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NOTA ILLUSTRATIVA  

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2019 

Per la redazione del Bilancio Economico Preventivo annuale i principali riferimenti normativi sono 

costituiti dalla normativa interregionale e nazionale che disciplina la materia sanitaria, dal D.Lgs. n. 

502/1992 e s.m.i. e relativi decreti applicativi, dal D.Lgs. 270/93 per quanto ancora applicabile, dal D. Lgs. n. 

106/2012 sulla “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della 

legge 4 novembre 2010, n. 183” e  dalla normativa vigente in materia di contabilità e bilancio di cui al D.Lgs. 

n. 118/2011 – Titolo II -  e successivi decreti ministeriali di attuazione, inerente le "Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.  

Il D.Lgs. 118/2011 al Titolo II disciplina le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci per gli 

enti del settore sanitario, detta i principi contabili cui tali enti devono attenersi e adotta i nuovi schemi di 

bilancio da utilizzare.  

Il Bilancio Economico Preventivo annuale è stato predisposto secondo le disposizioni del D.Lgs. 

118/2011, facendo quindi riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo 

quanto specificatamente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/2011 e nel rispetto del D.M. 20.03.2013. Esso è 

composto, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 118/2011, dal Conto Economico Preventivo, corredato da una Nota 

Illustrativa che esplicita i criteri impiegati nell’elaborazione dello stesso, dal piano dei flussi di cassa 

prospettici e da un piano degli investimenti che definisce gli investimenti da effettuare nel triennio e le 

relative modalità di finanziamento. 

La presente nota illustrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni ritenute idonee a dare una 

rappresentazione oggettiva delle previsioni economiche elaborate. 

Con deliberazione del Direttore Generale, il Bilancio Preventivo Economico annuale, corredato dalla 

nota illustrativa, dal piano triennale degli investimenti e dal piano dei flussi di cassa, congiuntamente alla 

relazione del Collegio dei Revisori, viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione dell'Ente per 

l'approvazione. 

In ossequio al principio della prudenza, nel Bilancio Economico Preventivo sono stati iscritti solo i 

componenti positivi che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, 

mentre i componenti negativi sono stati previsti sulla base dei documenti di programmazione formalmente 

approvati e resi esecutivi, ovvero in riferimento all’analisi dei dati storici tendenziali tenuto conto della 

sostenibilità economica degli stessi direttamente collegati alle risorse prevedibili. 

Le stime dei ricavi e dei costi sono state effettuate in base alla loro natura e nelle previsioni effettuate 

si è tenuto conto della correlazione tra costi e ricavi in base al principio della competenza economica. 

In particolare per quanto attiene la gestione contabile dei progetti e programmi specificatamente 

finanziati da terzi, a partire dall’anno 2014, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 430 del 10 

dicembre 2014, si procede alla rilevazione dei ricavi e dei costi dei medesimi utilizzando il sistema dei 

risconti secondo il principio dell’attinenza dei ricavi con i costi effettivamente sostenuti in ogni esercizio, al 

fine di garantire l’equilibrio economico dell’attività di ricerca finanziata da terzi. 

 

Gli schemi del conto economico preventivo per l’anno 2019 sono stati predisposti tenendo a raffronto 

la comparazione con i dati risultanti dal: 

- Bilancio d’Esercizio 2017  - approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 

14/05/2018 - con la quale è stata approvata la deliberazione del Direttore Generale n. 149 del 27 

aprile 2018  “Adozione del Bilancio d’esercizio 2017 – Proposta di approvazione al Consiglio di 

Amministrazione”: l’atto consiliare è stato reso esecutivo ed approvato dalla Giunta Regionale 

dell’Umbria con deliberazione n. 543 del 28 maggio 2018; 

- Bilancio Economico Preventivo 2018 - approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 12 del 28/11/2017 - con la quale è stata approvata la deliberazione del 

Direttore Generale n. 394 del 17 novembre 2017  “Proposta al Consiglio di Amministrazione di 

approvazione del Bilancio Economico Preventivo 2018 e Pluriennale 2018-2020”: l’atto consiliare è 
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stato reso esecutivo ed approvato dalla Giunta Regionale dell’Umbria con deliberazione n. 1572 del 

28 dicembre 2017; 

Le previsioni sono state formulate, per quanto attiene i ricavi, sulla base degli atti e dei documenti 

idonei a garantire ragionevole certezza della realizzazione degli stessi, mentre, per quanto riguarda i 

componenti negativi di reddito, si è proceduto alle rispettive valorizzazioni tenuto conto degli atti 

programmatori adottati, ovvero in fase di perfezionamento, nonché dei dati storici tendenziali collegati e 

raccordati con le stime di fabbisogno rappresentate dei centri ordinatori di spesa. Il tutto al fine di dare 

garanzia dell’equilibrio di bilancio.  

In particolare si rappresenta che la Direzione Aziendale ha formulato linee guida tecnico-operative 

(prot. n. 21306/2018) in cui sono state esplicitate indicazioni e criteri utili alla formulazione delle previsioni 

economiche in assenza della formalizzazione dei documenti di programmazione annuale e pluriennale 

dell’Istituto. 

Inoltre si rappresenta che già dall’anno 2017,  sono stati recepiti i suggerimenti del Collegio dei Revisori 

finalizzati a promuovere un’ulteriore analisi dei componenti negativi di reddito che possano 

ragionevolmente ed oggettivamente essere ricondotti alla sfera prettamente istituzionale delle attività e 

quindi essere esclusi dal calcolo degli oneri promiscui ai fini delle imposte. 

I componenti negativi di reddito considerati interamente istituzionali sono i seguenti: 

 

ONERI ISTITUZIONALI 
 B.2) ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI 
 

B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari 
 

52211369 Quote per partner ricerche e progetti speciali 
 

52211371 Oneri e rimborsi spese per attività  Twinnig e cooperazione internazionale a Enti Pubblici 
 

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

52214501 Collaboraz. coord. e continuative sanitarie e socios. da privato - collaboraz. coord. e continuat. 
 

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

52214802 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro '-area sanitaria '- consulenze occasionali 
per le eventuali imputazioni 

afferenti ai progetti Twinning 

B.3) ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI 
 

B.3.a.4 - Spese missioni 
 

52221313 Missioni per l'espletamento dell'attività di ricerca 
 

52221314 Missioni per organizzaz. attività di formaz. a carico di f.di specificatamente ass. da Stato/Regioni 
 

52221316 Missioni per sopralluoghi e ispezioni dei Centri di Referenza Nazionali 
 

B.3.a.5 Altri servizi non sanitari 
 

52221309 Spese di rappresentanza  
 

52221312 Costi per l'organizzazione ed il coordinamento dei progetti di ricerca 
 

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

B.4) MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 
 

52310001 Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze 
 

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

52330001 Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie 
 

52340001 Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi 
 

52340002 Manutenzione e riparazione per la manut. di autocarri 
 

52350001 Altre manutenzioni e riparazioni 
 

B.5)  GODIMENTO DI BENI DI TERZI 
 

B.5.b - Canoni di noleggio 
 

52421001 Canoni di noleggio - area sanitaria - apparecchiature scientifiche per quanto riferibile alle ricerche 

B.5.c - Canoni leasing 
 

52431001 Canoni di leasing operativo- area sanitaria - apparecchiature scientifiche 
per quanto di riferimento alle 

ricerche 

52431002 Canoni di leasing finanziario - area sanitaria - apparecchiature scientifiche 
per quanto di riferimento alle 

ricerche 

B.7) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 
 

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

52910003 I.M.U. 
 

52910009 Altre imposte e tasse 
 

52932004 Indennità rimborsi spese e oneri per partecipaz. esperti e altri incaricati prog TW e coop internaz. 
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B.8) AMMORTAMENTI 
 

