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Istituto Zooprofilattico Sperimentale

Umbria e Marche
Bilancio Economico Preventivo 

Esercizio 2018

Allegato B)

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Contributi in c/esercizio 23.225.839,08

a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale 20.491.372,00

b) Contributi in c/esercizio - extra fondo 1.943.500,00

1) Contributi da Regione o Prov. Aut.(extra fondo) - vincolati 0,00

2) Contributi da Regione o Prov. Aut.(extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA 0,00

3) Contributi da Regione o Prov. Aut.(extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA 0,00

4) Contributi da Regione o Prov. Aut.(extra fondo) - altro 950.000,00

5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) 0,00

6) contributi da altri soggetti pubblici 993.500,00

c) Contributi in conto esercizio - per ricerca 790.967,08

1) da Ministero della Salute per ricerca corrente 716.000,00

2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 66.000,00

3) da Regione e altri enti pubblici 5.967,08

4) da privati 3.000,00

d) Contributi in conto esercizio - da privati 0,00

2) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti 0,00

3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 0,00

4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio - sanitarie a rilevanza sanitaria 1.555.000,00

a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche 555.000,00

b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia 0,00

c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro 1.000.000,00

5) Concorsi, recuperi e rimborsi 22.000,00

6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 0,00

7) Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio 117.138,92

8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0,00

9) Altri ricavi e proventi 30.000,00

24.949.978,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

1) Acquisti di beni -1.800.900,00 

a) Acquisti di beni sanitari -1.537.100,00 

b) Acquisti di beni non sanitari -263.800,00 

2) Acquisti di servizi sanitari -2.126.300,00 

a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base 0,00

b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica 0,00

c) Acquisto servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 0,00

d) Acquisto servizi sanitari per assistenza riabilitativa 0,00

e) Acquisto servizi sanitari per assistenza integrativa 0,00

f) Acquisto servizi sanitari per assistenza protesica 0,00

g) Acquisto servizi sanitari per assistenza ospedaliera 0,00

h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale 0,00

i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F 0,00

j) Acquisti prestazioni termali in convenzione 0,00

k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario 0,00

l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitarie 0,00

m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) 0,00

n) Rimborsi assegni e contributi sanitari -268.300,00 

o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie -1.700.000,00 

p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria -158.000,00 

q) Costi per differenziale Tariffe TUC 0,00

3) Acquisti di servizi non sanitari -2.599.150,00 

a) Servizi non sanitari -2.320.800,00 

b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie -172.000,00 

c) Formazione -106.350,00 
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SCHEMA DI BILANCIO

Decreto Interministeriale D.M. 20/03/2013
Anno

2018

Totale A)
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale

Umbria e Marche
Bilancio Economico Preventivo 

Esercizio 2018

Allegato B)

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018

SCHEMA DI BILANCIO

Decreto Interministeriale D.M. 20/03/2013
Anno

2018

4) Manutenzioni e riparazioni -821.000,00 

5) Godimento di beni di terzi -243.200,00 

6) Costi del personale -12.999.804,00 
a) Personale dirigente medico -4.158.622,00 

b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico -1.617.467,00 

c) Personale comparto ruolo sanitario -1.230.700,00 

d) Personale dirigente altri ruoli -576.865,00 

e) Personale comparto altri ruoli -5.416.150,00 

7) Oneri diversi di gestione -1.524.800,00 

8) Ammortamenti -1.500.000,00 
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali -150.000,00 

