pubblico 47.300,00 18.053,74 -29.246,26 38,17%

formazione da privato 71.200,00 14.131,53 -57.068,47 19,8S%

TOTALE 185.331,00 72.908,19 112.422,21 39,34%

I costi per lo svolgimento di attività formativa hanno fatto registrare anche per il 2014 una riduzione.

8.4 - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Va riazioni %

506.511,59 621.817,67 - 115.306,08 -18,54%

ANNO 2014 ANNO 2013 DIFFERENZA %

Manutenzione e riparazione aO!li immobili e loro nertinenze 102.82942 136.03639 33.20697 .2441%

Manutenzione e riDarazione ai mobili macchine d'ufficio e attrezzature informatiche 24.21768 21.89418 2.323 SO 1061%

Ma nutenzi one e ri Darazi one ali e attrezzature tecni co'-scientifico sanitarie 352.03479 434.573 88 82.53909 -1899%

Manutenzione e ri narazione ner la manut. di automezzi 11.15381 5.31722 5.83659 10977%

Manutenzione e rioarazione Der la manut. di autocarri 13.21419 19.87137 6.65718 -3350%

Altre manutenzioni e riparazioni 3.06170 4.12463 1.062 93 .2577%

506.511-1.9 621.81767 - 11530608 .1854%

8.5 - GODIMENTO 8ENI DI TERZI

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni %

178.081,82 175.239,35 2.842,47 1,62%
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ANN020J.4 ANNO 2013 DIFFERENZA' '.'- %",

fitti Passivi 650,00 249.00 40i,oo .. -161;04%.
Affitti passivi '- per sale, stand Der conveeni 650.00 249,00 401,00- --161;04%

CaDDD! di noIttggjo 44.833,96 7150S,46- 26.671,50 -37,30%

Canoni di nOleE!:2io'- area sanitaria '- aooarecchiature scientifiche 18.446,22 19.833,12 1.386,90 -6,99%

Canoni di noleggio'- automezzi 13.905,75 39.484,86 - 25.579,11 -64,78%

Canoni di noleggio'- autocarri 0,00%

Canoni di noleggio'- macchine da ufficio 12.481,99 12.187,48 294,51 2,42%

Canoni assistenza e licenze software 132.597,86 103.484,89 29.112,97 28,13%
Canoni di nolell:2io'- area sanitaria '- canone annuale di licenze software 17.815,84 20.462,35 2.646,51 -12,93%

Canoni di nolee:e:io '- area non sanitaria'- canone annuale di licenza d'uso 114.782,02 83.022,54 31.759,48 38,25%

178.081,82 17S.239,35 2.842,47 1,62%

8.6 COSTI PER IL PERSONALE

5aldo al 31/12/2014 5aIdo aI 31/12/2013 Variazioni %

12.353.555,00 12.529.636,78 - 176.081,78 -1,41%

Con deliberazione del Consigiio di Amministrazione n. 5 del 29/04/2011 e n. 11 del 26/05/2011 è stato
approvato il Piano triennale delle assunzioni (2011-2013) dell'Istituto in attuazione della riorganizzazione,
che prevede la completa copertura della dotazione organica fissata in n. 244 unità complessive oltre alla
successiva modifica con deliberazione del CdA n. 4/2013 e confermata dalla deliberazione CdA n. 6/2014.
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. ANN020J4 ANNO 2013 DIFFEREN~ ~

',<. -.
B.6) Costi del personale U.35J.555,OO 12.529.636,78 - 176.081,?1Ì -l,~~O.li'

... -- ... .. - ..• . ~----
~5;18% ,B.6.a) Personale dirigente medico . .. 3.881.390,59 4.093.278,09 - 211,887,50

6.6 .•. 1) Personale dirigente medico veterinario '. tempo indeterminato 3.881.390,59 3.881.390,59
veterinari TI '. voci di costa a carattere sti endiale 2.036.65304 2.036.65304

veterinari TI '. retribuzione di siziane 933.80302 933.80302

veterinari TI'. indennita di risultata 51.32768 51.32768
veterinari TI'. altro trattomenta accessorio'. straordinaria 28.70689 28.706 89

veterinari TI '. oneri sociali su retribVlione 830.89996 830.89996

B,6.a,3 '. Personale dirigente medico ante D.M. 20/03/2013 4.093.278,09 -4.093.278,09

Costa del ersana/e diri ente medico IIt'terinaria '. comnetenu fisse 2.369.66567 2.369.66567
Costa del ersana/e diri ente medica III/!:terinaria '. com etenu accessorie 756.70009 756.70009

Costa del Dersona/e diri ente medica III/!:terinaria '. retribuzione di risultata 51.327,68 51.32768
Casta del oersana/e diriaente medica IIt'terinan'a '. straordinario 39.15911 39.15911
Costa del oersanale diriuente medico III/!:terinaria '. arleri sociali '. orevidenzlali ed (lssicurativi 876.42554 876.42554

B.6.bl Personale dirieente ruolo sanitario no'nmedicO" 1-468.143,61 1,466.912,22 1,23l,39 0._

8.6.b.l) Personale dirigente sanitario non medico - tempo indeterminato 1.468.143,61 . 1.468.143,61
sanitari non medici TI'. voci di costo o corottere stinendioie 936.38298 936.38298
sanitari non medici TI '. retribuzione di silione 186.52537 186.52537
sanitari non medici TI'. indennità di risultata 14.388 78 14.388 78
sanitari non medici TI', altro trattamento accessoria '. straordinario 13.97589 13.97589
sarlitari non medici TI'. oner/sociaii su retribuzione 316.87059 316.87059

6.6.b.3 '. Personale dirigente non medico ruolo sanitario ante D,M. 20/03/2013 1.466.912,22 -1.466.912,22
Costo del rsanale diri nte non medico '. comnrleme fisse 909.33053 909.330,53

Costa del rsonale diri ente non medico '. com eteme accessorie 217.12020 217.12010

Costo del rsanale diri ntl" non medica '. rrtribuziane di risu/tma 11.17848 11.17848
Casta del rsana/e diri nte non medico '. straordinario 12.42911 12.42911
Costo dei personaie diriaente non medico '. oneri sociali '. revidenzioli ed assicurativi 316.85390 316.85390

B.6.c) PersOnafe comparto Nolo sanitario 1,244.938,52 1,263.531,32 - 18.592,BO -1,47%

6.6.c.1) Personale comparto ruolo sanitario tempo indeterminato 1.244,938,52 1.244.938,52
comoana sonitorio TI '. voti o carattere stltIPndiole 776.22700 776.22700

,~rta sonitario TI '. indennità di nosizione '. fasce '. ex IQP e IP5 141.65695 141.55695
com orta sonitario TI '. straordinario e indennita ersanale 4.70732 4.70732

com orto sonitario TI '. retribuzione , raduttivitil 55.11930 55.11930

com arto sanitaria TI '. Oneri sociali su retribuzione 267.12894 267.12894
comourto suni/ario TI '. oneri a carico Ente adesione onda Perseo 9901 9901

6.6,c,3 '. Personale comparto ruolo sanitario ante D.M. 20/03/2013 . 1.263.531,32 -1.263.531,32
Costa dei <lf'rsanoie comllarto ruolo sanitario '. camllPtenze fisse 819.48659 819.48659
Costo del ersanale com arto ruolo sunitario '. cam""tenu occes5IXie 113.ff40 77 113.84077

Costa del ersonale com arto ruolo sani/on'o '. nrodut/ivitil 56.806,60 56.806 50

Costa del ersonale com arto ruolo sanitaria '. straordinario 1.06587 1.06587

Costo del ersonale com orta ruolo sanitario '. oneri sadali '. rl"videnziali ed assicurativi 272.331,49 272.33149
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ANN0201lf ANNO 2013 bIFFERENZA ~,
.:6.d) :;i. Pérsonale dirigente altri ruoli p:~~,'...~~

.-~-:-.'.~_:~,'~~ ~ 592.13O,01 •. 637,504,02 .-':;~,"45.m,9S "~1.i2%.
B.6.d.3) Personale dirigente ruolo tecnico tempo indeterminato 73.010,53 73.010,53 -

ruolo tecnico TI '. 'lOti di costo o corotter •••sti ndiol ••• 42.67641 42.67641

ruolo tecnico TI '. retribuzione di sizione 10.74040 10.74040

ruolo recnico TI '. indennitil di risultato 3.32152 3.32152

ruolo tunic:o TI '. oneri 5ocioli su retribuzion ••• 16.272 20 16,272 10

B.6.d.5) Personale dirigente ruolo amministrativo tempo Indeterminato 34.367,13 34.367,13

ruolo ammini5troti'lO TI '. 'IOci di casto a carattere 5ti ndial ••• 18.43003 18.43003

ruolo ommini5trativo TI '. retribuzione di 5izione 6.83862 6.83862

ruolo ammini5trol/vo TI '. indt'nnità di rlsl'lllltll ].38396 ].38396

ruolo amministrotlvo TI '- oneri 5ocioli su retribUlilln~ 7.71452 7.71452

B.6.d.6) Personale dirigente ruolo amministrativo tempo determinato 484.752,41 484.752,41

ruolo omministratl'lO TD'. voci di coHo o corottere 5ti ~ndlole 303.19115 303.19115

ruolo omministrati'lO TD '. retribuzione di osizione 43.44761 43.44761

ruolo amministrativo TD '. indennita di fÌSl'ltato 24.18600 24,18600

ruolo amministrativo TD '. oneri sociali Sl' retribuzione 113.927 65 113.92765

B.6.d.7 ,- Personale dirigente ruolo tecnico ante D.M. 20/03/2013 73.070,47 - 73.070,47

Costo del oersonal •••diri erlte ruolo t •••cnico'. com etenzt' ISSI' 50,36409 50.36409

Co5to d •••1 ersonole diri ente ruola tecnic:o '. com eunze occe~5ari~ 3.012 34 3.012 34

Costo del !Sonole diri erll~ ruola t~cnico '. retribl'lione di risultato 3.313 72 3.313 72

Costo del rsonole diri ~nte ruolo tecnlc:o'. aneli 50cio!i '. revidenzioli ed osslwrotivl 16.38032 16.38032

B.6.d.8 '- Personale dirigente ruolo amministrativo ante D.M. 20/03/2013 - 564.433,55 564.433,55

Cosio del rsonlll •••dirioente ruolo omministrativo'. cam tt'rlle i5sr 347.06407 347.06407

Cono del !Sonole diri ente ruolo amministrativo '. com t •••nle accessorie 59.28771 59.287 71

Co~to dt'1 e!Sonalt' diri ente ruolo amministFotioo '. letribl'zione di risl'ltoto 27,49972 27.49972

Casto dt'1 e!Sonol •••diri ente rualo ammininrotivo '. ont'ri 50òll1i '. revidenlÌoH ed o5sicurativi 13058205 130.58205

B.6.e) Personale comparto -albi ruoli ~<"o:';.
- c. .. 5.166.952,21 5.068.411,13 98.541.08 1.94%,~c

B.6.e.3) Personale comparto ruolo tecnico tempo indeterminato 3.678.965,96 - 3.678.965,96

com afta ruola tt'cnico TI '. voci o coratt""e ni ndiole 2.270.46562 2.270.46562

comaorlo ruola tecnico TI '. indenni/a di aSiliane '. asce '. ex IQP e 1P5 4D8.23261 408-23261

com orto ruola tt'cnico TI '. strllordinorio t'indennità fIonol ••• 22.82858 22.82858

com arto ruola tt'rnico TI '. retn'buliane OI'!roroduttivitò 173-35610 173.35620

com Orla ruolo tecnico TI '. Oneri sacioli 5U retribuzione 803.97342 803.97342

com arto ruolo tecnico TI '. oneri o corico Ente ade5ione onda Perseo 10953 109 53