B.8.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 
 

52101001 Ammortamenti costi di impianto e ampliamento 
 

52102001 Ammortamenti diritti di brevetto e utilizzazione delle opere di ingegno 
 

52103001 Ammortamenti costi di ricerca e sviluppo 
 

52104001 Ammortamenti altre immobilizzazioni immateriali 
 

B.8.b) Ammortamenti dei Fabbricati 
 

52111901 Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) 
 

52112901 Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) 
 

B.8.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 
 

52121901 Ammortamenti impianti e macchinari (INSERITI STABILMENTE NELL'EDIFICIO) 
 

52122901 Ammortamenti impianti, macchinari attrezzature sanitarie ordinarie 
 

52123901 Ammortamenti attrezzature sanitarie ALTA TECNOLOGIA 
 

52124901 Ammortamenti mobili e arredi 
 

52125901 Ammortamenti automezzi 
 

52126901 Ammortamenti informatica, audiovisivi e macchine da ufficio 
 

52126999 Ammortamenti altri beni materiali 
 

B.11) ACCANTONAMENTI 
 

B.11.a)  Accantonamenti per rischi 
 

52151101 Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali 
 

52151201 Accantonamenti per contenzioso personale dipendente 
 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 

C.1) Interessi attivi e altri proventi finanziari 
 

C.1.a '- Interessi attivi 
 

53110001 Interessi attivi su c/c Istituto Cassiere 
 

C.1.b '- Altri proventi finanziari 
 

53240001 RIBASSI ED ABBUONI ATTIVI 
 

53250001 Utili su cambi 
 

C.2) Interessi passivi e altri oneri finanziari 
 C.2.a '- Interessi passivi 
 

53310001 Interessi passivi su c/c Istituto Cassiere 
 

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

53330001 Interessi passivi v/fornitori 
 

53330002 Altri interessi passivi 
 

C.2.b '- Altri oneri finanziari 
 

53410001 RIBASSI ED ABBUONI PASSIVI 
 

53410002 Spese di incasso 
 

53420001 Perdite su cambi 
 

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
 

E.1.a) Plusvalenze 
 

55110001 Plusvalenze da alienazioni di fabbricati 
 

55110002 Plusvalenze da alienazioni di impianti e macchinari  
 

55110003 Plusvalenze da alienazioni di attrezzature sanitarie scientifiche 
 

55110004 Plusvalenze da alienazioni di altri beni materiali 
 

E.1.b) Altri proventi straordinari 
 

55110006 Sopravvenienze attive v/terzi derivanti da cessioni di beni e/o servizi 
 

55110007 Altre sopravvenienze attive v/terzi 
 

55110009 Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale 
 

55110010 Sopravvenienze attive da finanziamenti/contributi anni precedenti 
 

55110008 Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 
 

55120001 Insussistenze attive V/terzi relative al personale 
 

57110008 Insussistenze attive V/terzi 
 

55124001 Proventi per installazione distributori automatici caffe e bevande 
 E.2) Oneri straordinari 
 

TUTTO IL GRUPPO E' CONSIDERATO ISTITUZIONALE AD ECCEZIONE DEL SEGUENTE CONTO DI NATURA 

ESCLUSIVAMENTE COMMERCIALE   

  55224272 - Altre insussistenze passive v/terzi - COMMERCIALI 
 

Y) IMPOSTE SUL REDDITO 
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TUTTO IL GRUPPO E' CONSIDERATO ISTITUZIONALE AD ECCEZIONE DEI SEGUENTI CONTI DI NATURA 

ESCLUSIVAMENTE COMMERCIALE  

  59140001 - IRAP relativa ad attività commerciali Regione Umbria 
 

  59140002 - IRAP relativa ad attività commerciali Regione Marche 
 

  59220001 - IRES su attività commerciali 
  

Risulta evidente che tale ulteriore specifica relativa alla natura prettamente istituzionale dei costi sopra 

indicati ha anche un impatto sulla previsione economica dei singoli fattori/conti, in quanto trattandosi 

anche di costi rilevanti ai fini IVA gli stessi dovranno ricomprendere anche l’IVA indetraibile quale costo 

afferente al rispettivo fattore produttivo, precedentemente invece ricompreso nell’unica voce riassuntiva 

dell’IVA indetraibile. 

E’ stata data applicazione a quanto disposto con deliberazione  del  Consiglio di Amministrazione n. 6 del 

14 luglio 2016 avente ad oggetto  “Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 29 aprile 2011 - 

rideterminazioni in ordine alle riduzioni di cui al D.L. n. 78/2010 e s.m.i.”,  resa esecutiva con DGRU n. 991 del 

6 settembre 2016, con la quale è stato rideterminato il totale delle risorse disponibili a seguito 

dell'applicazione delle riduzioni, di cui all'art. 6 del D.L. 78/2010 e s.m.i. in complessive € 143.852,99 ripartite 

tra: 

a. spese di rappresentanza; 

b. eventi formativi non obbligatori (NO ECM) da pubblico e da privato; 

c. spese di missione personale del comparto; 

d. spese di missione personale della dirigenza. 

Appare  opportuno, al riguardo,  specificare che: 

- la Ragioneria Generale dello Stato, con circolare n. 40 del 2010, ha precisato  che le disposizioni di 

contenimento della spesa contenute nel D.L. 78/2010, “…… non ricadono nel relativo ambito di applicazione, 

le spese necessariamente sostenute per la realizzazione di specifici progetti, per la quota finanziata con fondi 

provenienti dall’Unione Europea o da altri soggetti pubblici o privati, ma solo quelle finanziate con le risorse 

trasferite dal bilancio dello Stato o acquisite tramite altre fonti di finanziamento al proprio bilancio senza 

alcun vincolo di destinazione….”; 

- le disposizioni limitative della spesa, di cui all’art. 6 del D.L. 78/2010 e s.m.i., come precisato dal 

legislatore e dalla stessa Corte Costituzionale in diverse sentenze (cfr. ad esempio sentenze nn.182/2011 e 

139/2012), non si applicano in via diretta e dunque in modo puntuale agli enti del Servizio Sanitario 

Nazionale in quanto disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica e che per tali 

enti, tra i quali rientra l’Istituto, la normativa di contenimento va dunque interpretata nel senso del rispetto 

del limite complessivo di spesa come sommatoria generale dei singoli limiti puntuali, con la possibilità di 

rimodulare le singole voci di spesa in misura diversa da quella stabilita nel dettaglio dal legislatore. 

 

 Si riassume di seguito la tabella che sintetizza le previsioni di costo per le tipologie soggette a 

contenimento ai sensi dell’art. 6 del D.L. 78/2010 e s.m.i.: 

 
 

Di seguito si illustrano sinteticamente i criteri valutativi adottati nell’elaborazione delle previsioni 

economiche dell’esercizio 2019. 