b) Ammortamenti dei fabbricati -480.000,00 

c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali -870.000,00 

9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 0,00

10) Variazione delle rimanenze 0,00
a) Variazione delle rimanenze sanitarie 0,00

b) Variazione delle rimanenze non sanitarie 0,00

11) Accantonamenti -131.000,00 
a) Accantonamenti per rischi

b) Accantonamenti per premio operosità 0,00

c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 0,00

d) Altri accantonamenti -131.000,00 

-23.746.154,00 

1.203.824,00

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari 5.400,00

2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari -11.324,00 

-5.924,00 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

1) Rivalutazioni 0,00

2) Svalutazioni 0,00

0,00

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

1) Proventi straordinari 2.100,00

a) Plusvalenze 0,00

b) Altri proventi straordinari 2.100,00

2) Oneri straordinari -100.000,00 

a) Minusvalenze 0,00

b) Altri oneri straordinari -100.000,00 

-97.900,00 

1.100.000,00

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

1) IRAP -1.010.000,00 

a) IRAP relativa a personale dipendente -800.000,00 

b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente -150.000,00 

c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 0,00

d) IRAP relativa ad attività commerciali -60.000,00 

2) IRES -90.000,00 

3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) 0,00

-1.100.000,00 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 0,00

Totale E)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

Totale Y)

Totale B)

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

Totale C)

Totale D)
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Conto Economico Esercizio 2018 - BEP 2018

Preventivo EuroDECRETO MIN SAL 20/03/2013 (2)Codice

A VALORE DELLA PRODUZIONE 24.949.978,00

A.1) Contributi in c/esercizio 23.225.839,08

A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale 20.491.372,00

41111001 quota F.S.N. indistinto da Regione 20.491.372,00

A.1.b) Contributi in conto esercizio - extra fondo 1.943.500,00

A.1.b.4) Contributi da Regione o Prov. Aut.(extra fondo) - altro 950.000,00

41111003 finanziamenti indistinti Regioni Umbria e Marche 840.000,00

41122101 Contributi da Regione (extra fondo) per progetti specifici 110.000,00

A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici 993.500,00

41121201 Contributi da Stato e da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati per progetti specifici 143.000,00

41121515 contributi c/esercizio partecipazione comitati e organismi sistema qualità 500,00

41122210 Contributi in conto esercizio per attività Twinning e cooperazione internazionale 850.000,00

A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca 790.967,08

A.1.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente 716.000,00

41121401 Contributi in conto esercizio per ricerca corrente - da Stato 716.000,00

A.1.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 66.000,00

41121501 Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata - da Stato 66.000,00

A.1.c.3) da Regione e altri enti pubblici 5.967,08

A.1.c.3.c - da altri Enti Pubblici 5.967,08

41121508 Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata - Altri Enti Pubblici 5.967,08

A.1.c.4) da privati 3.000,00

41121509 Contributi in c/esercizio da privati per attività di ricerca 3.000,00

A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio - sanitarie a rilevanza sanitaria 1.555.000,00

A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche 555.000,00

A.4.a.1 - Ricavi per prestazioni sanitarie 355.000,00

41219201 prestazioni sanitarie erogate ad ASL ex D.Lgs. 194/2008 110.000,00
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Conto Economico Esercizio 2018 - BEP 2018

41219202 prestazioni sanitarie erogate ad ASL per sierodiagnosi 140.000,00

41219204 prestazioni analitiche v/soggetti convenzionati pubblici 100.000,00

41219205 prestazioni analitiche v/soggetti non convenzionati pubblici 5.000,00

A.4.a.2 - Ricavi da vendita 200.000,00

41219203 vendita vaccini e presidi farmaceutici alle ASL ed altri Enti Pubblici 200.000,00

A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro 1.000.000,00

A.4.c.1 - Ricavi per prestazioni sanitarie 700.000,00

41213002 prestazioni analitiche v/soggetti convenzionati privati 420.000,00

41213003 prestazioni analitiche v/soggetti non convenzionati privati 270.000,00

41213004 Ricavi per altre prestazioni sanitarie verso soggetti privati 10.000,00

A.4.c.2 - Ricavi da vendita 300.000,00

41213001 vendita vaccini e presidi farmaceutici etc.. a privati 300.000,00

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 22.000,00

41324201 concorsi, recuperi e rimborsi v/privati 1.000,00

41324202 concorsi, recuperi e rimborsi v/privati - Recupero mensa 12.000,00

41324206 concorsi, recuperi e rimborsi v/ altri Enti Pubblici - (recupero AVIS etc..) 9.000,00