B.6.e.4) Personale comparto ruolo tea;lco tempo determinato 26.213,58 - 26.213,58

com arto rualo t•••cnico TD '. voci o corottt're sti endialt' 19,09886 19.09886

mm Fla ,uolo tt'mico TV'. indennità di DOslzione '. !05ce '. ex IQP e iP5 85240 85240

com Fla ruolo t•••cnico TV'. Oneri 5ocl01i su retllbuziane 6.26232 6.26231

B.6.e.5) Personale comparto ruolo amministrativo tempo indeterminato 1.349.708,02 1.349.708,02

com arto rualo om ministrlltivo TI '. voci a carattere sii ndiale 777.94376 777.94376

com artll rullll1 ammini5tratlvo TI '. indennità di osillont' '. asce '. ~x I P e /P5 214.104 88 214,104 88

comaorlo ruala amministrativo TI '. straordinario e indennità rsonale 4.80287 4.80287

com orto ruolo ommlni5tlotiva TI '. retribl'zione , rodl'ttività 60.32316 60.32316

com arto luolo ammlnistlotivo TI '. Oneri sociali 5U retribuzione 292.53335 292.53335

B.6.e.6) Personale comparto ruolo amministrativo tempo determinato 112.064,65 - 112.064,65

com afta ruolo amministrativo TD '. voci o carottere sti endiole 81.604 26 81.604 26

comoarta ,uolo llmmini~tmrivo TD '. indennità di osizione '. asce '. l'xl Pt' IP5 3.64206 3.64206

mm no luolo ammirlinlotivo TD '. On •••ri sacillii su Ft'tribuzlone 26.81833 26,81833

B.6.e.7 '- Personale comparto ruolo teOlico ante D.M. 20/03/2013 - 3.628.880,48 -3.628.880,48

Costo de! ersonale com arto rl'olo tecnico'. cam etenlt' isse 2-317.26626 2.317.266 26

Costo del rsonale com arto ruolo tecnico '. com elenlt' IIccessorie 321.62315 321.62315

Castodel ersonol •••com arto ruolo tecnico '. rool'ttivita 171.92375 171.92375

Costa del er50nolt' com arto ruolo tecnico '. slloordioorlo 22.33109 n.331 09
Costa d•••1 ersonol •••com arto luolo ternico '. oneri sociali '. revidenliali t'd assicuratM 795.73623 795.73623

B.6.e.8 ,- Personale comparto ruolo amministrativo ante D.M. 20/03/2013 - 1.439.530,65 -1.439.530,65

Co5to del •••,sonole com aFlo luolo ommini~tlatillO'. cam tenie i5se 873.77939 873.77939

Costo dt'1 ,sonolt' com FIo 10010 amministrativo '. cam t'tenie IIcce5Sari~ 185.433 79 185.43379

Costo del aersonolt' com FIo 10010 amministrativo '. oourtività 6006831 60.06831

Costo del ersonolt' com rto ruolo amministrativo '. stloordinario 3.06913 3.06913

Costo del oersonole comoaFlo ruolo ammini5trotillO '. oneri 5OOo/i '. 'evidenziali ed assicurativi 317.18003 317.18003

I costi del personale sono stati rilevati nel rispetto del principio della competenza economica e secondo i
principi contabili approvati dalla Regionedell'Umbria. Siè altresì proweduto alla rilevazione ai singoli conti
di costo delle competenze retributive e dei relativi oneri riflessi dei residui dei fondi contrattuali secondo le
schede compilate dall'UO Amministrazione del Personale,di cui alla deliberazione del Direttore Generale n.
128 del 24/02/2015 elaborata sulla base delle deliberazioni di determinazione dei fondi contrattuali del
personale e precisamente:

DGn. 52 del 28,01,2015 Costituzione fondi contrattuali anno 2014 - DirigenzaVeterinaria;
DGn. 53 del 28.01.2015 Costituzione fondi contrattuali anno 2014 - DirigenzaSanitaria;
DG n. 54 del 28.01.2015 Costituzione fondi contrattuali anno 2014 - Dirigenza Tecnica ed
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Amministrativa;
DGn. 55 del 28.01.2015Costituzione fondi contrattuali anno 2014 - Comparto.

Ai sensi della deliberazione del Direttore Generale
contabili relative ai residui dei fondi contrattuali.

n. 128/2015 sono state

"'\':' ~-::~.,;

\,< ".
...••... .--"

eseguite le rilè~azioni'-

Relativamente all'accantonamento per ferie maturate e non godute si rimanda integralmente alla
deliberazione del Direttore Generale n. 198 del 15 aprile 2015. In questa sede si specifica che non è stato
eseguito alcun accantonamento tenuto conto dei criteri adottati in merito dalla Giunta Regionale
dell'Umbria con deliberazione n. 433 del 30/03/2009 e delle disposizioni contenute all'articolo 5, comma 8,
del decreto-legge, 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge, 7 agosto 2012, n. 135, in
merito all'abrogazione della liquidazione delle ferie non godute tenuto altresì conto di quanto espresso
nella nota del 9 novembre 2012 da parte della RagioneriaGeneraledello Stato.

B.7 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Saldo al 31/12/2014 Saldoal 31/12/2013 Variazioni %

1.590.684,14 1.544.043,84 46.640,30 1,09%

Si riporta di seguito la composizione:
ANNO 2014 ANNO 20131f DIFF~;NlA;1 %., __ _' H.

Impqste e tasse 'esrlU5Q IBAp e IBES)

1m asta di bollo
Tasse rifiuti
I.CI.
IVA Indetraibile er ro'- uota ae uisti Istituzionali
Altreim osteetasse

Indenni" rimbpr:;1 spe:;e gnerl $lXlal! 0manl !dit'qignal! e

Indennità, rimborso spesee oneri sociali per gli Organi
Di retti vi
Indennità, ri mborso spese e oneri soci ali per il Coliegio
dei Revisori
Indennita, rimborso spesee oneri sociali per il Consiglio
di Amministrazione
Indennità, rimborso spesee oneri sociali per il Nucleo di
Valutazione

Altri pnerl diversi di eeStigne

5 ese er atrocini le ali
5 ese er Commissioni Colle i Tecnici
S ese er multee ammende e altri oneri amministrativi

861325,52

1.257 12
15.80720
2.27600

832.48973
9.49547

699.396,49

510.152,25

60.010,52

117.904,79

11.328,93

29.96213
24.05000
4.41879
1.49334

820.004,95

91861
15.43116
2.27600

793.19692
8.18226

714.248,49

515.052,59

60.188,66

127.463,52

11.543,72

9.79040
9.29500

1573
47967

41320,57

33851
37604

39.29281
1.313 21

14.852,00

4.900,34

178,14

9.558,73

214,79

7A8824
14.755 00
4.40306
1.013 67

5,04%

3685%
244%
000%
495%
1605%

-1,94%

-0,95%

-0,30%

.7,50%

-1,86%

32527%
15874%

2799148%
211 33%

1.590.684,14 1.544.043,84 33.956,81 2,20%

Nello specifico si rappresenta che l'IVA indetraibile per pro-quota acquisti istituzionali, come
esplicitato nelle premessee nel commento relativo al valore della produzione nella parte relativa al calcolo
del rapporto pro-quota, si riferisce alla quota calcolata secondo 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, giusta Risoluzionedell'Agenzia
delle Entrate n. 86 del 13/03/2002 (cfr deliberazione CdAn. 16/2009, DGRUn. 1.957 del 23/12/2009).

Pertanto il totale dell'IVA indetraibile per l'applicazione del rapporto di cui al comma 4 art. 144 TUIR
(4.92%) è pari ad ( 832.489,73 tenuto conto che non esiste alcuna quota di indetraibilità dell'IVA per il
rapporto del pro-rata a seguito di operazioni esenti (ai sensi del comma 5 dell'art. 19 del DPR633/72),
atteso che il rapporto è stato calcolato pari aI99.S3%quindi arrotondato al 100%.

Le indennità del Direttore Generale, Sanitario ed Amministrativo sono determinate sulla base D.P.C.M.
n. 319/2001 "Modificazioni ed integrazioni al D.P.C.M.n. 502/95, concernente il trattamento economico
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del Direttore Generale, Direttore Sanitario ed Amministrativo delle A.s.L.", come corifermate con
successivo prowedimento del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 27/11/2009 "Recepìr:nento.:dello
delibera dello Giunto Regione Umbrio n. 1.078 del 27/07/2009 avente od oggetto "modifiche bllo.DGR n..
1.516 del 6 settembre 2006 relativo 01 contratto dei direttori generali aziende sanitarie umbre, ai Ìiiii.dèilo-.~:-'"
rideterminozione del trattamento economico del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativa e dei
Revisori dei Conti dell'Istituto", che ha fatto proprio quanto stabilito dalla Regione Umbria, di fatto
confermando "...che il trattamento economico dei Direttori resti quello preesistente 0110 doto del
30/06/2008 così come stabilivo lo Delibera dello Giunto Regione Umbrio n. 1.672 del 19/12/2001 che [issavo
il trattamento annuo dei Direttori Generali, compreso espressamente quello dell'lZSUM in un importo lordo
pori od euro 132.212,96 e quello del Direttore Sanitario e Amministrativo pari 011'80% del trottomento
economico del Direttore Generale...".

Per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione le indennità sono state corrisposte in base alle
indicazioni della nota del Consiglio Regionale della Regione Umbria del 18 aprile 2014, con cui è stata
comunicata la rideterminazione dell'indennità di carica corrisposta ai Consiglieri Regionali e,
conseguentemente, a norma dell'art. 9, comma 1, della Legge Regionale dell'Umbria n. 5/1997 e s.m.i., è
stata rideterminata l'indennità mensile dei suddetti componenti del Consiglio di Amministrazione
dell'Istituto

Le indennità spettanti ai componenti ii Collegio dei Revisori sono determinate ai sensi del comma 2, art.
9, della LR Umbria n. 5/97 e LR Marche n. 20/97 e sS.mm.ii., che testualmente recita: "Ai componenti del
Collegio dei Revisori spetto un'indennità annuo lorda pari al 10 per cento degli emolumenti spettanti 01
Direttore Generole dell'Istituto. AI Presidente del Collegio dei Revisori compete uno maggiorazione pari 0120
per cento dell'indennità [issata per gli altri componenti."

Il Nucleo di Valutazione è stato nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 89 del 30 marzo
2012 con decorrenza dal 1 aprile 2012 fino al 31 marzo 2014 poi prorogato con provvedimento n. 122 del
31 marzo 2014 fino al 31 marzo 2015 (cfr DG n. 180/2015 ulteriore proroga fino al 31/07/2015). Il
compenso complessivo è stato determinato nei riferiti provvedimenti.