CONTO/FATTORE DESCRIZIONE IMPORTO

52221304 Rimborso spese viaggio, soggiorno personale dipendente '- Comparto -         31.000,00 

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

52221309 Spese di rappresentanza -         10.000,00 

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)
-           4.000,00 

52223201 Formazione acquistata da privati (DA PRIVATO) -         17.800,00 

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)
-           8.000,00 

-143.800,00 
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A VALORE DELLA PRODUZIONE  25.131.399,80 

 

A.1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO  

 
 

- Quota FSN. La quota del Fondo Sanitario Nazionale per l’anno 2019 è stata stimata nella stessa misura di 

quella prevista per l’esercizio 2018, sulla base di quanto stabilito nella Conferenza Stato Regioni del 1 

agosto 2018 per FSN 2018, in particolare nella tabella D “Riparto vincolato per Regioni ed altri Enti”, ove 

con riferimento agli II.ZZ.SS.,  sono indicate le seguenti somme: 
 

� Funzionamento II.ZZ.SS     € 265.993.000,00  

� Contratto per II.ZZ.SS 2002-2003 e 2004-2005  €   10.000.000,00 

� Contratto per II.ZZ.SS. biennio 2006 – 2007  €     3.000.000,00 

Per un finanziamento complessivo di €   € 278.993.000,00  

Per l’IZSUM, dalla tabella citata, risulta pertanto il seguente finanziamento: 
 

� Funzionamento IZSUM (di cui € 1.334.932 cfr.  €   19.498.702,00 

D.M. 6/5/2008 stabilizzazione personale IIZZSS)  

� Contratto per IZSUM 2002-2003 e 2004-2005  €        787.000,00 

� Contratto per IZSUM biennio 2006 – 2007  €        205.671,00 

Per un finanziamento complessivo di    €   20.491.373,00  
 

Per completezza di informazione si segnala che il CIPE ha deliberato in data 22 dicembre 2017 il riparto 

del FSN 2017, giusta deliberazione n. 117 (GU del 24.03.2018). 

Si ritiene di confermare il finanziamento previsto per l’anno 2018 anche per l’anno 2019 sulla scorta 

delle motivazioni sopra riportate. 

- Finanziamenti indistinti Regioni Umbria e Marche: i contributi regionali sono stati stimati in continuità con 

quanto assentito dalle Regioni per l’anno 2018 a seguito delle Conferenze dei Servizi degli Assessorati alla 

Sanità delle due Regioni, del 10 e 14 novembre 2017 (cfr. DGRU 1471 del 12/12/2017), in attesa della 

Conferenza dei Servizi per gli obiettivi ed  il finanziamento relativo alle attività previste per l’anno 2019, 

conferenza programmata per il 13 novembre c.a., si è ritenuto idoneo confermare per l’anno 2019 la 

somma di € 840.000,00 assegnata per l’anno 2018. 
 

 Con riferimento ai contributi in conto esercizio per attività di ricerca si ricorda che la rilevazione dei 

finanziamenti destinati alla realizzazione di piani, progetti e/o programmi di attività specifica  è eseguita in 

applicazione del principio contabile della competenza economica, in base al quale, qualora tali contributi 

siano utilizzati solo in parte nell’esercizio di assegnazione, dovrà rilevarsi un risconto passivo per la quota di 

finanziamento non utilizzata, affinché la competenza del provento segua la dinamica del relativo costo.  
 

Codice Descrizione
 BILANCIO 

D'ESERCIZIO 2017 
 BEP 2018  BEP 2019 

A.1) Contributi in c/esercizio  23.541.500,62  23.225.839,08  23.340.872,80 

A.1.a)
Contributi in conto esercizio '- da Regione e Prov. 

Aut. per quota F.S. regionale
          20.491.372,80           20.491.372,00           20.491.372,80 

quota F.S.N. indistinto da Regione            20.491.372,80            20.491.372,00            20.491.372,80 

A.1.b) Contributi in conto esercizio '- extra fondo              1.947.141,30              1.943.500,00              1.873.500,00 

A.1.b.4)
Contributi da Regione o Prov. Aut.(extra fondo) '- 

altro
             1.396.952,94                  950.000,00              1.154.000,00 

A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici                  550.188,36                  993.500,00                  719.500,00 

A.1.c) Contributi in conto esercizio '- per ricerca              1.102.986,52                 790.967,08                 976.000,00 

A.1.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente                  935.179,42                  716.000,00                  902.000,00 

A.1.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata                  122.187,77                    66.000,00                    70.000,00 

A.1.c.3) da Regione e altri enti pubblici                    25.619,29                      5.967,08                      4.000,00 

A.1.c.4) da privati                                  -                        3.000,00                                  -   
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- Contributi da Regione (extra fondo) per progetti specifici. E’ prevista la rilevazione dei ricavi relativi a 

progetti la cui durata ricade anche nell’esercizio 2019 stimati per come segue: 

 
 Sono stati stimati ulteriori assegnazioni in relazione a programmi in corso di formalizzazione la cui 

previsione di ricavo incidente nell’esercizio 2019 è stata stimata in circa €105.000,00, per una previsione 

complessiva  di € 314.000,00. 

 

- Contributi da Stato e da altri enti pubblici per piani e progetti specifici. La previsione stimata di 

€169.000,00 si riferisce alla quota di ricavo presunto incidente sull’esercizio 2019: 

 
 Sono stati stimati ulteriori assegnazioni in relazione a programmi in corso di formalizzazione la cui 

previsione di ricavo incidente nell’esercizio 2019 è stata stimata in circa € 85.000,00, per una previsione 

complessiva di € 169.000,00. 
 

- Contributi in conto esercizio partecipazione comitati e organismi sistema qualità La previsione 

economica per l’esercizio 2019, pari ad € 500,00, è relativa ai gettoni di presenza per la partecipazione al 

Comitato di Indirizzo e Garanzia di Accredia - (CdA 6/2013 e DG 109/2013).  
 

- Contributi in conto esercizio per attività Twinning e cooperazione internazionale: il conto in argomento 

riassume la previsione dei contributi per lo svolgimento dei progetti di gemellaggio amministrativo 

(twinning project) per i quali l’Istituto è stato individuato come mandated body per la gestione 

amministrativa e finanziaria dell’intero progetto. Nell’anno 2019 avrà incidenza  solamente il progetto di 

gemellaggio con la Repubblica di Serbia (cod. progetto TW12017)  

 
 

- Contributi in conto esercizio per progetti di ricerca corrente da Stato. La previsione economica è stata 

formulata in complessivi € 902.000,00 e tiene conto del valore dei risconti dei ricavi per i progetti di ricerca 

le cui annualità incidono nell’esercizio 2019 e precisamente: 

- Ricerche correnti 2016 pari a circa € 202.878,97: 
 

41122101

COD.PROG.
IMPORTO 

ASSEGNATO
AVVIO SCADENZA

RICAVO STIMATO 

SU ESERCIZIO 2017
DG RESP

RICAVO 

CONTABILIZZATO 

BILANCIO 2017

RICAVO BEP 2018
RICAVO 

PRESUNTO 2018

RICAVO PREVISTO 

2019

 RCCM12015             56.000,00 13/10/2015 21/07/2017 € 20.000,00  DG 433/2015  GAVAUDAN € 26.154,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00

 RFRU12015             75.000,00 03/02/2015 02/02/2018 € 25.000,00  DG 120/2015  FRUTTINI € 31.333,24 € 15.666,76 € 0,00 € 0,00

 PSR012016           331.400,00 01/07/2016 30/10/2020 € 75.000,00  DG 308/2016  PEZZOTTI € 75.084,72 € 64.333,24 € 75.000,00 € 75.000,00

