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(.)

• Fondo per rischi ed oneri futuri

Ammortamenti

(')

(.)

(.)

1.878.61'0 -- .".0 '1.570.311

471.453 470.527

696.792 752.374

92.909 109.511

1.261.154 1.332.413

-116.511 -117.704

-827 O

.117.339 .117.7O.t

O O

O O

O O

O O

O O

O O

27.491 75.974

O -440

27.491 75.533

62.391 55,696

-64.686 -97,850

.2.295 -42.154

accantonamenti SUMAl

pagamenti SUMAI

accantonamenti TFR

Utilizzo finanziamenti per investimenti

utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire

utilizzo fondi svalutaziom"

accantonamenti a fondi per rischi e oneri

utilizzo fondi per rischi e oneri

()

(-)

(.)

()

(.)

1-)

(.)

1-)

TOTALE Ffusso dI CCN de/la gestIone corrente Jl 3 047 621~ 2 818 399

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+}I(-)

(+)/(-)

~+}I(-)

'(+)1(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)1(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+}I(-)

(+)1(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

('!'VH
(+)/(-)

(+)/(-)

(+}lH

"(+}I(-)

aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni
strumentali

aumentoldiminuzione debiti verso comune

aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche

aumento/diminuzione debiti verso arpa

aumento/diminuzione debiti verso fomitori (comprensiva di debiti per acquisto di immobilizzaziom)

aumentoldiminuzione debiti tributan°

aumento/diminuzione debiti verso istituti di previderrza

aumento/diminuzione aftJf debib'

aumento/diminuzione debiti (esci fom di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) **
aumento/diminuzione ratei e risconti passivi

diminuzione/aumento crediti parte corrente vlstato quote indistinte

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/sfato quote vinco/ate

diminuzione/aumento crediti parte corrente vlRegione per gettito addizionali Irpef e lrap

diminuzione/aumento crediti parte corrente vlRegione per partecipazioni regioni a statuto speciale

diminuzione/aumento crediti parte corrente vlRegione - vinco/ate per partecipazioni regioni a statuto speciale

diminuzione/aumento crediu parte corrente vlRegione ~tb"to fiscalità regionale

diminuzione/aumento crediti parte corrente vlRegione - aftn" contributi extrafondo

diminuzione/aumento crediti parte corrente vlRegione

diminuzione/aumento crediti parte corrente vlComune

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/As/-Ao

dim"inuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA

diminuzione/aumento credib' parte corrente vlErario

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri

diminuzione/aumento di crediti

diminuzione/aumento de/ magazzino

diminuzione/aumento di acconti a forniton' per magazzino

diminuzione/aumento rimanenze

diminuzione/aumento ratei e risconti attivi

-1.504.302 1.150.243

1.848 -76

-9.757 .8.543

-215.756 -79.172

.1.727.967 1.062.452

30.781 .J62.282

-137.263 1,473.056

O O

O O

O O

O O

O O

-893.141 -664.038

.5.554 4.188

1.862 33.663

O O

-4.839 86.564

608.455 .701.140

-430.480 232.293

319.307 .109.785

O O

319.307 .109.185

152.563
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Acquisto costi di impianto e di ampliamento
,

.(-) "~,o

(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo " /

(-) Acquisto Diritti di brevetto e dirttti di utilizzazione delle opere d'ingegno ..a.566 -38.829

(-) Acquisto immobilizzazioni immaleriali in corso -83.396 -123.086

(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali

(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali -89.962 -161.915

(.) Valore netto contabUecosti di impianto e di ampliamento dismessi O O

(.) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi O O
(.) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi O O
(.) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse O O
(.) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse O O
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse O O
(-) Acquisto terreni O O
(-) Acquisto fabbricati -24.650 -239,445
(-) Acquisto impianti e macchinari -269.802 -719.204
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche -240.141 -552.350
(-) Acquisto mobili e arredi -3.893 -1.016.360
(-) Acquisto automezzi -111.365 -17.906
(-) Acquisto altri beni materiali -71.006 -39.068
(-) ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONE MATERIALI IN CORSO (aggiunto rispetto a schema D.Lgs. 11812011) -151.593 -441.466

H Acquisto Immobilizzazioni Materiali -872.450 -3.025.800
(.) Valore netto contabile terreni dismessi O O
(.) Valore netlo contabile fabbricati dismessi O O
(.) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi O O
(.) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse O O
(.) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi O O
(') Valore netto contabile automezzi dismessi O O
(.) Valore netlo contabile aitri beni materiali dismessi O O
(.) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse O Q

(-) Acquisto crediti finanziari O O
(-) Acquisto tiloli O O
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie Q O-(.) Valore netto contabile credili finanziari dismessi

(.) Valore netto contabile 1itolidismessi

(.) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse Q O-(+f.) Aumento/Diminuzione debiti vlfomitori di immobilizzazioni ILDAlO è INSERITO NEL TOTALE DEI DEBITI

, ,
I

ATTMTA DI RNANZJAMENTO

(+)/{-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) -1.000.000 14.175
(+)/(-) diminuzloneJaumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)
(+)1(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)
(-+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)
(.) aumento fondo di dotazione -1.000,000 14,175
(.) aumento contributi in clcapitale da regione e da altri 1.000.000
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto" 2.520 192.550
(+)/(-) aumentitdiminuzioni nette contabili al patrimonio netto 1.002.520 192.550
(+)1(.) aumento/dimInuzione debiti CIC bancari e istituto tesoriere' .,. .58
(.) assunzione nuovi mutui"

(-) mutui quota capitale rimborsata -87.173 -83.234

- . cm lfmd

.FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) 344.745 631,026

Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) 344.745 631.027

I
Squadratura tra il valore delle disponibilit! liquide nello SP e Il vatore del flusso di cassa complessivo Q Q
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