B.8 AMMORTAMENTI

Saldo al 31{12{2014 Saldo al 31{12{2013 Variazioni %

1.261.154,40 1.332.412,60 -71.258,20 -5,35%

if ANNO~4 Il ANNO2013 I
AMMORTAMENTI I DIFFERENZA, %

Ammortamenti immobUjzzazionj immateriali 92.908,75 109.511,43 . 16.60268 -15,16%
Ammortamenti diritti di brevetto e utilizzazione delle onere di ingegno 92.90875 109.51143 16.60268 .1516%

Ammortamenti del Fabbricati 47L453,48 470.527,29 92619 0,20%
Ammortamenti fabbricati strumentali lindisnonibilil 471.45348 470.527 29 92619 020%

Ammortamenti delle altre immobil!zzazlonl materialI 696.792,17 752.373,88 . 55.581,71 -1,39%
Ammortamenti i moianti e macchinari INSERITI STABILMENTENELL'EDIFICIOI 13.02196 10.00046 3.02150 3021%

Ammortamenti i moianti macchi nari attrezzature sanitarie ordina rie 237.24004 227.69447 9.54557 419%

Ammortamenti attrezzature sanitarie ALTATECNOLOGIA 230.972 76 187.062 SO 43.91026 23 47%

Ammortamenti mobili earredi 100.56600 214.85314 114.28714 .5319%

Ammortamenti automezzi 53.22441 33.37341 19.85100 5948%

Ammortamenti informatica audiovisivi e macchine da ufficio 61.672 12 78.50856 16.83644 -2145%

Ammortamenti altri beni materiali 9488 881 34 78646 -8923%

1.261.154,40 1.332.412,60 - 71.258,20 -5,35%

Gli ammortamenti sono stati calcolati con le percentuali indicate nello schema del passivo patrimoniale
e sono stati valorizzati dall'U.O. Gestione Beni Servizi e Lavori competente alla gestione e tenuta degli
inventari che conserva la documentazione relativa. I dati sono riportati nella deliberazione del Direttore
Generale n. 194 del 13/04/2015.
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Si precisa, altresì, che le aliquote e le modalità di ammortamento applicate sono co\'f~rmi a quelle
fissate dai principi contabili regionali dell'Umbria e sono applicate per intero sin dall'eserciz'iodi entrata in ..,/
funzione del bene. '~~. /1

In sede di Bilancio Economico Preventivo 2012, approvato con deliberazione del Consiglio..di'
Amministrazione n. 16 del 30 novembre 2011 e reso esecutivo con deliberazione di Giunta regionale n.
1596 del 16 dicembre 2011, si è dato atto che l'art. 29 del D.Lgs. 118/2011, relativo ai principi di
valutazione specifici del settore sanitario non trova applicazione agli Istituti, confermando l'adozione di
quanto disposto dai principi contabili della RegioneUmbria, giusta D.G.R.U.n. 1574 dei l ottobre 2007.

Sischematizzano i relativi dati nel report che segue:

Ammprtamenti del Fabbrir.ati

Ammortamenti j"mmgbilinaljonj immateriali I%AMM.TQ I
92.908.]5 20%

I
471.453,48 3%

I

I
Ammortamenti diritti di brevetto e utilizzazione delle opere di ingegno

I
Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)

I Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali
Ammorta menti i mpi a nti e ma echi na ti (I NSERITI STABILMENTE NE~L'EDIFlel O)

Ammortamenti impianti, macchin~ri attrezzature sanitarie ordinarie

Ammortamenti attrezzature sanitarie ALTATECNOLOGIA

Ammortamenti mobi li e arredi

Ammorta menti automezzi

Ammortamenti informatica, audiovisivi e macchine da ufficio

Ammortamenti altri beni materiali

13.021,96

237.240,04

230.972,76

100.566,00

53.224,41

61.672,12

9~,8B

3%'

12,50%

20""
10%
20'%
20%

12,50%

B.9 SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI CREDITI
Accantonamenti svalutazione dei crediti

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni %

27.490,53 75.973,53 -48.483,00 -63,82%

L'unica somma indicata nel gruppo degli accantonamenti per svalutazioni è riferita alla svalutazione dei
crediti. Con prowedimento del Direttore Generale n. 198 del 15/04/2015 si è deciso di procedere, per tutte
le motivazioni analiticamente in esso riportate, alla svalutazione dei crediti di natura esclusivamente
commerciale per l'importo complessivo di ( 27,490,53. Il valore dell'accantonamento è esposto al conto
elementare n. 52130001 "Accantonamento per svalutazione crediti".

La svalutazione eseguita, tenuto conto che il fondo svalutazione crediti riferito ai soli crediti di natura
commerciale ammontava ad ( 235.000,00, comporta una rideterminazione dello stesso in complessivi
262,490,53. Pertanto, al 31/12/2014, il fondo rappresenta circa il 17% del valore nominale dei crediti
commerciali (per il dettaglio vedasi paragrafo relativo all'analisi del corrispondente fondo).

B.10 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE - (negativa)

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni %

-319.307,00 109.785,07 -429.092,07 -390,85%
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VOCI

Rimanenze beni sanitari
Materiali dia nostici redatti chimici 31.13123 24.61505 651618 2647%

Materiali e rodatti er uso veterinario 53.89301 6956058 .15.66757 -2252%

Vacci ni e altri prodotti finiti 155.642,25 428531,19 -272.888,94 -63,68%

TOTALE Rimanenze beni sanitari 240,666,49 522.706,82 -Z82.040,33 -53,96%

Rimanenze beni non sanitari
Materiali di uardaroba di ulizia e di convivenza in enere 15.88031 17.38683 .1.50652 -866%

Su orti informatici e cancelleria 32.17354 44.77267 -12599 13 .28 14%

Altri beni non sanitari 51.358,90 74519,92 -23.161,02 -31,08%

TOTALE Rimanenze beni non sanitari 99.412,75 136.679,42 -37.266,67 -27,27%

TOTALERIMANENZE 340.079,Z4 659.386,24 -319.307,00 -48,42%

Per la valorizzazione delle giacenze di materie prime, il principio contabile n. 4 della Regione Umbria
stabilisce i criteri di valutazione, per come di seguito riportato: "Lescorte vengono contabilizzate in sede di
scritture di assestamento 0131/12 di ciascun anno dopo l'opportuno rilevozione inventoriole. Lo valutazione
del magazzino avviene al minore tra il costo storico ed il valore di mercato. I....)1/criterio di valutazione
adottata per lo determinazione del costo storica è quelfo del costa medio ponderato I ...)ai fini
dell'inserimento nel bilancio di esercizio fa ponderazione deve essere calcalata su base annuale.I..,),"

Per quanto riguarda la valorizzazione delle giacenze dei prodotti finiti e dei semilavorati, rideterminati
sulla base dello stato di avanzamento della lavorazione eseguita nell'esercizio 2014, si è adottato Il criterio
del prezzo di vendita, sia per garantire il rispetto del postulato di bilancio riferito alla continuità dei criteri di
valorizzazione adottati, sia tenuto conto che gli eventuali scostamenti con il costo di produzione sarebbero
decisamente irrilevanti ai fini economici, e tenuto anche conto che trattasi di produzione obbligatoria e che
il listino di vendita è immutato da diversi anni. Le rimanenze di prodotti finiti sono considerate come
materie prime in quanto tratta si di prodotti che vengono utilizzati nel processo produttivo dell'Ente.

La voce rimanenze è composta dal valore delle scorte di materiali sanitari e non sanitari stoccate al
31/12/2014 nel magazzino, rilevate tramite rilevazione inventariale, giusta deliberazione dei Direttore
Generale n. 4 dell'8 gennaio 2015 "Presa d'atto inventario di magazzino al 31/12/2014".

Con deliberazione del Direttore Generale n. 184 del 31 marzo 2015, invece, si è proweduto alla presa
d'atto dell'inventario fisico al 31/12/2014 e della valorizzazione delle rimanenze dei prodotti finiti per un
valore complessivo di € 155.642,25.

Complessivamente, pertanto, al mostro B.l0 Variazione delle rimanenze è stata rilevata una variazione
NEGATiVA di € -319.307,00.

8.11 ACCANTONAMENTI

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni %

0,00 0,00 0,00 0,00%

8.11.a) Accantonamenti per rischi
AI gruppo in esame al 31.12.2014 non sono stati eseguiti accantonamenti per tutte le motivazioni

riportate nella deliberazione del Direttore Generale n. 198 del15 aprile 2015.
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TABELLA RIEPllOGATIVA DEGLI ACCANTONAMENTI E DELLE SVAlUTAZIO~1 ~
31/12/2014 31/1212013 , Variazioni

Accantonamenti per imposte e tasse 0,00 0,00 "--': ...... 0,00 .

Accantonamenti al fondo equo indennizzo 000 000 000

Accantonamento rischi su liti, arbitrae:e:i, risarcimenti: 000 000 0,00

Accantonamento cer cause civili ed oneri orocessuali 000 000 0,00

Accantonamento per contenzioso personale dioendente 0,00 000 000

Altri accantonamenti per rischi 0,00 000 0,00

Accantonamenti al fondo oneri ner rinnovi contrattuali: 000 0,00 0,00

cc. Rinnovi contrott.: diriaenza medica 000 0,00 000

Ace. Rinnovi contratt.: dirioenza non medica 0,00 000 0,00

Ace. Rinnovi contratt.: comparto 000 000 0,00

Ace. Rinnovi contratt.: Mediò di Medicina Generale 000 000 000

Ace. Rinnovi contratt.: Pediatri di Libera scelta 000 000 000

cc. Rinnovi contratt.: Medici di continuità assistenziale 000 000 0,00
cc. Rinnovi contratt.: Specialisti e Medici di Medicina dei Servizi 000 000 000

Itri accantonamenti Der rinnovi contrattuali 000 000 0,00

Altri accantonamenti di cui: 000 000 000
Accantonamenti Der interessi di mora 000 000 0,00
Accantonamento Der Dremi oDerosnà Sumai 0,00 0,00 0,00
Accantonamenti al fondo oneri Der Dersonale in auiescienza 000 000 0,00
Altri accantonamenti 000 0,00 000
Accantonamenti per svalutazioni 27.490,53 75.973,53 ~48.483,00

TOTALE 27.490,53 75.973,53 ~48.483,OO
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C) PROVENTI E ONEllI F~N.ANZIARI

SALDOAL SALDOAL
31/12/2014 31/12/2013

VARIAZIONE %

-23.298,88 -27.356,04 -4.057,16 14,83%

MASTRD CONTO OESCRIZtONE ANNO 2014 ANNO 2013 DIFFERENZA %

0.1)
C.1.a)

C.l.b

C.2)
C.2.a •

C.2..8-

Interessi attivi e attri proventi finanziari
Interessi attivi

53110001 Interessi attivi su c c Istituto Cassiere
53120001 Interessi attivi su c costale
53130001 Interessi attivi su crediti cartolarillati

Altri roventi finanziari
53240001 RIBASSI EDABBUONI ATTIVI
53250001 Utili su cambi

rnteressi passivi e altri oneri finanziari
Interessi passivi

Interessi passivi il Cassa depositi e prestiti - Gestione
53320001 COP5 A
53330001 Interessi assivi v fornitori
53330002 Altri interessi assivi

Altri oneri finanziari
53410001 RIBASSI EDABBUONI PASSIVI

534100025 esedi incasso
53420001 Perdite su cambi

5.87512
5.621,31
1973
003

5.60155
253 1
18119
72 62

29.174,@
26,58046

25.537,85

4261
2593 54
23777

2.313 85
4192

4.80SAS
4.64646
5362
054 -

4.59230
15899
6884
901S

32.161A9
30.574 6

30.476,23

4946
4887 •1.58693
32515 -
1.14478
11700-

1.06967
974 5
33,89
051

1.00925
94~2
11235
1753

Z.987A9
3.994,10

3.938,38

4946
626

1.00661
8738

1.16907
7S 08

22,26%
2098%

-6320%
-9444%
2198%
59,64%
163 20%
1945%
-9,29%
~13,D6%

-12.,92%

-10000%
-1281%
6343%
2687%
10212%
-64,17%

TOTALE:-23.298,88 ". 27.356,04 4.057,16 -14,83%

L'importante contrazione degli interessi attivi maturati sul conto di Tesoreria, nonostante
l'importante giacenza, è riferibile all'applicazione del sistema disposto di cui al Decreto Legge n. 1/2012
all'art. 35 relativamente alla sospensione del sistema di Tesoreria Unica Mista e all'assoggettamento al
Sistema di Tesoreria Unica anche degli II.ZZ.SS.in due tranche successive fino al completamento in data 16
aprile 2012 e fino alla data del 31.12.2014. Il Regime di Tesoreria Unica è stato prorogato fino a tutto il
31.12.2017 ai sensi della Legge di stabilità per l'anno 2015, comma 395, art. 1. Parte consistente degli
interessi attivi è riferita ai crediti cartolarizzati.