 RFRU12017             91.000,00 01/07/2017 30/06/2020  DG 196/2017  MORGANTE € 10.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00

€ 110.000,00 € 105.000,00 € 105.000,00

 PSRU62016             52.491,00 19/02/2018 31/12/2020  DG 74/2018  PEZZOTTI € 15.438,53 € 15.438,53

 RFRU12018             55.000,00 01/01/2018 31/12/2020  DG 110/2018  SCORTICHINI € 18.333,33 € 18.333,33

 PSRM12017           201.600,00 20/04/2018 19/04/2021  DG 319/2018  FISICHELLA € 40.000,00 € 70.000,00

€ 110.000,00 € 178.771,86 € 208.771,86

Contributi da Regione (extra fondo) per progetti specifici

COD.PROG.
IMPORTO 

ASSEGNATO
AVVIO SCADENZA DG RESP

RICAVO 

CONTABILIZZATO 

BILANCIO 2017

RICAVO BEP 

2018

RICAVO 

PRESUNTO 2018

RICAVO 

PREVISTO 2019

 PACRN2015     300.000,00 01/01/2015 31/12/2017  DG 61/2015  DE MIA € 87.998,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00

 RFPS12017      120.000,00 01/04/2017 31/05/2018  DG 110/2017  FELIZIANI € 68.135,34 € 43.000,00              51.864,66 € 0,00

 RFPS22017       35.000,00 01/10/2017 31/12/2018  DG 334/2017  SENSI € 1.187,03 € 35.000,00 € 33.812,97 € 33.812,97

 RFER12017     151.000,00 01/11/2017 31/10/2020  DG 346/2017 
 MAGISTRALI-

FILIPPINI 
€ 0,00 € 65.000,00 € 51.000,00 € 50.000,00

€ 143.000,00 € 136.677,63 € 83.812,97

COD.PROG.
IMPORTO 

ASSEGNATO
AVVIO SCADENZA DG RESP

RICAVO 

CONTABILIZZATO 

BILANCIO 2017

RICAVO BEP 

2018

RICAVO 

PRESUNTO 2018

RICAVO 

PREVISTO 2019

 TW12016     751.473,00 11/01/2017 10/07/2018  DG 497/2016  PEZZOTTI € 352.265,96 € 350.000,00 € 250.000,00

 TW12017  1.139.971,00 04/02/2018 04/01/2020  DG 109/2018  PEZZOTTI € 11.228,40 € 500.000,00 € 450.000,00 € 550.000,00

€ 850.000,00 € 700.000,00 € 550.000,00
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- Ricerche correnti 2016 pari a circa € 398.887,74: 
 

 
A tali importi è aggiunta una stima della quota dei ricavi, di competenza dell’anno 2019, delle ricerche 

correnti 2018 che verranno avviate alla fine dell’anno in corso e la cui incidenza sarà per intero nei 12 mesi 

del 2019 (stimati in circa € 300.000,00 pari a circa il 50% dell’assegnazione prevista). Tali previsioni sono 

state formulate in continuità di sistema di rilevazione contabile, tenendo conto dell’andamento degli ultimi 

anni. 
 

 

- Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata da Stato. La previsione economica è stata stimata in 

€70.000,00: 

 
E’ stata aggiunta la somma di € 60.000,00 tenuto conto di un progetto in corso di formalizzazione il cui 

Responsabile Scientifico sarà la Dott.ssa Piersanti, dirigente Veterinario dell’Istituto. 

 

- Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata - Altri Enti Pubblici: La previsione è stata stimata in 

€4.000,00, sulla base dell’unico progetto in corso codice RFCV12018: 

 
 

 

 

 

 

 

COD.PROG.
IMPORTO 

ASSEGNATO
AVVIO SCADENZA DG RESP

RICAVO 

CONTABILIZZATO 

BILANCIO 2017

RICAVO BEP 

2018

RICAVO 

PRESUNTO 2018

RICAVO 

PREVISTO 2019

 RC0012016       76.000,00 01/09/2017 31/08/2019  DG 263/2017  DE GIUSEPPE              24.713,72         41.166,67              30.771,77            20.514,51 

 RC0022016       86.000,00 01/09/2017 31/08/2019  DG 258/2017  MANUALI              48.640,76         46.583,33              22.415,54            14.943,70 

 RC0032016       39.500,00 01/09/2017 31/08/2019  DG 265/2017  GIAMMARIOLI              22.270,00         21.395,83              10.338,00              6.892,00 

 RC0042016       81.900,00 01/09/2017 31/08/2019  DG 260/2017  SEVERI              57.271,08         44.362,50              14.777,35              9.851,57 

 RC0052016       97.300,00 01/09/2017 31/08/2019  DG 261/2017  LATINI              10.521,01         52.704,17              52.067,39            34.711,60 

 RC0062016     114.400,00 01/09/2017 31/08/2019  DG 255/2017  DURANTI              30.372,85         61.966,67              50.416,29            33.610,86 

 RC0072016       41.500,00 01/09/2017 31/08/2019  DG 267/2017  BACCHIOCCHI                3.758,88         22.479,17              22.644,67            15.096,45 

 RC0082016       63.500,00 01/09/2017 31/08/2019  DG 264/2017  PECORELLI                5.500,00         34.395,83              34.800,00            23.200,00 

 RC0092016       51.400,00 01/09/2017 31/08/2019  DG 256/2017  BIASINI              24.400,00         27.841,67              16.200,00            10.800,00 

 RC0102016       84.761,00 01/09/2017 31/08/2019  DG 257/2017  FISICHELLA              22.115,28         45.912,21              37.587,43            25.058,29 

 RCP0012016       30.000,00 01/10/2017 30/09/2019  DG 268/2017 
 GALARINI/IZS 

SASSARI 
               9.500,00         16.250,00              12.300,00              8.200,00 

         259.063,58 € 415.058,04 € 304.318,45 € 202.878,97

COD.PROG.
IMPORTO 

ASSEGNATO
AVVIO SCADENZA DG RESP

RICAVO 

CONTABILIZZATO 

BILANCIO 2017

RICAVO BEP 

2018

RICAVO 

PRESUNTO 2018

RICAVO 

PREVISTO 2019

 RC0012017       80.500,00 01/12/2017 30/11/2019  DG 391/2017  SEVERI              42.000,00            38.500,00 

 RC0022017     100.330,00 01/12/2017 30/11/2019  DG 385/2017  OTTAVIANI              52.346,09            47.983,91 

 RC0032017       75.000,00 01/12/2017 30/11/2019  DG 390/2017  PAPA              39.130,43            35.869,57 

 RC0042017       67.150,00 01/12/2017 30/11/2019  DG 383/2017  DE GIUSEPPE              35.034,78            32.115,22 

 RC0052017       59.500,00 01/12/2017 30/11/2019  DG 381/2017  PETRINI              31.043,48            28.456,52 

 RC0062017     100.000,00 01/12/2017 30/11/2019  DG 386/2017  FISICHELLA              52.173,91            47.826,09 

 RC0072017       96.600,00 01/12/2017 30/11/2019  DG 389/2017  ALTISSIMI              50.400,00            46.200,00 

 RC0082017       81.000,00 01/12/2017 30/11/2019  DG 382/2017  BIASINI              42.260,87            38.739,13 

 RC0092017     105.458,00 01/12/2017 30/11/2019  DG 380/2017  LATINI              55.021,57            50.436,43 

 RC0102017       68.500,00 01/12/2017 30/11/2019  DG 384/2017  MAZZONE              35.739,13            32.760,87 

€ 0,00 € 435.150,26 € 398.887,74

COD.PROG.
IMPORTO 

ASSEGNATO
AVVIO SCADENZA DG RESP

RICAVO 

CONTABILIZZATO 

BILANCIO 2017

RICAVO BEP 

2018

RICAVO 

PRESUNTO 2018

RICAVO 

PREVISTO 2019

 RF0012013     176.000,00 01/07/2016 30/06/2019  DG 272/2016  OTTAVIANI            122.187,77         66.866,70              44.978,97            10.000,00 