A.7) Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio 117.138,92

41512001 Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato 116.311,59

41513001 Costi capitalizzati da utilizzo donazioni, lasciti, sconto merci ecc.... 827,33

A.9) Altri ricavi e proventi 30.000,00

41220001 Proventi da formazione erogata ad Enti Pubblici ed a soggetti privati 15.000,00

41232102 Trasporti e spedizioni 15.000,00

B COSTI DELLA PRODUZIONE -23.746.154,00

B.1) Acquisti di beni -1.800.900,00

B.1.a) Acquisti di beni sanitari -1.537.100,00

52111001 Materiali e prodotti per uso veterinario -233.000,00

52111101 Altri beni e prodotti sanitari - acquisto e mantenimento cavie -26.000,00

52111102 Altri beni e prodotti sanitari -2.100,00
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Conto Economico Esercizio 2018 - BEP 2018

52115001 Materiali diagnostici prodotti chimici -1.276.000,00

B.1.b) Acquisti di beni non sanitari -263.800,00

B.1.b.1 - Combustibili e carburanti -66.000,00

52123002 Carburanti e lubrificanti per autocarri -38.000,00

52123003 Carburanti e lubrificanti per automezzi -28.000,00

B.1.b.2 - Materiali per manutenzioni -47.700,00

52125001 Materiali per manutenzione ordinaria -47.700,00

B.1.b.3 - Beni durevoli di importo inferiore al minimo di invetariazione -1.300,00

52126003 Altri beni non sanitari - durevoli di importo pari o inferiore al valore minimo di inventariazione -1.300,00

B.1.b.4 - Altri beni non sanitari -148.800,00

52122001 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere -51.000,00

52124001 Supporti informatici e cancelleria -34.000,00

52126001 Altri beni non sanitari - dispositivi per la protezione individuale e per la sicurezza -800,00

52126002 Altri beni non sanitari - confezionamento e imballo -59.000,00

52126009 Altri beni non sanitari -4.000,00

B.2) Acquisti di servizi sanitari -2.126.300,00

B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari -268.300,00

52211372 QUOTE PER LA COLLABORAZIONE TRA ENTI E P.A. -268.300,00

B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e
sociosanitarie

-1.700.000,00

52214501 Collaboraz. coord. e continuative sanitarie e socios. da privato - Collaboraz. coord. e continuat. -1.200.000,00

52214801 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria - borse di studio -500.000,00

B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria -158.000,00

52215101 Altri servizi sanitari da privato - medicina preventiva -25.000,00

52215102 Altri servizi sanitari da privato - esami -6.000,00

52215103 Spese per adesione e partecipazione a circuiti interlaboratori e ring test -53.000,00

52215104 Costi per esecuzione di accertamenti analitici e sanitari in ambito veterinario -74.000,00

B.3) Acquisti di servizi non sanitari -2.599.150,00

B.3.a) Servizi non sanitari -2.320.800,00
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Conto Economico Esercizio 2018 - BEP 2018

B.3.a.1 - Utenze -617.500,00

52221001 Utenze acqua -45.000,00

52221002 Utenze gas -40.000,00

52221009 Altre utenze -2.000,00

52221801 Utenze telefoniche e reti di trasmissione dati -124.000,00

52221802 Utenze e telefonia mobile -4.500,00

52221901 Utenze elettricità -402.000,00

B.3.a.2 - Servizi appaltati -1.250.000,00

52221101 spese per servizio lavanderia -6.600,00

52221251 spese per servizio pulizia, derattizzazione e disinfestazionie -200.000,00