Gli interessi passivi (C2.a) sono per la maggior parte riferiti agli oneri finanziari del mutuo contratto
con la Cassa Depositi e Prestiti, per ( 900.000,00, destinato a quota parte del finanziamento per la
costruzione della nuova Sezione di Tolentino il cui piano di ammortamento scadrà al 31.12.2019.

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Saldo al Saldo al Variazioni
31/12/2014 31/12/2013

{O,OO ( 0,00 € 0,00

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Saldo al Saldo al Variazioni %
31/12/2014 31/12/2013

44.100,77 38.246,96 5.853,81 -3,89%
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MASTRO CONTO DESCRIZIONE ANNO 2014 ANNO 2013 DtFfERENZA "
~11 PIoventi straordinari .. .' 125.025,36 102.599,70 22A25,66 21,B6%

E.1.a) Plusvalenze

55110003 PIusvalenze da a Iienazioni di attrellature sanita rie scienti fiche

E.1.b) Altri proventi straordinari 125.025.36 102.599,70 22.425,66 21,86%

E.l.b.1 '. Soprovvenienze attive 84.41159 72.34548 12.06611 1668%
55110006 5o(.lravveni enze attive v terzi derivanti da cessioni di beni o servizi 515,78 50.01289 49.49711 .9897%
55110007 Altre socra vvenienze attive v terzi 81.03577 12.51861 68.51716 54732%
55110009 5o(.lravveni enze attive v/terzi relative al persona le 2.86004 9.813 98 6.95394 -7086%

E.1.b.2 ,- Insussistenze attive 38.515,15 28.15613 10.359,02 3679%
55110008 Insussistenze attive v/terzi relative ali 'a cguisto di beni e servizi 32.73075 5.67434 27.05641 47682%
55120001 Ins ussitenze attive V erzi relative al oenonale 5.78440 22.48179 16.69739 -7427%
57110008 Insussistenze attive IJ erzi 000%

E.1.b.3 '- Altri proventi straordinari 2.098,62 2.09809 053 003%
55124001 ioroventi per installazione distributori automatici caffeebevande 2.098,62 2.09809 053 003%

ONERI

MASTRO CONTO DESCRIZIONE ANNO 2014 ANNO 2013 DIFfeRENZA "
E.2) Oneri str~rdinarl 80.924,59 64352,74 16571,B5 25,75%

E.Z.a) Mlnusvalenze

E.2.a 55210003 Minusvalenze da al ienazloni 'dismissioni di attrezzature sanita rie sci entifiche O O O O

E.2.b) Altri oneri straordinari 80.924,59 64.352.74 16.571,85 25,75%

E.2.b.l '- Soprawenienze ass/ve 78.332,96 43.29557 35.037,39 80,93%

55223111 SO(.lravvenienze passive v/Asl '-Ao.lrccs PoI.
55223211 Sop..!1.YJ!:assive v/terzi relative al persona le '- di riJ!erl1a medi ca
55223222 Sowav. Il:assive v/terzi relative al persona le '- dirigenza ammi nistrativa 27.59:172 2.7.59372 -10000%
55223231 50orav. passive v terzi rei ative al oersona le '. comoarto 2.33246 45456 1.877 90 41312%
55223241 Soprav. passive v terzi rei ative al oersona le '. oersonale assi mi lato 5.42876 5.42876 -10000%
55223261 Sooravveni enze oassive v terzi relative ali 'aclluisto di befli sanitari 835 00 83500
55223262 S0ll:ravvenieflze pa ssive v terzi relative ali 'aCQuisto di belli Ilon sanitari 18200 18200
55223263 Soorawenienze passive v terzi relative a Il'acnuisto di servizi sa nitari 15.83500 1.933 82 13.901,18 71885%
55223264 500ravvenienze nassive v terzi relative a Il'acnuisto di servizi non sanitari 59.13850 6.59471 52.54379 79676%
55223271 A1treso ravvenienze assivev terzi lO 00 1.29000 1.280 OD -9922%

E.2.b.2 ,- Insussistenze possiv~ 2.591,63 21.057 J7 18.46554 -8769%
55224221 Insussistenze assivev teni relative al ersonale ". '28 891 70
55224261 Insussistenze assive v terzi rei ative a Il'ac uisto di beni e servizi 57914 57914 89170
55224271 Altre Insussistenze _assivev terzi 2.012,49 21.04789 19.03540 89170

E.2.b.3 '. Oneri triburari da esercizi recedenti -
55221001 Oneri tributari da esercizi pr~c~enti

E.1.b.4 '- Onen' do cause dvW
55222001 Oneri da cause civili

E.I) PROVENTI STRAORDINARI
Le sopravvenienze attive più rilevanti si riferiscono a quanto disposto con deliberazione del direttore

generale n. 237/2014 relativamente alla sentenza della corte di appello di Ancona n. 107/2014 con
riferimento ad una transazione con riconoscimento di indennizzo all'Istituto per (78,000,00.

Le altre sopravvenienze attive si riferiscono all'emissione di fatture e/o incassi su fatture e
all'incameramento di depositi cauzionali owero all'applicazione di penali su inadempienti contrattuali
nonché a somme trasferite all'Istituto ai sensi del DPR194/2001, giusta nota prot. n. 4064/2014, per la
partecipazione di un dipendente all'attività della protezione civile a seguito dell'evento sismico dell'Emilia
Romagnadell'anno 2012.

Le insussistenzeattive sono riferite per l'importo più rilevante all'insussistenzadi un debito nei confronti
di Enel relativo alla fornitura di energia elettrica pressola nuova sezionedi Tolentino per oltre (30.000,00.

Relativamente alle "Insussistenze attive V/Terzi relative al personale" si chiarisce che tratta si minori
costi per quote retributive, oneri riflessi ed Irap su somme riferite ai fondi contrattuali accantonate in
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misura superiore rispetto a quanto effettivamente corrisposto. ',,--
Infine è presente il solo conto economico n. 55124001, "Proventi per installazione di~'!ri.butori

automatici caffe e bevande", ave è rilevato il ricavo di competenza dell'esercizio 2014 per i proven'ii~r,elativi ./
alla gestione delle macchine di distribuzione di caffè e bevande della 50c.liomatic. •..... :.• -

E.2) ONERI STRAORDINARI
Nell'esercizio 2014 non sono state rilevate minusvalenze da cessione di beni.
Le sopravvenienze passive più rilevanti sono riferite a all'acquisto di beni e di servizi sanitari e

precisamente:
Quanto ad ( 15.835,00 relative a costi di competenza dell'esercizio 2013 contabilizzate nell'anno
2014 e riferite a costi per accertamenti sanitari in ambito veterinario;
Quanto ad ( 59.138,50 relative a costi di competenza di esercizi precedenti rilevati nell'anno 2014
riferiti all'acquisizione di servizi non sanitari quali utenze, premi assicurativi per adeguamento delle
polizze fluttuanti e manutenzioni ordinarie.

Le insussistenze sono invece riferite, per la somma più rilevante pari ad € 2.060,82, alla minore

rendicontazione di una ricerca Finalizzata Partner 2007, giusta deliberazione del Direttore Generale n.

70/2015.

Y) IMPOSTE ETASSE
Le imposte sono state contabilizzate sulla base del calcolo predisposto dal commercialista dell'Ente,

giusta nota prot. n. 7451 del 20/04/2015.

Saldo al Saldo al Variazioni %
31/12/2014 31/12/2013

973.484,30 967.282,12 6.202,18 0,64%

Descrizione Saldo al Saldo al Variazioni %
31/12/2014 31/12/2013

IRAP relativa a personale dipendente Umbria 553.177.45 563.185,43 .10.007,98 .1,78%
IRAP relativa a personale dipendente Marche 205.705,00 204.516,22 1.188,78 0,58%
TOTALE IRAP PERSONALE DIPENDENTE 758.882,45 767.701,65 .8.819,20 -1,15%

IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro 113.018,45 101.005,07 12.013,38 11,89%
dinendente Umbria
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro 25.359,75 20.578,42 4.781,33 23,23%
dinendente Marche

TOTALE IRAP COLLABORATORI 138.37820 121.58349 16.79471 1381%

lRAP relativa ad attività commerciale regione UMBRIA 24.074,00 25.271,00 .1.197,00 -4,74%

IRAP relativa ad attività commerciale regione MARCHE 10.196,00 10.449,00 .253,00 .2,42%

TOTALE IRAP ATTIVITA' COMMERCIALE 34.270,00 35.720,00 .1.450,00 -4,06%

TOTALE IRAP 931.530,65 925.005,14 6.525,51 0,71%

Anche per l'anno 2014 al fine della determinazione dell'imposta IRAP si è proceduto al calcolo
dell'imposta sulla gestione istituzionale applicando il metodo retributivo mentre per la sfera commerciale si
è mantenuta l'opzione del calcolo in base al Valore della Produzione netta applicando sostanzialmente il
metodo misto.