         122.187,77 € 66.866,70 € 44.978,97 € 10.000,00

COD.PROG.
IMPORTO 

ASSEGNATO
AVVIO SCADENZA DG RESP

RICAVO 

CONTABILIZZATO 

BILANCIO 2017

RICAVO BEP 

2018

RICAVO 

PRESUNTO 2018

RICAVO 

PREVISTO 2019

 LIFE12014       72.840,00 01/10/2014 01/10/2018  DG 469/2014  CROTTI              20.000,04           5.967,08                3.966,82 

 RFCV12018       12.000,00 02/10/2018 29/03/2021  DG 321/2018  LEONI                1.000,00              4.000,00 

             5.967,08 € 3.966,82 € 4.966,82 € 4.000,00
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A.4– RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE  
 

 
 

Le previsioni sono state formulate su base storica e sulla base dell’andamento dei ricavi afferenti alla 

categoria in argomento. 

 

A.5  - CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI  

 
La previsione economica complessiva del mastro in esame è stata quantificata in € 40.700,00 di cui 

€14.000,00 per il recupero della quota dei buoni mensa a carico dei dipendenti. 

 

A.7  – QUOTA CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO  

 

 
 

Il valore economico relativo alla sterilizzazione degli ammortamenti di beni patrimoniali acquisiti, in 

tutto o in parte, con contributi in conto capitale, è stato stimato sulla base delle sterilizzazioni rilevate in 

sede di approvazione del bilancio d’esercizio 2017. 

 

 

 

Codice Descrizione
 BILANCIO 

D'ESERCIZIO 2017 
 BEP 2018  BEP 2019 

A.4)
Ricavi per prestazioni sanitarie e socio 

'- sanitarie a rilevanza sanitaria
    1.394.855,08     1.555.000,00     1.595.000,00 

A.4.a)
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie '- 

ad aziende sanitarie pubbliche
                582.552,67                 555.000,00                 595.000,00 

A.4.a.1 '- Ricavi per prestazioni sanitarie                  388.528,80                  355.000,00                  395.000,00 

prestazioni sanitarie erogate ad ASL ex D.Lgs. 194/2008                             104.498,70                             110.000,00                             110.000,00 

prestazioni sanitarie erogate ad ASL per sierodiagnosi                             132.985,77                             140.000,00                             140.000,00 

prestazioni analitiche e sanitarie v/soggetti convenzionati 

pubblici
                            110.550,30                             100.000,00                             110.000,00 

prestazioni analitiche e sanitarie v/soggetti non 

convenzionati pubblici
                              40.494,03                                  5.000,00                               35.000,00 

A.4.a.2 '- Ricavi da vendita                  194.023,87                  200.000,00                  200.000,00 

vendita vaccini e presidi farmaceutici alle ASL ed altri Enti 

Pubblici
                            194.023,87                             200.000,00                             200.000,00 

A.4.c)
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie '- 

altro
                983.911,44              1.000.000,00              1.000.000,00 

A.4.c.1 '- Ricavi per prestazioni sanitarie                  686.390,75                  700.000,00                  700.000,00 

prestazioni analitiche e sanitarie v/soggetti convenzionati 

privati
                            389.461,70                             420.000,00                             400.000,00 

prestazioni analitiche e sanitarie v/soggetti non 

convenzionati privati
                            296.929,05                             270.000,00                             300.000,00 

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

A.4.c.2 '- Ricavi da vendita                  297.520,69                  300.000,00                  300.000,00 

vendita vaccini e presidi farmaceutici etc.. a privati                             297.520,69                             300.000,00                             300.000,00 

A.4.d)
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti
-               171.609,03                                  -   

A.4.d).1 Variazione delle rimanenze prodotti finiti -               171.609,03                                  -   

ariazione rimanenze - prodotti finiti -                          171.609,03                                               -   

Codice Descrizione  BILANCIO 2017  BEP 2018  BEP 2019 

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi                 62.435,26                 22.000,00                 40.700,00 

Codice Descrizione
 BILANCIO 

D'ESERCIZIO 2017 
 BEP 2018  BEP 2019 

A.7)
Quota contributi in conto capitale imputata 

all'esercizio
           124.733,97            117.138,92            124.827,00 

Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti 

dallo Stato
                             123.906,64                              116.311,59                              124.000,00 

Costi capitalizzati da utilizzo donazioni, lasciti, sconto merci 

ecc....
                                     827,33                                      827,33                                      827,00 
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A.9 - ALTRI RICAVI E PROVENTI  

 
 

Proventi da formazione erogata ad Enti Pubblici ed a soggetti privati. La previsione è stimata in 

€15.000,00. 

- Trasporti e Spedizioni: La previsione economica di € 15.000,00 è stata elaborata sulla base del dato 

storico rilevato e sulla base dell’andamento degli ultimi esercizi. 

 

B COSTI DELLA PRODUZIONE  23.905.976,00 

I costi previsti sono stati elaborati sulla base delle risultanze del bilancio d’esercizio 2017, raffrontati con 

le previsioni per l’esercizio 2018, individuando le risorse prevedibilmente necessarie per lo svolgimento 

delle attività istituzionali e progettuali per l’esercizio 2019, nonché tenendo conto dei documenti 

programmatori approvati e/o in via di definizione e delle stime di fabbisogno di budget elaborate dalle 

articolazioni organizzative ordinanti la spesa e dei contratti in essere. 

 La documentazione della stima del fabbisogno formulata dalle articolazioni organizzative ordinanti la 

spesa è conservata agli atti dell’Ufficio Bilancio. 
 

B.1 – ACQUISTI DI BENI  

 
 

Si rappresenta che per l’acquisto di beni sanitari sono previsti costi per € 1.557.900,00 mentre € 

285.140,00 sono i costi previsti per acquisto di beni non sanitari.  

Pertanto per l’esercizio 2019 la previsione economica è stata stimata in € 1.843.040,00. 