52221301 Servizio di vigilanza -6.100,00

52221302 Servizio di abbonamento a riviste -90.000,00

52221303 Servizio postale -3.000,00

52221307 Stampa e rilegature da privato -6.600,00

52221311 Altri servizi non sanitari appaltati a privato -382.900,00

52221351 spese per servizo mensa e buoni pasto -60.000,00

52221398 Oneri gestione contratto di Tesoreria/Cassa -3.000,00

52221399 Spese per servizio di Tesoreria -1.000,00

52221400 Spese per tenuta C.C.P. -800,00

52221401 spese per il servizio di riscaldamento e condizionamento -246.000,00

52221501 Spese per servizi di elaborazione dati -70.000,00

52221601 Servizi trasporti, traslochi e facchinaggio -24.000,00

52221701 Servizio smaltimento rifiuti -150.000,00

B.3.a.3 - Premi di assicurazione -111.000,00

52221191 Premi di assicurazione - R.C. Professionale -26.000,00

52221291 Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi -85.000,00

B.3.a.4 - Spese missioni -137.000,00

52221304 Rimborso spese viaggio, soggiorno personale dipendente - Comparto -35.000,00
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Conto Economico Esercizio 2018 - BEP 2018

52221305 Rimborso spese viaggio, soggiorno personale dipendente - Dirigenza -45.000,00

52221313 Missioni per l'espletamento dell'attività di ricerca -50.000,00

52221315 Missioni su commissione di privati e pubblici da rimborsare -2.000,00

52221316 Missioni per sopralluoghi e ispezioni dei Centri di Refernza Nazionali -5.000,00

B.3.a.5 - Altri servizi non sanitari -205.300,00

52221010 Pedaggi autostradali autocarri -3.700,00

52221011 Pedaggi autostradali automezzi -2.500,00

52221221 Spese per pubblicazione di bandi ed inserzioni da pubblico -2.100,00

52221229 Altri servizi non sanitari da pubblico -200,00

52221306 Spese per pubblicazione di bandi ed inserzioni da privato -8.800,00

52221309 Spese di rappresentanza -9.000,00

52221310 Spese per Sistema Qualità e per promozione della ricerca -23.000,00

52221312 Costi per l'organizzazione ed il coordinamento dei progetti di ricerca -20.000,00

52221317 Spese per pubblicazioni di carattere scientifico -16.000,00

52221325 Altri oneri per organizzazione e coordinamento progetti di coop.internazionale (Twinning, taiex
ecc)

-120.000,00

B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie -172.000,00

52222301 Consulenze tecniche/professionali da privato -112.000,00

52222322 Collaborazioni coordinate e continuative amministrative/fiscali da privato -60.000,00

B.3.c) Formazione -106.350,00

B.3.c.1 - da Pubblico -44.000,00

52223101 Formazione acquistata da enti pubblici (DA PUBBLICO) -6.000,00

52223102 Costi per l'orgaNizzazione di corsi aziendali rivolti a personale interno (DA PUBBLICO) -8.000,00

52223103 Costi per l'organizzazione di attività formative, congressi, convegni e mostre (DA PUBBLICO) -3.500,00

52223104 Formazione acquistata da enti pubblici ECM (DA PUBBLICO) -8.000,00

52223105 Costi per l'organizzazione di corsi aziendali rivolti a personale interno ECM (DA PUBBLICO) -8.500,00

52223106 Costi per l'organizzazione di attività formative,   (DA PUBBLICO) ECM -10.000,00

B.3.c.2 - da privato -62.350,00

52223201 Formazione acquistata da privati (DA PRIVATO) -17.000,00
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52223202 Costi per l'organizzazione di corsi aziendali rivolti a personale interno (DA PRIVATO) -14.000,00