Nel corso dell'esercizio 2014 !'imposta sulle retribuzioni del personale dipendente, del personale ad esso
assimilato e delle prestazioni occasionali, è stata interamente versata con il metodo retributivo. Si è poi
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proceduto alle rettifiche tenendo conto sia che il costo del personale per la quota del 4,92 % (a[(.144 TUIR) .. '/
è imputato promiscuamente alla gestione commerciale, sia delle deduzioni previste dalla normarivajigente);/
per disabili e per C.F.L. ---

Per quanto sopra, a fronte dei dati IRAP trasmessi dall'UO Amministrazione del Personale, si è
proceduto secondo i seguenti schemi:

DEDUZIONE IMPONIBILE

UMBRIA MARQ-IE TOTALI IMP.lE Cf L E IRAP
DISABILI rigo IK4 ISmUZIONAlE

Imp.le personale dipendete 7.122.865 2.614.297 9.737.162 218.007

imp.le personale 4,92 % att.commerciale -350.445 -128.623 -479.068 -11.293

totale imp.le personale dip. Istituzionale Rigo IKl 6.172.420 2.485.673 9.258.093 206.71 9.051.379

imp.le personale assimilato 1.325.735 298.350 1,624.085 O

imp.le asimilati 4,92 % atti",ità commerciale -65.226 -14.679 -79.905 O

tot. l",!p,te .eprsonale assimilato istituzionale rigo IK2 1.260.509 283.671 1.544.180 O 1.544.180

imp.le prestazioni occasionali 5.908 O 5.908 O

imp.le prest. Dcc. 4,92% attività commerciale .306 O -306

totale impJe prestazioni occasionai i riR:O IK3 5.60 O 5.602 O 5_602

TOTALI . 8.038531 2.769.345 10.807.876 206.714 ' 10.601.162

DEDUZIONE IMPONIBILE UTILIZZO CREDITO
DETERMINAZIONE IMPOSTA IRAP ISTITUZIONALE ANNO ACCONTI

IMP.lE eH E IRAP IRAP DOVUTA CREDITO IRAP IRAP
2014 DISABILI rigo IK4 ISmUZIONAlE

VERSATI
2013 TOTALE

IMPONIBilE UMBRIA 8.454.509 -191.042 8.263.466
IQUOTA ART. 144 TUfR 5 44% -415.977 9.896 -406.081
IMPONIBilE ISTITUZIONALE UMBRIA 8.038.531 -181.14 7.857.385 667.878 665.623 53.011 -50.756

I
IMPONIBILE MARCHE 2.912.647 .26.965 2.885.682

IQUOTA ART. 144 TUIR 5 78% .143.302 1.39 -141.905
IMPONIBILE ISHTUZIONALE MARCHE 2.769.345 .25.56 2.743.777 233.221 232.855 14.720 -14.354

TOTAli 10.807.876 .206.71 10.601.162 901.099 898.478 67.731 --6S.110

IRAP RELATIVA ATTIVITA' COMMERCIALE

Descrizione Saldo al Saldo al Variazioni

31/12/Z01. 31/12/Z013

lRAP SU ATTIVITA' COMMERCIALE 34.270,00 35.720,00 -1.450,00

CREDITO IRAP 4.891,53 10.345,00 -5.453,47

I. acconto ira p versato 9.610,79 5.503,40 4.107,39

Il acconto IRAP versato 21.753,48 24.763,13 .3.009,65

TOTALE CREDITlIRAP UMBRIA 36.255,80 40.611,53 -4.355,73

CREDITO IRAP ATTIVITA' COMM.lE -1.985,80 -4.891,53 2.905,73

di cui REGIONE UMBRIA -1.576,07 -3.616,58 2.040,51

di cui REGIONE MARCHE ~409,73 -1.2.74,95 865,22

L'imposta IRAP sulla gestione commerciale è stata determinata con il metodo del valore della
produzione netta sulla base del conto economico della medesima gestione commerciale, da cui risulta un
costo IRAPpari ad ( 34.270,00.
Sono state applicate le aliquota Umbria (3,90%) e Marche (4,73%) in relazione all'incidenza del costo del
personale sul conto economico. Il costo complessivo dell'lRAP sull'attività commerciale è stato rilevato sul
conto economico n. 59140001 "IRAP relativa ad attività commerciali Regione Umbria" per (24.074,00 ed al
conto n. 59140002 "IRAPrelativa ad attività commerciale Regione Marche" per ( 10.196,00.
Si fa presente che il credito IRAP relativo all'attività commerciale, pari ad ( 1.985,80, sarà utilizzato in
compensazione in sede di versamento del I acconto IRAP2015.
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Saldo al Saldo al \.

Descrizione
31/12/2014 31/12/2013

Variazioni 1.'%",

IRES su attività istituzionale 8.761,21 8.767,39 -6,18 .6;07%

IRES su attività commerciale 33.192,44 33.509,59 -317,15 -0,95%

TOTALE IRES 41.953,65 42.276,98 -323,33 -0,76%
IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI A CARICO AZIENDA (DIVERSE DA IRAP E

0,00 0,00 0,00 O
IRESI
TOTALE IMPOSTE E TAS5E 41.9S3,65 42.276,98 .323,33 -0,76%

Sulla base dei dati elaborati dal fiscalista sono state rilevate imposte IRESper complessivi € 41.953,65, di
cui € 33.192,44 per attività commerciale ed € 8.761,21 per attività istituzionale.

Si rappresenta che, ai fini della determinazione dell'imposta IRES,è stata applicata l'aliquota ridotta al
50% ai sensi dell'art. 6 DPR, 29/09/1973, n. 601, come da istanza di rimborso presentata e riconosciuta
dall'Agenzia delle Entrate (cfr prato n. 11.787 del 13/09/2007).

Nella tabella che segue è riepilogato lo schema per il calcolo dell'imposta IRE5:

Reddito di terreni 185,00

Redditodi fabbricati 63.499,00

Redditodi impresa in contabllità ordinaria -attività
241.399,54

commerci a Ie
TOTALE REDDITO IMPONIBilE 305.083,54

IIMPOSTA 13,7S% IMPOSTA IRES NETIA 41.948,99

Di cui:

IRES ISllTUZIONAL£ 8.756,55

IRES COMMERCIALE 33.192,44

Si rappresenta che la differenza tra quanto rilevato al conto elementare n. 59210001 "IRESsu attività
istituzionali, pari ad € 8.761,21, e le risultanze della contabilizzazione del costo IRESrelativo alla sfera
istituzionale, pari ad € 8.756,55, è di € 4,66 relativa alle ritenute su interessi attivi maturati sulle giacenze
presso il conto dell'Istituto Cassiere e presso il conto corrente postale, rilevate nel corso dell'esercizio al
conto patrimoni aie n. 12250001 "Credito IRE5", che per effetto dell'art. 73, comma 1, lettera c) del T.U.I.R.
combinato con quanto previsto dall'art. 26, comma 4, lettere b) e c) del D.P.R. 600/1973 le ritenute di
acconto sugli interessi attivi sono da considerarsi integralmente imposte d'esercizio in quanto l'attività
commerciale dell'Istituto non è oggetto esclusivo o principale dell'attività dell'Ente.

Inoltre, con deliberazione di approvazione del Bilancio Economico Preventivo dell'esercizio 2010 (C.d.A.
n. 16 del 27/11/2009) è stato specificato che i proventi ed oneri finanziari sono da considerarsi interamente
istituzionali: pertanto le ritenute operate sugli interessi rappresentano un costo d'esercizio IRES
interamente istituzionale.

Relativamente al calcolo delle imposte riferite alla gestione commerciale si specifica che a frante di
un utile al lordo delle imposte pari ad € 210.874,01 sono state eseguite le seguenti riprese fiscali:

REDDITO (lVIUSTICO 210.874,01

%
VARIAZIONIINCREMENTATIVE

INDETRAIBILITA'

Accantonamento svalutazione crediti 27.490 S3 100%

Carburanti e lubrificanti Der automezzi 1.168,72 80%

Utenze telefoniche e reti di trasmissione dati 765,92 20%

Utenze e telefonia mobile S92S 20%

~g,gi autostradali automezzi 54,75 80%

Manutenzione e ri~arazione ~er la manut. di automezzi 439,02 80%

Canoni di no'e~io '- automezzi 547,34 80%

REDDITO IMPONIBILE IRES 241.399,54

102 IUfficio Bilancio



l,
'.

•."'.:".~'1:Q;.~;~::-"'''~
/J.... -'i.:''''''''./ ,. . : .••• \\

(' •. ~.~~\ "

+'""COSTI E RICAVI LEGATI ALL'ATTIVI'JA'
;. j"l;..~;:' •..\ "...

COMMERCIALE'<: ..
RICAVI COMMERCIALI

Importo Importo Importo percentuale

Conto Oescrizione
esercizio 2014 esercizio 2013 OIFFERENZA differenza

Proventi di natura commerdale 1.177.171,68 1.222.008,12 -44.836,44 -2,96%

A.4 Ricavi per prestazioni sanitarie e socio - sanitarie a rilevanza sanitaria 1.134.589,69 1.188.220,62 -33.630,93 -4,60%

A.4.o.1
Ricavi per prestazioni sanitarie e sodosonitarie '- ad aziende sanitarie

110.663,02 119.684,48 -9.021,46 -1,24%
ubbliehe

41219204 prestazioni analitiche v/soggetti convenzionati pubblici 102.797,15 109.854,23 -7.057,08 -1,19%

41219205 prestazioni analitiche v/soggetti non convenzionati pubblici 7.865,87 9.830,25 -1.964,38 -2,07%

A.4.a.2 Ricovi da vendita 291.078,74 209.319,10 81.759,64- 187,88%

41219203 vendita vaccini e presidi farmaceutici alle ASLed altri Enti Pubblici 291.078,74 209.319,10 81.759,64 39,06%

A.4.c.1. Ricavi per prestazioni sanitarie - altro 548.551,77 640.723.14 -92.171,97 -14,39%

41213002 prestazioni analitiche v/soggetti convenzionati privati 445.418,73 482.993,76 -37.575,03 -7,78%

41213003 prestazioni analitiche v/soggetti non convenzionati privati 103.133,04 134.320,33 -51.187,29 -33,17%

41213004 Ricavi per altre prestazioni sanitarie verso soggetti privati 0,00 3.409,65 -3.409,65 -100,00%

A.4.e.2. Ricavi da vendita 204.296,16 218.493,30 -14.197,14 -6,50%

4121300i vendita vaccini e presidi farmaceutici etc .. a privati 204.296,16 218.493,30 -14.197,14 -6,50%

A.S Concorsi, recuperi e rimborsi 370,34 1.843,5a -1.473,24 -79,91%

41324201 concorsi, recuperi e rimborsi v/privati 143,00 60,19 82,81 137,58%

41324207 rimborso spese per missione verso privati e pubblici 227,34 1783,39 -1.556,05 -87,25%

A.' Altri ricavi e proventi 22.211,65 31.943,92 -9.732,27 -30,47%
.. .-

41220001
Proventi da formazione erogata ad Enti Pubblici ed a soggetti

7.590,65 12.514,52 -4.923,87 -3',35%
riva ti

41232001 Sponsorizzazioni ° 0,00 0,00%

41232102 Trasporti e spedizioni 14.621,00 19.429,40 -4.808,40 -24,75%

Rapporto pro quota per anno 2014 :

1 RAPPORTO 2014 4.92%1
In relazione anche alle indicazioni contenute nel Bilancio Economico Preventivo dell'esercizio 2010, ave

sono stati definiti i costi promiscui e quelli di esclusiva natura istituzionale si è proceduto ad applicare la
percentuale del 4,92% sui conti di bilancio come indicato nelle tabelle seguenti, tenendo conto delle
determinazioni già assunte, nonché dei criteri già adottati nella redazione del bilancio d'esercizio 2011, al
fine di dare garanzia di continuità gestionale:

Sono considerati componenti negativi di reddito esclusivamente istituzionali le seguenti partite
contabili:

Spesedi rappresentanza
Ammortamento su immobilizzazioni materiali ed immateriali;
Accantonamenti per causecivili ed oneri proce5suali;
Accantonamenti per contezioso con il personale dipendente;
Imposta ICI/IMU;
Altre imposte e tasse
Proventi ed oneri finanziari;
Proventi ed oneri straordinari;
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Oneri da cause civili;
Oneri per contenzioso personale dipendente;
Oneri tributari da esercizi precedenti.

Per gli altri costi si è proceduto alla ripartizione in
schema seguente.

, .

\ _o)

.'/
'- .....''! ." -~/

base al rapporto proporzionale del 4.92% come ,.dà _. ; ....