 

Codice Descrizione
 BILANCIO 

D'ESERCIZIO 2017 
 BEP 2018  BEP 20119 

A.9) Altri ricavi e proventi             38.166,23             30.000,00             30.000,00 

Proventi da formazione erogata ad Enti Pubblici ed a 

soggetti privati 
                      22.458,53                        15.000,00                        15.000,00 

Trasporti e spedizioni                       15.707,70                        15.000,00                        15.000,00 

Ricavi da royalties                                       -                                         -   

Codice Descrizione
 BILANCIO 

D'ESERCIZIO 2017 
 BEP 2018  BEP 2019 

B.1) Acquisti di beni -    1.797.560,99 -1.800.900,00 -1.843.040,00 

B.1.a) Acquisti di beni sanitari -         1.516.030,52 -   1.537.100,00 -   1.557.900,00 

Materiali e prodotti per uso veterinario -                       252.026,72 -                233.000,00 -                250.000,00 

Altri beni e prodotti sanitari '- acquisto e mantenimento cavie -                         11.185,64 -                  26.000,00 -                  35.000,00 

Altri beni e prodotti sanitari -                            1.761,26 -                     2.100,00 -                     2.900,00 

Altri beni sanitari durevoli di importo pari o inferiore al valore 

minimo di inventariazione
                                          -                                      -                                      -   

Materiali diagnostici prodotti chimici -                   1.251.056,90 -            1.276.000,00 -            1.270.000,00 

B.1.b) Acquisti di beni non sanitari -            281.530,47 -       263.800,00 -       285.140,00 

Combustibili e carburanti -                         69.020,67 -                  66.000,00 -                  65.000,00 

Carburanti e lubrificanti per autocarri 34.783,48-                          38.000,00-                   36.000,00-                   

Carburanti e lubrificanti per automezzi 34.237,19-                          28.000,00-                   29.000,00-                   

Materiali per manutenzioni -                         43.720,64 -                  47.700,00 -                  53.300,00 

Materiali per manutenzione ordinaria 43.720,64-                          47.700,00-                   53.300,00-                   

Beni durevoli di importo inferiore al minimo di invetariazione -                               737,82 -                    1.300,00 -                        820,00 

Altri beni non sanitari '- durevoli di importo pari o inferiore al 

valore minimo di inventariazione 737,82-                                1.300,00-                     820,00-                         

Altri beni non sanitari -                      168.051,34 -               148.800,00 -               166.020,00 

Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 58.804,27-                          51.000,00-                   53.000,00-                   

Supporti informatici e cancelleria 39.177,02-                          34.000,00-                   35.100,00-                   

Altri beni non sanitari '- dispositivi per la protezione individuale e 

per la sicurezza 636,29-                                800,00-                         820,00-                         

Altri beni non sanitari '- confezionamento e imballo 65.492,09-                          59.000,00-                   73.000,00-                   

Altri beni non sanitari 3.941,67-                            4.000,00-                     4.100,00-                     
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B.2 - ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI  

 
B.2.n. – RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI € 341.000,00 

Al  gruppo in argomento è riassunto il costo relativo  all’annualità 2018 a seguito  del memorandum 

siglato tra l’O.I.E., il Ministero della Salute e gli Istituti Zooprofilattici in materia di “Advancing efforts to 

address challenges related to One Health and Food Security” che prevede un costo complessivo di €  

1.000.000,00, ripartito in 4 anni, il tutto come da deliberazione del Direttore Generale n. 447 

dell’11.09.2017. Nel presente gruppo è compreso anche l’onere riferito all’annualità 2019 relativo al 

percorso di miglioramento e valutazione della performance degli II.ZZ.SS. avviato con il Laboratorio 

management e sanità della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, giusta deliberazione del Direttore Generale 

n. 225 del 13 luglio 2017. 

L’altro componente negativo previsto è riferito al presunto onere per il Junior Partner Francese (ADECIA) 

nell’ambito del progetto Twinning con la Repubblica di Serbia (TW12017).  
 

B.2.o. – CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E 

SOCIOSANITARIE € 1.757.000,00 

Con riferimento alla previsione economica dei costi delle borse di studio e collaborazioni occasionali si 

specifica che la  stessa è stata formulata tenendo conto dei costi sostenuti negli esercizi precedenti, 

dell’andamento di realizzazione degli stessi nel corso dell’esercizio in gestione e dei programmi di attività e 

progetti la cui realizzazione interesserà l’annualità in previsione, ivi compresi i programmi di attività che 

saranno formalmente definiti in sede di Conferenza dei Servizi degli Assessorati Regionali dell’Umbria e 

delle Marche convocata per il prossimo 13 novembre  c.a., ove sono stati determinati anche i contributi 

regionali dedicati. 

La previsione è stata stimata in coerenza con la previsione e stima del costo del personale tenendo 

conto di quanto indicato all’art. 1, comma 410, legge 11.12.2016 n. 232, come successivamente modificato 

dall’art. 22, comma 10, del D.lgs. n. 75/2017, ai sensi del quale gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali 

possono continuare ad avvalersi del personale addetto alla ricerca, sia con qualifica di ricercatore, sia con 

qualifiche afferenti alle professionalità della ricerca, assunto con contratti flessibili, in servizio presso tali 

Istituti alla data del 31 dicembre 2016 (cfr deliberazione del Direttore Generale n. 395/2017); il tutto nelle 

more dell’approvazione di specifiche normative finalizzate alla definizione di un percorso di sviluppo 

professionale del personale in argomento, a tutela della qualità e dell’efficienza dell’attività di ricerca svolta 

nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, in aderenza ai princìpi della Carta europea dei ricercatori (cfr. 

Linee guida tecniche operative prot. 21306/2018). 

La previsione tiene conto, inoltre, delle somme che si prevedono necessarie per la gestione delle 

missioni degli esperti di breve periodo nell’ambito del riferito progetto Twinning con la Repubblica Serba.  

B.2.p ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA € 161.500,00 

Codice Descrizione
 BILANCIO 

D'ESERCIZIO 2017 
 BEP 2018  BEP 2019 

B.2) Acquisti servizi sanitari -    1.597.280,59 -2.126.300,00 -2.259.500,00 

B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari -              15.894,00 -       268.300,00 -       341.000,00 

quote per la collaborazione tra enti e P.A. -10.000,00 -268.300,00 -               271.000,00 

Oneri e rimborsi spese per attività Twinnig e cooperazione 

internazionale a Enti Pubblici -5.894,00
-                  70.000,00 

B.2.o)
Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di 

lavoro sanitarie e sociosanitarie
-         1.470.591,77 -   1.700.000,00 -   1.757.000,00 

Collaboraz. coord. e continuative sanitarie e socios. da privato '- 

Collaboraz. coord. e continuat. -879.695,25 -1.200.000,00 -770.000,00

Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro '-area sanitaria '- borse 

di studio -512.916,40 -500.000,00 -842.000,00

Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro '-area sanitaria '- 

consulenze occasionali -77980,12 -145.000,00

B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria -            126.688,82 -       158.000,00 -       161.500,00 

Altri serv. san/socios.da pubblico V/Asl'-

AO.IRCCS.Polic.Umbria/Marche'-medicina preventiva e esami -25.547,70 -25.000,00 -28.000,00

Altri servizi sanitari da privato '- esami -4.450,96 -6.000,00 -6.000,00

Spese per adesione e partecipazione a circuiti interlaboratori e ring 

test -53.719,20 -53.000,00 -53.500,00

Costi per esecuzione di accertamenti analitici e sanitari in ambito 

veterinario -42.970,96 -74.000,00 -74.000,00
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La previsione economica è riferita ai costi per la partecipazione dell’Istituto a circuiti inter-laboratorio e 

ring test, ai costi per l’esecuzione di accertamenti analitici in ambito veterinario ed ai costi per il servizio di 

medicina preventiva di cui al D.Lgs. 81/2008 e smi. Si rileva un incremento della previsione dei costi per 

l’esecuzione degli accertamenti analitici in ambito veterinario la cui previsione è stata formulata sulla base 

delle istanze rappresentate dell’U.O. ordinante competente. 
  