52223203 Costi per l'organizzazione di attività formative, congressi, convegni e mostre (DA PRIVATO) -6.350,00

52223204 Formazione acquistata da privati ECM (DA PRIVATO) -7.000,00

52223205 Costi per l'organizzazione di corsi aziendali rivolti a personale interno ECM (DA PRIVATO) -7.000,00

52223206 Costi per l'organizzazione di attività formative ECM (DA PRIVATO) -11.000,00

B.4) Manutenzioni e riparazioni -821.000,00

52310001 Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze -150.000,00

52320001 Manutenzione e riparazione ai mobili, macchine d'ufficio e attrezzature informatiche -30.000,00

52330001 Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie -590.000,00

52340001 Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi -17.000,00

52340002 Manutenzione e riparazione per la manut. di autocarri -29.000,00

52350001 Altre manutenzioni e riparazioni -5.000,00

B.5) Godimento di beni di terzi -243.200,00

B.5.a - Fitti passivi -5.000,00

52410001 Affitti passivi - per sale, stand per convegni -5.000,00

B.5.b - Canoni di noleggio -26.700,00

52421001 Canoni di noleggio - area sanitaria - apparecchiature scientifiche -8.000,00

52422001 Canoni di noleggio - automezzi -8.000,00

52422002 Canoni di noleggio - autocarri -3.300,00

52422003 Canoni di noleggio - macchine da ufficio -7.400,00

B.5.c - Canoni leasing -19.000,00

52431002 Canoni di leasing finanziario - area sanitaria - apparecchiature scientifiche -19.000,00

B.5.d - Canoni assistenza e licenze software -192.500,00

52421002 Canoni di noleggio - area sanitaria - canone annuale di licenze software -36.000,00

52422004 Canoni di noleggio - area non sanitaria - canone annuale di licenza d'uso -156.500,00

B.6) Costi del personale -12.999.804,00

B.6.a) Personale dirigente medico -4.158.622,00

B.6.a.1) Personale dirigente medico veterinario - tempo indeterminato -3.947.672,00
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52511010 veterinari TI - voci di costo a carattere stipendiale -2.078.000,00

52511011 veterinari TI - retribuzione di posizione -942.300,00

52511012 veterinari TI -  indennità di risultato -51.328,00

52511013 veterinari TI -  altro trattamento accessorio - straordinario -28.710,00

52511014 veterinari TI -  oneri sociali su retribuzione -846.000,00

52511016 veterinari TI '-  oneri a carico Ente adesione fondo Perseo -1.334,00

B.6.a.2) Personale dirigente medico veterinario - tempo determinato -210.950,00

52511020 veterinari TD - voci di costo a carattere stipendiale -138.450,00

52511021 veterinari TD - retribuzione di posizione -25.200,00

52511024 veterinari TD -  oneri sociali su retribuzione -47.300,00

B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico -1.617.467,00

B.6.b.1) Personale dirigente sanitario non medico  - tempo indeterminato -1.617.467,00

52512010 sanitari non medici  TI - voci di costo a carattere stipendiale -1.019.000,00

52512011 sanitari non medici TI - retribuzione di posizione -221.500,00

52512012 sanitari non medici TI -  indennità di risultato -15.200,00

52512013 sanitari non medici TI -  altro trattamento accessorio - straordinario -14.800,00

52512014 sanitari non medici TI -  oneri sociali su retribuzione -346.300,00

52512016 sanitari non medici TI -  oneri a carico Ente adesione fondo Perseo -667,00

B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario -1.230.700,00

B.6.c.1) Personale comparto ruolo sanitario tempo indeterminato -1.230.700,00

52520010 comparto sanitario TI - voci a carattere stipendiale -772.800,00

52520011 comparto sanitario TI - indennità di posizione - fasce - ex IQP e IPS -140.100,00

52520012 comparto sanitario TI - straordinario e indennità personale -5.400,00

52520013 comparto sanitario TI - retribuzione per produttività -47.800,00

52520015 comparto sanitario TI - Oneri sociali su retribuzione -264.000,00

52520017 comparto sanitario TI -  oneri a carico Ente adesione fondo Perseo -600,00

B.6.d) Personale dirigente altri ruoli -576.865,00

B.6.d.3) Personale  dirigente ruolo tecnico tempo indeterminato -74.850,00
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52710010 ruolo tecnico  TI - voci di costo a carattere stipendiale -43.650,00

52710011 ruolo tecnico TI - retribuzione di posizione -10.850,00

52710012 ruolo tecnico TI -  indennità di risultato -4.750,00

52710014 ruolo tecnico TI -  oneri sociali su retribuzione -15.600,00

B.6.d.5) Personale  dirigente ruolo amministrativo tempo indeterminato -82.960,00