;

QUOTA
ISTlTUZ.LE
95,08%

QUOTA
COMM.LE
4,92%

TOTALE

B COSTI DELLAPRODUZIONE
. - .
21.214.924,65 966.297,67 20.248.626,98

B.1) Acquisti di beni -1.757.265,65 -86.457,47 -1.670.808,18
. -

B.1.a) Acquisti di beni sanitari -1.539.465,91 -75.741,72 -1.463.724,19
52111001 Materiali e prodotti per uso veterinario -231.677,25 -11.398,52 -220.278,73

52111101
Altri beni e prodotti sanitari '. acquisto e -16.864,47 -829,73 -16.034,74
mantenimento cavie

52111102 iAltri beni e prodòtti sanitari -4.801,38 -236,23 -4.565,15

52111103 .costi per omaggi da fornitori -2.105,60 -103,60 -2.002,00

52111104
Altri beni sanitari durevoli di importo pari o -231,82 -11,41 -220,41
inferiore al vofqre minimo di inventariazione

521150011 Materiali diagnostici prodotti chimici -1.283.785,39 -63.162,24 -1.220.623,15

B.1.b) Acquisti di beni non sanitari -217.799,74 -10.715,75 -207.083,99
B.1.b.1

--
Combustibili e carburanti -61.091,99 -3.005,73 -58.086,26

-
52123002 Carburanti e lubrificonti per autocarri -31.399,09 -1.544,84 -29.854,25
52123003 Carburanti e lubrificanti per automezzi -29.692,90 -1.460,89 -28.232,01

B.1.b.2
Materiali per manutenzioni -37.493,91 -1.844,70,-

-35.649,21

52125001 Materiali per manutenzione ordinario -37.493,91 -1.844.10 -35.649,21

B.1.b.3 Beni durevoli di importo inferiore al -5.232,59 -257,44
- minimo di invetariazione

-4.975,15

Altr; ben; non sanitari '- durevoli di importo
52126003 pari o inferiore al va/ore minimo di -5.232,59 -257,44 -4.975,15

inventar/azione
B.1.b.4

Altri beni non sanitari,- -113.981,25 -5.607,88 -108.373,37

52122001
Materiali di guardaroba, di pulizia e di -42.957,91 -2.113,53 -40.844,38
convivenza in genere

52124001 Supporti informatici e cancelleria -26.855,51 -1.321,29 -25.534,22

52126001
Altr; beni non sanitari '. dispositivi per lo -230,90 -11,36 -219,54
protezione individuale e per lo sicurezza

52126002
Altri ben; non sanitari '. confezionamento e -40.491,01 -1.992,16 ~38A98,85
imballo

52126009 Altri beni non sanitari . -3.445,92 -169,54 -3.276,38

B.2) Acquisti di servizi sanitari -1.576.983,96 -77.587,61 -1.499.396,35

B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari -248.358,96 -12.219,26 -236.139,70
52211369 Quote per partner ricerche e progetti speciali -98.358,96 -4.839,26 '93.519-70

Quote collaborazioni Internazionali OMS I
52211370

Animale '- 0.1.£. ecc....
'150.000,00 -7.380,00 -142.620,00

Consulenze, collaborazioni,
B.2.0) interinale, altre prestazioni di lavoro -1.247.056,86 -61.355,20 -1.185.701,66

sanitarie e sociosanitarie

52213201 Consulenze sonita;ie e soc;osanitorie da terzi -120.164,62 -5.912,10 -114.252,52
'. Altri Enti Pubblici

52214401 Consulenze sanitarie e socio sanitarie da -3.141,25 -154,55 -2.986-70
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privato
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Collaboroz. coord. e continuative sanitarie e '..
.

-,

52214501 sodos. da privoto '- Collaboraz. coard. e -453.659,08 -22320,03 -:;m~9~~5:
continuot. •

52214801
Altre colloborazioni e prestazioni di lavoro '. -670.091;91 -32.968,52 -637.123,39
area sanitaria '. borse di studio

S.2.p)
Altri servizi sanitari e sociosanitari a -81.568,14 -4.013,15 -77.554,99
rilevanza sanitaria
Altri servo sòn/socios.da pubblico V/As/'-

52215001 AO.IRCCS.Polic.Umbria/Marche'.medicina -24.543,15 -1.207,52 '23335,63
preventiva e esami

52215102 Altri servizi sanitari da privato '- esami -1.957,35 -96,30 -1.861,05

52215103
Spese per adesione e partecipazione a circuiti -50.940,07 -2.506,25 -48.433,82
interlaboratori e ring test

52215104
Costi per esecuzione di accertamenti analitici -4.127,57 -203,08 -3.924,49
e-sanitari in ambito veterinario

B.3) Acquisti di servizi non sanitari -1.643.890,56 -80.851,25 -1.563.039,31
-- . - -~ - -

B.3.a) Servizi non sanitari -1.605.330,81 .78.954,11 -1.526.376,70
B.3.•. 1

Utenze -495.977,03 -24,402,07 -471.574,96,-
52221001 Utenze acqua -49.676,60 -2.444,09 -47.232,51
52221002 Utenze gas -10.971,97 -539,82 -10.432,15
52221009 Altre utenze -697,84 -34,33 -663,51
52221801 Utenze telefoniche e reti di trasmissione dati -77.836,06 -3:829,53 -74.006,53
52221802 Utenze e telefonia mobile -6.020,42 -296,20 -5.724,22
52221901 Utenze elettricitlz -350.774,14 -17.258,09 -333.516,05

B.3.•. 2
Servizi appaltati -923.146,52 -45.418,81 -877.727,71,

52221101 spese per servizio lavanderia -5.776,00 -284~18 -5.491,82

52221251
spese per servizio pulizia~ derattizzazione e -157.392,41 -7.743,71 -149.648,70
disinfestazionie

52221301 'Servizio di vigilanza -2.760,00 -135,79 -2.624,21
52221302 Servizio di abbonamento a riviste -91332,78 -4.493,57 -86.839,21
52221303 Servizio postale -4.287,21 -210,93 -4.076,28
52221307 Stampa e rilegature da privato -2.133,64 -104,98 -2.028,66
52221311 Altri servizi non sanitari appaltati a privato -276.714,.64 -13.614,36 -263.100,28
52221351 spese per servizo mensa e buoni pasto -38.476,80 -1.893,06 -36.583,74
52221398 .Oneri gestione contratto di Tesoreria/Cosso -6.554,90 ,322,50 -6.232,40
52221399 Spese per servizio di Tesoreria -3355,19 -165,08 -3.190,11
52221400 Spese per tenuta c.c.P. -485,98 -23,91 -462,07

52221401 spese per il servizio di riscaldamento e -162.542,25 -7.997,08 -154.545,17
condizionamento

52221501 Spese per servizi di elaborazione dati -17.924,50 -881,89 -17.042,61
52221601 Servizi trasponi,. traslochi e facchinaggio -17.438,36 -857,97 -16.580,39
52221701 Servizio smaltimento rifiuti -135.971,86 -6.689,82 -129.282,04

B.3.• .3
Premi di assicurazione -48.087,33 -2.365,90 -45.721,43,-

52221191 Premi di assicurazione'- R.C. Professionale -11300,00 -555,96 -10.744,04

52221291 Premi di assicurazione '- Altri premi -36.787,33 -1.809,94 -34.977,39
assicurativi

B.3.• ,4
Spese missioni -75.638,07,

-
-79.552,03 -3.913,96

52221304 Rimborso spese viaggio, soggiorno personale -14.724,72 -724,46 -14.000,26
dipendente '. Comporto

52221305 Rimborso spese viaggio~ soggiorno personale -25.426,30 -1.250,97 -24.175,33
dipendente '- Dirigenza

52221313
Missioni per l'espletamento dell'attività di -32.901,31 -1.618,74 -31.282,57
ricerca .- .~.-. _. - --- --- -
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Missioni per orgonizzol. attività di formai. o '. - :.
\ ' , ff' ",: -

52221314 carico diIdi speci/icaromente asso da -1,995,17 -98,16 " -1,897,01
Stato/Regioni -'<.. "';;

<-

Missioni su commissione di privati e pubblici --52221315 do rimborsare
-2529,28 -124,44 -2,404 ;ìiif

52221316
Missioni per sopralluoghi e ispezioni dei Centri -1,975,25 -97.18 -1,878,07
di Re/ernzo Nazionali

B.3,,5
Altri servizi non sanitari -58,567,90 -2.853,37 -55,714,53,-

52221010 Pedaggi autostradali autocarri -3.097,45 -152,39 .2,945,06

52221011 Pedaggi autostradali automezzi -1.390,68 -68,42 -1.322,26

52221221 Spese per pubblicazione di bandi ed inserzioni
-1542,30 -75,88 -1.466,42

da pubblico
52221229 Altri servizi non sanitari da pubbUco -37,30 -1,84 -35,46

52221306
Spese per pubbUcozione di bandi ed inserzioni -2.967,35 -145,99 -2,821,36
da privato

15U£ 52221309 spese '(il ro'J1Jresentonzo -572 50 ODO -572;50'

52221310
Spese per Sistema Qualità e per promozione -32.259,13 -1587,15 -30,671,98
dello ricerca

52221312
Costi per l'organizzazione ed il coordinamento

-16.701,19 -821,70 -15,879,49
dei progetti di ricerco

B.3.b)
Consulenze, collaborazionil interinalel -6.374,48 -313,62 -6.060,86
altre prestazioni di lavoro non sanitarie

52222301 Consulenze tecniche/professionali da privato -1.382,48 -68,02 -1314,46
52222302 Consulenze amministrative/fiscali da privato -4,992,00 -245,61 -4.746,39

B.3,c) Formazione -32.185,27 -1.583,52 -30.601,75

8.3.<.1
da Pubblico -18,053,74 -888,24 -17,165,50

-

52223101
Formazione acquistato da enti pubblici (DA

-2,672,80 -131,50 -2541,30
PUBBLICO)

52223102
Costi per l'orgaNizzazione di corsi aziendali -2.485,26 -122,27 -2362,99
rivolti a personale interno (DA PUBBLICO)
Costi per l'organizzazione di attività

52223103 formative, congressi, convegni e mostre (DA 0,00 0,00
PUBBLICO)

52223104
Formazione acquistata do enti pubblici ECM

-1526,DO -75,08 .1.450,92
(DA PUBBLICO)
Costi per l'organizzazione di corsi aziendali

52223105 rivolti a personafe interno ECM (DA -2,496,17 .122,81 -2373,36
PUBBLICO)

52223106
Costi per l'organizzazione di attività -8,873,51 -436,58 -8.436,93
formative, (DA PUBBLICO) ECM

B,3.<.2
da privato -13,436,26- -14,131,53 -695,27

52223201
Formazione acquistata da privati (DA

-4.250,91 -209,14 -4,041,77
PRIVATO)

52223202
Costi per l'organizzazione di corsi aziendali

-1500,DO -73,80 -1,426,20
rivolti a personale interno (DA PRIVAtO)
Costi per "organizzazione di attività

52223203 formative, congressI. convegni e-mostre (DA -3,628,58 -178,53 -3,450,05
PRIVATD)

52223204
Formazione acquistata do privati ECM (DA -2513,12 -123,65 -2,389,47
PRIVATO)

52223205
Costi per "organizzazione di corsi aziendali

O,DO 0,00
rivolti a personale interno ECM (DA PRIVATO)

52223206
Costi per l'organizzazione di attività formative -2,238,92 -110,15 -2,128,77
ECM (OA PRIVATO)

B.4) Manutenzioni e riparazioni -506,511,59 -24,920,37 -481,591,22

52310001
Manutenzione e riparazione agli immpbili e

-102,829,42 -5.059,21 -97.770,21
loro pertinenze
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52320001
Manutenzione'e riporozione ai mobili, -24.217,68 -1.191,51 \"-23.026,17
macchine d'ufficio e attreuature informatiche \. .'