B.3 - ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI  

 

Codice Descrizione
 BILANCIO 

D'ESERCIZIO 2017 
 BEP 2018  BEP 2019 

B.3) Acquisti di servizi non  sanitari -    2.359.465,74 -2.549.150,00 -2.662.020,00 

B.3.a) Servizi non sanitari -         2.320.800,00 -   2.270.800,00 -   2.492.720,00 

B.3.a.1 '- Utenze -                      617.500,00 -               617.500,00 -               604.400,00 

Utenze acqua 45.000,00-                           45.000,00-                    46.000,00-                    

Utenze gas 40.000,00-                           40.000,00-                    41.000,00-                    

Altre utenze 2.000,00-                             2.000,00-                      2.100,00-                      

Utenze telefoniche e reti di  trasmissione dati 124.000,00-                         124.000,00-                  98.500,00-                    

Utenze e telefonia mobile 4.500,00-                             4.500,00-                      6.800,00-                      

Utenze elettricità 402.000,00-                         402.000,00-                  410.000,00-                  

B.3.a.2 '- Servizi appaltati -                   1.250.000,00 -            1.200.000,00 -            1.271.600,00 

spese per servizio lavanderia 6.600,00-                             6.600,00-                      16.400,00-                    

spese per servizio pulizia, derattizzazione e disinfestazionie 200.000,00-                         200.000,00-                  222.000,00-                  

Servizio di  vigi lanza 6.100,00-                             6.100,00-                      6.600,00-                      

Servizio di  abbonamento a riviste 90.000,00-                           90.000,00-                    96.000,00-                    

Servizio postale 3.000,00-                             3.000,00-                      2.000,00-                      

Stampa e ri legature da privato 6.600,00-                             6.600,00-                      6.500,00-                      

Altri  servizi non sanitari appaltati a privato 382.900,00-                         332.900,00-                  340.000,00-                  

spese per servizo mensa e buoni  pasto 60.000,00-                           60.000,00-                    72.000,00-                    

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

Spese per servizio di  Tesoreria 1.000,00-                             1.000,00-                      1.100,00-                      

Spese per tenuta C.C.P. 800,00-                                 800,00-                          600,00-                          

spese per i l  servizio di riscaldamento e condizionamento 246.000,00-                         246.000,00-                  246.000,00-                  

Spese per servizi di elaborazione dati 70.000,00-                           70.000,00-                    57.400,00-                    

Servizi  trasporti, traslochi e facchinaggio 24.000,00-                           24.000,00-                    24.000,00-                    

Servizio smaltimento ri fiuti 150.000,00-                         150.000,00-                  178.000,00-                  

B.3.a.3 '- Premi di assicurazione -                      111.000,00 -               111.000,00 -                  96.000,00 

Premi di assicurazione '- R.C. Professionale 26.000,00-                           26.000,00-                    31.000,00-                    

Premi di assicurazione '- Altri premi assicurativi 85.000,00-                           85.000,00-                    65.000,00-                    

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

Rimborso spese viaggio, soggiorno personale dipendente '- Comparto DL 

78/2010 35.000,00-                           35.000,00-                    31.000,00-                    

Rimborso spese viaggio, soggiorno personale dipendente '- Dirigenza  DL 

78/2010 45.000,00-                           45.000,00-                    45.000,00-                    

Missioni per l 'espletamento del l'attività di ricerca 50.000,00-                           50.000,00-                    55.000,00-                    

Missioni su commissione di privati  e pubbl ici  da rimborsare 2.000,00-                             2.000,00-                      1.000,00-                      

Missioni per sopral luoghi e ispezioni  dei Centri  di  Refernza Nazionali 5.000,00-                             5.000,00-                      5.000,00-                      

B.3.a.5 '- Altri servizi non sanitari -                      205.300,00 -               205.300,00 -               383.720,00 

Pedaggi autostradali  autocarri 3.700,00-                             3.700,00-                      3.500,00-                      

Pedaggi autostradali  automezzi 2.500,00-                             2.500,00-                      3.000,00-                      

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

Altri  servizi non sanitari da pubbl ico 200,00-                                 200,00-                          820,00-                          

Spese per pubblicazione di bandi ed inserzioni  da privato 8.800,00-                             8.800,00-                      11.300,00-                    

Spese di  rappresentanza  DL 78/2010 9.000,00-                             9.000,00-                      10.000,00-                    

Spese per Sistema Qualità e per promozione della ricerca 23.000,00-                           23.000,00-                    40.000,00-                    

Costi per l 'organizzazione ed il  coordinamento dei progetti  di ricerca 20.000,00-                           20.000,00-                    25.000,00-                    

Spese per pubblicazioni di  carattere scientifico 16.000,00-                           16.000,00-                    18.000,00-                    

Altri  oneri  per organizzazione e coordinamento progetti  di  

coop.internazionale (Twinning, taiex ecc) 120.000,00-                         120.000,00-                  270.000,00-                  
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B.3.a–SERVIZI NON SANITARI € 2.492.720,00 

In generale si evidenzia un incremento rispetto alla previsione dell’esercizio 2018; la previsione è stata 

stimata in complessive € 2.492.720,00 con un incremento di circa il 9,7% per lo più riferito ai costi per 

utenze varie, servizi appaltati, servizi di pulizia anche in conseguenza della messa in funzione della nuova 

sezione diagnostica di Ancona, dei servizi assicurativi per l’attivazione di nuove polizze, anche  per come 

indicato nella richiesta di previsione del fabbisogno di budget formulata dall’U.O. competente alla gestione. 

Relativamente alle spese di missione si segnala che la previsione proposta, per i conti dedicati alle 

missioni per il personale del comparto e per l’area dirigenziale, è stata formulata nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 6, comma 20, del DL 78/2010 convertito con Legge, 30 luglio 2010, n. 122 recepito dalla 

Regione Umbria con LRU n. 4/2011, a cui è stata data attuazione aziendale con il provvedimento del 

Consiglio di Amministrazione n. 6/2011, rivisto e corretto con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 6 del 14/07/2016. Le previsioni delle spese soggette ai contenimenti di cui al D.L. 

78/2010 sono state adeguate alla nuova determinazione risultante dalla rivisitazione, eseguita con la citata 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6/2016, della precedente deliberazione del CdA n.6/2011. 
 

B.3.b  - CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE € 

40.000,00 

Per effetto dell’applicazione dello schema di bilancio previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 

20/03/2013, al gruppo in esame sono riepilogate le sole consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di 

lavoro a carattere non sanitario.   

La previsione per l’anno 2019 è stata determinata in complessive € 40.000,00 nel gruppo incide 

principalmente la previsione dell’onere dell’incarico nell’ambito dei progetti twinning. 
 

B.3.c –  FORMAZIONE € 129.300,00 

Per quanto riguarda i costi previsti al gruppo B.3.c  “Formazione esternalizzata e non”, la previsione 

tiene conto di quanto disposto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 14/07/2016 di 

attuazione delle misure previste dal D.L. 78/2010 e della conseguente Legge Regione Umbria n. 4/2011.  