52810010 ruolo amministrativo  TI - voci di costo a carattere stipendiale -43.650,00

52810011 ruolo amministrativo TI - retribuzione di posizione -17.350,00

52810012 ruolo amministrativo TI -  indennità di risultato -4.160,00

52810014 ruolo amministrativo TI -  oneri sociali su retribuzione -17.800,00

B.6.d.6) Personale  dirigente ruolo amministrativo tempo determinato -419.055,00

52810020 ruolo amministrativo  TD - voci di costo a carattere stipendiale -218.200,00

52810021 ruolo amministrativo TD - retribuzione di posizione -86.700,00

52810022 ruolo amministrativo TD -  indennità di risultato -20.155,00

52810024 ruolo amministrativo TD -  oneri sociali su retribuzione -94.000,00

B.6.e) Personale comparto altri ruoli -5.416.150,00

B.6.e.3) Personale  comparto ruolo tecnico tempo indeterminato -3.723.150,00

52720010 comparto ruolo tecnico TI - voci a carattere stipendiale -2.348.900,00

52720011 comparto ruolo tecnico TI - indennità di posizione - fasce - ex IQP e IPS -386.000,00

52720012 comparto ruolo tecnico TI - straordinario e indennità personale -20.000,00

52720013 comparto ruolo tecnico TI - retribuzione per produttività -177.000,00

52720015 comparto ruolo tecnico TI - Oneri sociali su retribuzione -789.500,00

52720017 comparto ruolo tecnico TI - oneri a carico Ente adesione fondo Perseo -1.750,00

B.6.e.4) Personale  comparto ruolo tecnico tempo determinato -184.300,00

52720020 comparto ruolo tecnico TD - voci a carattere stipendiale -137.300,00

52720021 comparto ruolo tecnico TD - indennità di posizione - fasce - ex IQP e IPS -5.700,00

52720025 comparto ruolo tecnico TD - Oneri sociali su retribuzione -41.300,00

B.6.e.5) Personale  comparto ruolo amministrativo tempo indeterminato -1.308.100,00

52820010 comparto ruolo amministrativo TI - voci a carattere stipendiale -716.000,00
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52820011 comparto ruolo amministrativo TI - indennità di posizione - fasce - ex IQP e IPS -240.000,00

52820012 comparto ruolo amministrativo TI - straordinario e indennità personale -7.300,00

52820013 comparto ruolo amministrativo TI - retribuzione per produttività -64.100,00

52820015 comparto ruolo amministrativo TI - Oneri sociali su retribuzione -280.300,00

52820017 comparto ruolo amministrativo TI - oneri a carico Ente adesione fondo Perseo -400,00

B.6.e.6) Personale  comparto ruolo amministrativo tempo determinato -200.600,00

52820020 comparto ruolo amministrativo TD - voci a carattere stipendiale -149.000,00

52820021 comparto ruolo amministrativo TD - indennità di posizione - fasce - ex IQP e IPS -6.600,00

52820025 comparto ruolo amministrativo TD - Oneri sociali su retribuzione -45.000,00

B.7) Oneri diversi di gestione -1.524.800,00

B.7.a - Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) -846.500,00

52910001 Imposta di bollo -2.500,00

52910002 Tasse rifiuti -23.000,00

52910004 IVA Indetraibile per pro-quota acquisti Istituzionali -810.000,00

52910009 Altre imposte e tasse -11.000,00

B.7.b - Indennità, rimborsi spese, oneri sociali Organi istituzionali e Direttivi -660.300,00

52931001 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi -542.300,00

52931002 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il  Collegio dei Revisori -65.000,00

52931003 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Consiglio di Amministrazione -40.000,00

52931004 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Nucleo di Valutazione -13.000,00