Manutenzione e riparazione, alle attrezzature ..'--. .
52330001 tecnico'-scientifico sanitarie -352.034,79 -17.320,11 .334,714,.~~

52340001
Manutenzione e riparazione per /0 manut. di -11.153,81 -548,77 -10.605,04
automeui

52340002
Manutenzione e'riparazione per lo manut. di -13.214,19 -550,14 -12.564,05
autocarri

52350001 Altre manutenzioni e riparazioni -3.061,70 -150,64 -2.911,06

8.5) Godimento di beni di terzi -178.081,82 -8.761,63 -169.320,19

B.S.a '. Fitti passivi -650,00 -31,98 .618,02
52410001 Affitti passivi '- per sole, stand peiconvegni -650,00 -31,98 -618,02

B.5.b ,- Canoni di noleggio -44.833,96 -2.205,83 -42.628,13

52421001
Canoni di noleggio '. areo sanitaria '- -18.446,22 -907,55 -17.538,67
apparecchiature scientifiChe

52422001 Canoni di noleggio '- automezzi -13.905,75 -684,16 -13.221,59

52422003 Canoni di noleggio '. macchine da ufficio -12.481,99 -614,11 -11.867,88

B.5.d '. Canoni assistenza e licenze software -132,597,86 -6.523,81 -126.074,05

52421002
Canoni di noleggio '. area sanitaria '- canone -17.815,84 -876,54 -16.939,30
annuale di licenze software

52422004
Canoni di noleggio '- area non sanitaria '. -114.782,02 -5.647,28 -109.134,74
canone annuale di licenza d'uso

8.6) Costi del personale
- -

12.353.555,00
-607.794,91

11.745.760,09

B.6.• ) Personale dirigente medico -3.881.390,59 -190.964,42 -3.690.426,17

B.6.•. 1)
Personale dirigente medico veterinario '- -3.881.390,59 -190.964,42 -3.690.426,17
tempo indeterminato

52511010
veterinari TI '. voci di costo o carattere -2.036.653,04 -100.203,33 -1.936.449,71
stipendiale

52511011 veterinari TI'. retribuzione di posizione -933.803,02 -45.943,11 -887.859,91

52511012 veterinari TI '- indennità di risultato -51.327,68 .2.525,32 -48.802,36

52511013
veterinari TI '. altro trattamento accessorio '. -28.706,89 -1.412,38 -27.294,51
straordinario

52511014 veterinari TI'- oneri sociali su retribuzione -830.899,96 -40.880,28 -790.019,68

B.6.b)
Personale dirigente ruolo sanitario non -1.468.143,61 .72.232,67 -1.395.910,94
medico

B.6.b.1) Personale dirigente sanitario non medico -1.468.143,61 -72.232,67 -1.395.910,94
'- tempo indeterminato

52512010
sanitari non medici TI '. voci di costo a -936.382.98 -46.070,04 -890.312,94
carattere stipendiale

52512011
sanitari non medici TI '. retribuzione di -186.525,37 -9.177,05 -177.348,32
posizione

52512012 sanitari non medici TI '- indennità di risultata -14.388,78 -707,93 -13.680,85

52512013
sanitari non medici TI '. altro trattamento -13.975,89 -687,61 -13.288,28
accessorio '. straordinario

52512014
sanitari non medici TI '. oneri sociali su -316.870,59 '15.590,03 -301.280,56
retribuzione

B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario -1.244.938,52 -61.250,98 -1.183.687,54

B.6.c.1) Personale comparto ruolo sanitario -1.244.938,52 -61.250,98 -1.183.687,54
tempo indeterminato

52520010
comparto sanitario TI '. voci o carattere -776.227,00 -38.190,37 -738.036,63
stipendiale

52520011
comparto sanitario TI '- indennità di posizione -141.656,95 -6.969,52 -134.687,43'. fasce '. ex /QPe IPS

52520012
comporto sanitario TI '. straordinario e -4.707,32 -231,60 -4.475,72
indennità personale

52520013 comparto sanitario TI '. retribuzione per . -55.119,30 -2.711,87 '52.407,43
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52520015

comparto sanitario TI '- Oneri socio/; su .267.128,94 -13.142,74 'c253.986,20
retribuzione "", ','i.
comparto sanitario TI '. oneri a carico Ente -. ---

52520017 adesione fondo Perseo -99,01 -4,87 -94,14
-

B.6.d) Personale dirigente altri ruoli -592.130,07 -29.132,80 -562.997,27

B.6.d.3)
Personale dirigente ruolo tecnico tempo -73.010,53 -3.592,12 -69.418,41
indeterminato

52710010
ruolo tecnico TI".voci di costo a carattere -42.676,41 -2.099,68 -40.576,73stipendiole

52710011 ruolo tecnico TI '- retribuzione di posizione -10.740,40 -528,43 -10.211,97
52710012 ruolo tecnico TI '- indennità di risultato -3.321,52 -163,42 -3.158,10
52710014 ruolo tecnico TI'- oneri sociali su retribuzione -16.272,20 -800,59 -15.471,61

B.6.d.5)
Personale dirigente ruolo amministrativo

-34.367,13 -1.690,86 -32.676,27
tempo indeterminato

52810010
ruolo amministrativo TI'- voci di costo a -18.430,03 -906,76 -17.523,27
carattere stipendiale

52810011
ruolo amministrativo TI '- retribuzione di -6.838,62 -336,46 -6.502,16posizione

52810012
ruolo amministrativo TI '- indennità di -1.383,96 -68,09 -1.315,87
risultato

52810014
ruolo amministrativo TI '. oneri sociali su -7.714,52 -379,55 -7.334,97
retribuzione

B.6.d.6)
Personale dirigente ruolo amministrativo

-484.752,41 -23.849,82 -460.902,59
tempo determinato

52810020
ruolo amministrativo TD '. voci di costo a

-303.191,15 -14.917,00 -288.274,15carattere stipendiafe

52810021
ruolo amministrativo TD '- retribuzione di -43.447,61 -2.137,62 -41.309,99posizione

52810022
ruolo amministrativo TD '. indennità di -24.186,00 -1.189,95 -22.996,05risultato

52810024
ruolo amministrativo TD '. oneri sociali su -113.927,65 -5.605,24 -108.322,41
retribuzione

B.6 .• ) Personale comparto altri ruoli -5.166.952,21 -254.214,05 -4.912.738,16

B.6 .•. 3)
Personale comparto ru.òlo-iècnico tempo

-3.678.965,96 -181.005,13 -3.497.960,83
indeterminato

52720010
comporto ruolo tecnico TI '. voci a carattere -2.270.465,62 -111.706,91 -2.158.758,71stipendiole

52720011
comparto ruolo tecnico TI '. indennità di

-408.232,61 -20.085,04 -388.147,57posizione '-fasce '- ex lQP e IPS.

52720012
comparto ruolo tecnico TI '- straordinario e -22.828,58 -1.123,17 -21.705,41indennità personale

52720013
comporto ruolo tecnico TI '- retribuzione per -173.356,20 -8.529,13 -164.827,07produttività

52720015 comparto ruolo tecnico TI '- Oneri sociali su -803.973,42 -39.555,49 -764.417,93
retribuzione

52720017
comporto ruolo tecnico TI '- oneri a carico

-109,53 -5,39 -104,14Ente adesione fondo Perseo

B.6 .• .4)
Personale comparto ruolo tecnico tempo

-26.213,58 -1.289,71 -24.923,87
determinato

52720020 comparto ruolo tecnico TD '- voci a caro~ere -19.098,86 -939,66 -18.159,20stipendiale

52720021 comparto ruolo tecnico TD '. indennità di -852,40 -41,94 -810,46posizione '-fasce '- ex IQP e IPS

52720025
comparto ruolo tecnico TD '- Oneri sociali su -6.262,32 -308,11 -5.954,21retribuzione

B.6 .•. 5)
Personale comparto ruolo

-1.349.708,02 -66.405,63 -1.283.302,39
amministrativo tempo indeterminato

52820010
comparto ruolo amministrativo TI '. voci a -777.943,76 -38.274,83 -739.668,93carattere stipendiale ...
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comparto ruoto amministrativo TI '- indennità t:
52820011 -214.104,88 -10.533,96 -203.570,92

di posizione '-fasce '. ex IQP e JPS \ .. -'

52820012
comparto ruolo amministrativo TI '. -4.802,87 -236,30 \", -4.566,57
straordinario e indennità personale .. ",
comporto ruolo amministrativo TI '- ''---_o ~.'-~

52820013
retribuzione per produttività

-60.323,16 -2.967,90 -57.355,26

52820015
comparto ruolo amministrativo TI '- Oneri -292.533,35 -14.392,64 -278.140,71
socio/; su retribuzione

B.6.e.6)
Personale comparto ruolo

-112.064,65 -5.513,58 -106.551,07
amministrativo tempo determinato

52820020
comparto ruolo amministrativo TD '. voci o -81.604,26 -4.014,93 -77.589,33
carattere stipendiale

52820021
comporto ruolo amministrativo TD '- -3.642,06 -179,19 -3.462,87
indennità di posizione '. fasce '. ex IQP e /PS

52820025
comparto ruolo amministrativo TD '. Oneri -26.818,33 -1.319,46 -25.498,87
sociali su retribuzione

B.7) Oneri diversi di gestione -1.590.684,14 -36.724,01 -1.553.960,13

B.7.a '. Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) -861,325,52 -839,56 -860,485,96
52910001 Imposta di bollo -1.257,12 -61,85 -1,195,27
52910002 Tasse rifiuti -15.807,20 -777,71 -15,029,49

15T.LE 52910003 I.C.I. -2.27600 0,00 -2.276,00

52910004
IVA Indetraibife per pro'.quota acquisti -832.489,73 0,00 -832.489,73
Istituzionali

IST,LE 52910009 A/tre imfl.oste e tasse -9.495,47 0,00 -9.49547

B,7,b '- Indennità, rimborsi spese, oneri sociali -699,396,49 -34.410,31 -664,986,18
Organi istituzionali e Direttivi

52931001
indennità, rimborso spese e oneri sociali per -510.152,25 -25,099,49 -485.052,76
gli Orgoni Direttivi

52931002
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il -60,010,52 -2.952,52 -57,058,00
Collegio dei Revisori

52931003
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il -117.904,79 -5.800,92 -112.103,87
Consiglio di Amministrozione

52931004 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il -11.328,93 -557,38 -10.771,55
Nucleo di Valutazione

B.7.c '- Altri oneri diversi di gestione -29,962,13 -1.474,14 -28,487,99
52932001 Spese per patrocini legaH -24.050,00 -1.183,26 -22,866,74
52932002 Spese per Commissioni Collegi Tecnici -4.418,79 -217,40 -4.201,39

52932003
Spese per multe e ammende e altri oneri -1.493,34 -73,47 -1.419,87
amministrativi .

B.8) Ammortamenti -1.261.154,40 0,00 -1.261.154,40

B.8.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali -92,908,75 -92.908,75

IST,LE 52102001
Ammortamenti diritti di brevetto e -92.908,75 0,00 -92.908,75
utilizzazione delle opere di ingegno

B.8.b) Ammortamenti dei Fabbricati -471.453,48 -471.453,48

15T.LE 52112901 Ammortamenti fabbricati strumentali -471.453,48 0,00 -471.453,48
(indisponibili)

B,8.c) Ammortamenti delle oltre immobilizzazioni -1;96,792,17 -696,792,17
materiali

15T.LE 52121901 Ammortamenti impianti e macchinari -13.021,96 0,00 -13.021,96
(INSERITISTABilMENTE NElL'EDIFICIO)

15T.LE 52122901
Ammortamenti impianti; macchinari -237,240,04 0,00 -237.240,04
attrezzature sanitarie ordinarie

15T.LE 52123901 Ammortamenti attrezzoture sanitarie ALTA -230,972,76 0,00 -230,972,76
TECNOLOGIA

IST.LE 52124901 Ammortamenti mobili e arredi -100.566,00 0,00 -100.566,00
15T.LE 52125901 Ammortamenti automezzi -53.224,41 0,00 -53.224,41

15T.LE 52126901 Ammortamenti informatico, audiovisivi e -61.672,12 0,00 -1;1.672,12
macchine da uffl.cio
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1ST.LE 52126999 AmmortamentI altri bem motenalt -94,88 ri!1! -94,88

Svalutazione delle
,
\," .' "

B.9) immobilizzazioni e dei crediti
-27.490,53 -27.490,53 .',-' 0;00•.••.-.

52130001 Accantonamento per svalutazione crediti -27.490,53 -27,490,53 0,00

B.l0) Variazione delle rimanenze -319.307,00 -15.709,90 -303.597,10
-- --

B.IO.a) Variazione delle rimanenze sanitarie -282.040,33 -13.876,38 -268.163,95
52141001 Variazione rimanenze sanitarie -282.040,33 -13.876,38 -268.163,95

B.IO.b)
Variazione delle rimanenze non -37.266,67 -1.833,52 -35.433,15
sanitarie

52141002 Variazione rimanenze non sanitarie -37.266,67 -1.833,52 -35.433,15

DIFFERENZA TRA VALORE E
COSTI DELLA PRODUZIONE (A 2.831.292,83 210.874,01 2.620.418,82
'. B)

~ (ilIWHI/O'J'lI i33'3IlMlijtifill o f!t£l:W O
....

O

Cl) Interessi attivi e altri proventi finanziori 5,875,12 0,00 5.875,12
C.l.a '. Interessi attivi 5,621,31 0,00 5.621,31

15T.LE 53110001 Interessi attivi su c/c Istituto Cassiere 19,73 0,00 19,73

'F,:5!..LE 53120001 Interessi attivi su c/c postale 0,03 0,00 0,03,.
15T.LE 53130001 Interessi attivi su crediti cort%rizzati 5.601.55 0.00 5.601.55

Cl.b '- Altri proventi finanziari 253,81 0,00 253,81
15T.LE 53240001 RI8A551EDA88UONI ATTIVI 181,19 0,00 181,19
1ST.LE 53250001 Utilisu cambi 72,62 0,00 72,62

C2} Interessi passM e altri oneri finanziari -29.174,00 0,00 -29.174,00
C2.a '- Interessi passivi -26.580,46 0,00 -26.580,46

1ST.LE 53320001
Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti '. -26.537,85 0,00 -26.537,85
Gestione CDPSpA

15T.LE 53330001 Interessi passivi v/fornitori
15T.LE 53330002 Altri interessi passivi -42,61 0,00 -42,61

C2.b ,- Altri oneri finanziori -2.593,54 0,00 -2.593,54
1ST.LE 53410001 RI8ASSIEDA88UONI PASSIVI -237,77 q,.OSJ -237,77

-~~-~ ~ - -- ." -~ ---~-==15T.LE 53410002 Spese di incasso -2.313,85 0,00 -2.313,85
1ST.LE 53420001 Perdite su cambi -41,92 0,00 -41,92

~
~;1!ì][:\fj.iMfB

O O O

~ la ,in'3~•iI:«Il~i33"iIil.!e] i)_i!: t" in mrnmmo .. Il

E.l} Proventi straordinari 125.025,36 0.00 125.025,36
E.l.b) Altri proventi straordinari 125.025,36 0.00 125.025,36
E.l.b.1 Soprawenienze attive 84.411,59
'-

0,00 84.411,59

1ST.LE 55110006 Soprawenienze attive v/teni derivanti do 515.78 0,00 515,78cessioni di beni e/o servizi
1ST.LE 55110007 Altre soprawenienze attive v/terzi 81.035,77 0.00 81.035,77

1ST.LE 55110009 Soprawenienze attive v/terzi relative al 2.860,04 0,00 2.860,04personale
E.l.b.2 Insussistenze attive'- 38.515.15 0,00 38.515.15

15T.LE 55110008
Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto 32.730,75 0,00 32.730,75di beni e servizi

15T.LE 55120001 Insussitenze attive V/Terzi relative al 5.784,40 0,00 5.784,40personale
E.l.b.3 Altri proventi straordinari 2.098,62 0,00 2.098,62
'-

15T.LE 55124001 proventi per installazione distributori 2.098,62 0,00 2,098,62
automatid caHe e bevande
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E2 Oneri straor mOfl -80.924,59 0,00 -80.9 4,5
E.2.b) Akrionerinroordmari -80.924,59 D,DO -80.924,59
E2.b.1

Soprawenienze passive -78.332,96 0,00 -78.332,96
'- .-,.--

15T.LE 55223222
Soprav. possive v/terzi relative al personale '.
dirigenza amministrativo

15T.LE 55223231
Soprav. passive v/teni relative al personale '- -2.332,46 0,00 -2.332,46
comporto

15T.LE 55223241
Soprav. passive v/teni relative 01personale ,-
personale assimilato

1ST.LE 55223261
Soprawenienze passive v/teni relative -835,00 D,OD -835,00
all'acquisto di beni sanitari

IST.LE 55223262
Soprawenienze passive v/teni relative -182,00 0,00 -182,00
all'acquisto di beni non sanitari

15T.LE 55223263
Soprawenienze passive v/teni relative -15.835,00 0,00 -15.835,00
all'ocquisto di servizi sanitari

1ST.LE 55223264
SOprawenienze passive v/terzi relative -59.138,50 0,00 -59.138,50
all'acquisto di servizi non sanitari

15T.LE 55223271 Altre soprawenienze passive v/terzi -10,00 0,00 -10,00
E2.b.2

Insussistenze passive -2.591,63 0,00 -2.591,63
'-

15T.LE 55224221
Insussistenze passive v/terzi relative al
personale

15T.LE 55224261
Insussistenze passive v/terzi relative -579,14 0,00 -579,14
all'acquisto di beni e servizi

15T.LE 55224271 Altre Insussistenze i!.assive v. terzi -2.012,49 0,00 -2.012,49

RISULTATO PRIMA DELLE
IMPOSTE (A '- B +1'- C +1'- D 2.8S2.094,72
+l'-E

V.l) IRAP -931.530,65 -34.270,00 -897.260,65

V.l.a) IRAP relativa a personale dipendente -758.882,45 0,00 -758.882,45

Y.1.a) 59110001
/RAP relativa a personale dipendente '- -553.177,45 0,00 -553.177,45
Umbria

Y.1.a) 59110002
IRAP relativa a personale dipendente '- -205.705,00 0,00 -205.705,00
Marche

V.l.b)
IRAP relativa a collaboratori e personale

-138.378,20 0,00 -138.378,20
assimilato a lavoro dipendente

Y.l.b) 59120001
tRAP relativa a collaboratori e personale -113.018,45 0,00 -113.018,45
assimilato o lavoro dipendente '. Umbria

Y.l.b) 59120002
IRAP relativo a collaboratori e personale -25.359,75 0,00 -25.359,75
assimilato a lavoro dipendente '- Marche _

V.l.d) IRAP relativa ad attivita' commerciali -34.270,00 -34.270,00 0,00

Y.1.d) 59140001 IRAP relativa ad attività c,?mmerciali Regione -24.074,00 -24.074,00 0,00
Umbria

Y.1.d) 59140002
IRAP relativa ad attività commerciali Regione -10.196,00 -10.196,00 0,00
Marche

V.2) IRES -41.953,65 -33.192,44 .8.761,21
Y.2) 59210001 IRESsu att;v;tà istituzionali -8.761,21 0,00 .8.761,21
Y.2) 59220001 IRESsu attività commerciali -33.192,44 _.33.192,44

UTILE (PERDITA) DELL' 1.878.610,42 143.411,57 1.735.198,85ESERCIZIO
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CONTO ECONOMICO DELl'ArnVITA' COMMERCIALE ' .

\,.,: 'l'l-;t,:r,' .~.

T
ANNO 2014 ANNO 2013 DIFF".,,' >. %

.' ',~~
prestazioni analitiche v/soggetti convenzionati pubblici 102.797,15 109.854,23 -7,057,08 " .6,.42%
prestazioni analitiche v/soggetti non convenzionati pubblici 7.865,87 9.830,25 -1.964,38 ~19,98%

vendita vaccini e presidi farmaceutici alle ASled altri Enti Pubblici 291.078,74 209.319,10 81.759,64 39,06%

prestazioni analitiche v/soggetti convenzionati privati 445.418,73 482.993,76 -37575,03 -7,78%

prestazioni analitiche v/soggetti non convenzionati privati 103.133,04 154.320,33 -51.187,29 -33,17%

Ricavi per altre prestazioni sanitarie verso soggetti privati 0,00 3,409,65 -3.409,65 -100,00%

vendita vaccini e presidi farmaceutici etc .. a privati 204.296,16 218.493,30 ~14.197,14 -6,50%

concorsi e recuperi verso privati 143,00 60,19 82,81 137,58%

rimborso spese per missione verso privati e pubblici 227,34 1.783,39 -1.556,05 -87,25%

Proventi da formazione erogata ad Enti Pubblici ed a soggetti privati 7.590,65 12.514,52 -4.923,87 -39,35%

Sponsorizzazioni 0,00 O 0,00

Trasporti e spedizioni 14.621,00 19.429,40 -4.808,40 -24,75%

interessi attivi mora tori commerciali 0,00 O 0,00

~AVIArnVITA' COMMERCIALE 1.1n.17168 1,222,008 U -44,836.44 -367%
la"

Acquisti di beni -86.457,47 -93.957,14 7.499,67 -7,98%

Acquisti di servizi (sanitari e non sanitari) -158.438,86 -165.971,87 7.533,01 -4,54%

manutenzioni -24.920,37 -32.210,16 7.289,79 -22,63%

Godimento di beni di terzi -8.761,63 -9.077,40 315,77 -3,48%

costi del personale -607.794,91 -649.035,19 41.240,28 -6.35%

Ammorta menti 0,00 0,00 0,00

Variazione delle rimanenze -15.709,90 5.686,87 -21.396,77 -376,25%

Accantonamenti tipici dell'esercizio -27.490,53 .75.973,53 48.483,00 -63,82%

Oneri diversi di gestione -36.724,01 -38.352,13 1.628,12 -4,25%

Proventi e oneri finanziari 0,00 0,00 0,00

Retifiche di valore di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Proventi e oneri straordinari 0,00 0,00 0,00

BI TOTALECOSTIArnVITA' COMMERCIALE -966,29767 -1,058,890 55 92.592.88 -8.74%
RISULTATOPRIMA DEllE IMPOSTE IA-B 210,87401 163,117,57

IRAP relativa ad attività commerciali -34.270,00 35.720,00 1.450,00

IRE5 su attività commerciali -33.192,44 -33.509,59 317,15

l'ISTRUTTORE
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