B.7.c - Altri oneri diversi di gestione -18.000,00

52932001 Spese per patrocini legali -10.000,00

52932002 Spese per Commissioni Collegi Tecnici -7.500,00

52932003 Spese per multe e ammende e altri oneri amministrativi -500,00

B.8) Ammortamenti -1.500.000,00

B.8.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali -150.000,00

52102001 Ammortamenti diritti di brevetto e utilizzazione delle opere di ingegno -150.000,00

B.8.b) Ammortamenti dei Fabbricati -480.000,00
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52112901 Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) -480.000,00

B.8.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali -870.000,00

52121901 Ammortamenti impianti e macchinari (INSERITI STABILMENTE NELL'EDIFICIO) -20.000,00

52122901 Ammortamenti impianti, macchinari attrezzature sanitarie ordinarie -258.000,00

52123901 Ammortamenti attrezzature sanitarie ALTA TECNOLOGIA -392.000,00

52124901 Ammortamenti mobili e arredi -97.000,00

52125901 Ammortamenti automezzi -58.000,00

52126901 Ammortamenti informatica, audiovisivi e macchine da ufficio -44.750,00

52126999 Ammortamenti altri beni materiali -250,00

B.11) Accantonamenti -131.000,00

B.11.d) Altri accantonamenti -131.000,00

52153301 Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica -41.000,00

52153401 Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica -23.000,00

52153501 Acc. Rinnovi contratt. - comparto -67.000,00

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 1.203.824,00

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI -5.924,00

C.1) Interessi attivi e altri proventi finanziari 5.400,00

C.1.a - Interessi attivi 5.000,00

53130001 Interessi attivi su crediti cartolarizzati 5.000,00

C.1.b - Altri proventi finanziari 400,00

53240001 RIBASSI ED ABBUONI ATTIVI 400,00

C.2) Interessi passivi e altri oneri finanziari -11.324,00

C.2.a - Interessi passivi -9.850,00

53320001 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - Gestione CDP SpA -8.850,00

53330001 Interessi passivi v/fornitori -1.000,00

C.2.b - Altri oneri finanziari -1.474,00

53410001 RIBASSI ED ABBUONI PASSIVI -100,00

53410002 Spese di incasso -1.274,00
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53420001 Perdite su cambi -100,00

D RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -97.900,00

E.1) Proventi straordinari 2.100,00

E.1.b) Altri proventi straordinari 2.100,00

E.1.b.3 - Altri proventi straordinari 2.100,00

55124001 proventi per installazione distributori automatici caffe e bevande 2.100,00

E.2) Oneri straordinari -100.000,00

E.2.b) Altri oneri straordinari -100.000,00

E.2.b.1 - Sopravvenienze passive -85.000,00

55223211 Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica -1.000,00

55223231 Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto -2.000,00

55223241 Soprav. passive v/terzi relative al personale - personale assimilato -2.500,00

55223261 Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni sanitari -1.500,00

55223263 Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di servizi sanitari -5.000,00

55223264 Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di servizi non sanitari -48.000,00

55223271 Altre sopravvenienze passive v/terzi -25.000,00

E.2.b.2 - Insussistenze passive -15.000,00

55224261 Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi -3.000,00

55224271 Altre Insussistenze passive v/terzi -12.000,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E) 1.100.000,00

Y IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO -1.100.000,00

Y.1) IRAP -1.010.000,00

Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente -800.000,00

59110001 IRAP relativa a personale dipendente - Umbria -600.000,00

59110002 IRAP relativa a personale dipendente - Marche -200.000,00

Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente -150.000,00

59120001 IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente - Umbria -100.000,00

IZS UMBRIA E MARCHE16/11/2017 09:46 Pagina 11 di 12



Conto Economico Esercizio 2018 - BEP 2018

59120002 IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente - Marche -50.000,00

Y.1.d) IRAP relativa ad attivita' commerciali -60.000,00

59140001 IRAP relativa ad attività commerciali Regione Umbria -40.000,00

59140002 IRAP relativa ad attività commerciali Regione Marche -20.000,00

Y.2) IRES -90.000,00

59210001 IRES su attività istituzionali -10.000,00

59220001 IRES su attività commerciali -80.000,00

UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO 0,00
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