 

 

 

 

Codice Descrizione
 BILANCIO 

D'ESERCIZIO 2017 
 BEP 2018  BEP 2019 

B.3.b)
Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di 

lavoro non sanitarie
-                 3.294,00 -       172.000,00 -         40.000,00 

Consulenze tecniche/professionali da privato 3.294,00-                             112.000,00-                  10.000,00-                    

Collaborazioni coordinate e continuative amministrative/fiscali  da privato
60.000,00-                    30.000,00-                    

Rimborsi  spese per collaborazioni a titolo gratuito -                                       -                                

B.3.c) Formazione -              35.371,74 -       106.350,00 -       129.300,00 

B.3.c.1 '- da Pubblico -                         15.688,77 -                  44.000,00 -                  64.500,00 

Formazione acquistata da enti pubblici (DA PUBBLICO)  DL 78/2010 1.620,00-                             6.000,00-                      6.000,00-                      

Costi  per l'orgaNizzazione di  corsi  aziendali rivolti a personale interno (DA 

PUBBLICO)  DL 78/2010 1.592,50-                             8.000,00-                      8.000,00-                      

Costi  per l'organizzazione di attività formative, congressi, convegni e 

mostre (DA PUBBLICO)  DL 78/2010 3.500,00-                      4.000,00-                      

Formazione acquistata da enti pubblici ECM (DA PUBBLICO) 970,00-                                 8.000,00-                      8.000,00-                      

Costi  per l'organizzazione di corsi  aziendali rivolti a personale interno ECM 

(DA PUBBLICO) 6.083,59-                             8.500,00-                      28.500,00-                    

Costi  per l'organizzazione di attività formative,   (DA PUBBLICO) ECM 5.422,68-                             10.000,00-                    10.000,00-                    

B.3.c.2 '- da privato -                         19.682,97 -                  62.350,00 -                  64.800,00 

Formazione acquistata da privati  (DA PRIVATO)  DL 78/2010 7.146,24-                             17.000,00-                    17.800,00-                    

Costi  per l'organizzazione di corsi  aziendali rivolti a personale interno (DA 

PRIVATO)  DL 78/2010 3.226,92-                             14.000,00-                    14.000,00-                    

Costi  per l'organizzazione di attività formative, congressi, convegni e 

mostre (DA PRIVATO) DL 78/2010 2.125,31-                             6.350,00-                      8.000,00-                      

Formazione acquistata da privati  ECM (DA PRIVATO) 1.331,14-                             7.000,00-                      7.000,00-                      

Costi  per l'organizzazione di corsi  aziendali rivolti a personale interno ECM 

(DA PRIVATO) 240,00-                                 7.000,00-                      7.000,00-                      

Costi  per l'organizzazione di attività formative ECM (DA PRIVATO) 5.613,36-                             11.000,00-                    11.000,00-                    
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B.4  – MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 

 
 

I costi previsti al mastro in argomento registrano un decremento rispetto alla previsione dell’esercizio 

2018 pari a circa il 18,7%. 

 

B.5.  – GODIMENTO DI BENI DI TERZI  

 
 

Al mastro in argomento la previsione dell’esercizio 2019 è stata stimata in misura leggermente superiore 

al dato relativo al bilancio di previsione 2018, anche sulla base dell’andamento dei costi nel corso dell’anno 

2018 e tenuto conto dei noleggi e leasing per l’attività di ricerca. Si rappresenta che al mastro sono 

riepilogati i conti elementari individuati, sempre a far data dall’anno 2017, esclusivamente di carattere 

istituzionale. Si rimanda a quanto già esposto. 

 

B.6  – COSTI DEL PERSONALE   

 
 

 

La previsione del costo del personale dipendente è stata stimata in coerenza con le linee guida tecnico 

operative formulate dalla Direzione (prot. interno n. 21306/2018) tenuto conto del rilevante impatto delle 

Codice Descrizione
 BILANCIO 

D'ESERCIZIO 2017 
 BEP 2018  BEP 2019 

B.4) Manutenzioni e riparazioni -       718.231,06 -   821.000,00 -   667.600,00 

Codice Descrizione
 BILANCIO 

D'ESERCIZIO 2017 
 BEP 2018  BEP 2019 

B.5) Godimentobeni di terzi -       206.050,34 -   243.200,00 -   270.800,00 

Fitti passivi -                                  67,10 -                     5.000,00 -                     5.000,00 

Affitti passivi '- per sale, stand per convegni 67,10-                                  5.000,00-                     5.000,00-                     

Canoni di noleggio -                         13.689,11 -                  26.700,00 -                  37.800,00 

Canoni di noleggio '- area sanitaria '- apparecchiature scientifiche 4.428,84-                            8.000,00-                     2.000,00-                     

Canoni di noleggio '- macchine da ufficio 2.480,99-                            7.400,00-                     16.400,00-                   

Canoni di noleggio - automezzi -                                      8.000,00-                     12.000,00-                   

Canoni di noleggio - autocarri 6.779,28-                            3.300,00-                     7.400,00-                     

Canoni leasing -                         12.630,27 -                  19.000,00 -                  20.000,00 

Canoni di leasing finanziario '- area sanitaria '- apparecchiature 

scientifiche 
-                         12.630,27 19.000,00-                   20.000,00-                   

Canoni assistenza e licenze software -                       179.730,96 -                192.500,00 -                208.000,00 

Canoni di noleggio '- area sanitaria '- canone annuale di licenze 

software
34.958,43-                          36.000,00-                   47.000,00-                   

Canoni di noleggio '- area non sanitaria '- canone annuale di licenza 

d'uso 
144.772,53-                       156.500,00-                161.000,00-                

 BILANCIO 

D'ESERCIZIO 2017 
 BEP 2018  BEP 2019 

B.6) Costi del personale -12.559.321,32 -12.999.804,00 -13.272.895,00

B.6.a)  Personale dirigente medico -                   4.051.455,86 -            4.158.622,00 -            4.171.017,00 

B.6.a.1) Personale dirigente medico veterinario '- tempo indeterminato -3.893.142,77 -3.947.672,00 -3.960.142,00

B.6.a.2) Personale dirigente medico veterinario '- tempo determinato -158.313,09 -210.950,00 -210.875,00

B.6.b)  Personale dirigente ruolo sanitario non medico -                   1.606.873,91 -            1.617.467,00 -            1.615.729,00 

B.6.b.1) Personale dirigente sanitario non medico  '- tempo indeterminato -1.606.873,91 -1.617.467,00 -1.615.729,00

B.6.c)  Personale comparto ruolo sanitario -                   1.249.586,85 -            1.230.700,00 -            1.306.291,00 

B.6.c.1) Personale comparto ruolo sanitario tempo indeterminato -1.249.586,85 -1.230.700,00 -1.306.291,00

B.6.d)  Personale dirigente altri ruoli -                       502.504,79 -                576.865,00 -                534.423,00 

B.6.d.3) Personale  dirigente ruolo tecnico tempo indeterminato -85.860,24 -74.850,00 -72.314,00

B.6.d.5) Personale  dirigente ruolo amministrativo tempo indeterminato 0,00 -82.960,00 -43.367,00

B.6.d.6) Personale  dirigente ruolo amministrativo tempo determinato -416.644,55 -419.055,00 -418.742,00

B.6.e)  Personale comparto altri ruoli -                   5.148.899,91 -            5.416.150,00 -            5.645.435,00 

B.6.e.3) Personale  comparto ruolo tecnico tempo indeterminato -3.563.635,34 -3.723.150,00 -4.121.319,00

B.6.e.4) Personale  comparto ruolo tecnico tempo determinato -160.468,82 -184.300,00 0,00

B.6.e.5) Personale  comparto ruolo amministrativo tempo indeterminato -1.258.970,15 -1.308.100,00 -1.370.662,00

B.6.e.6) Personale  comparto ruolo amministrativo tempo determinato -165.825,60 -200.600,00 -153.454,00
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diverse fonti normative e contrattuali intervenute in materia di gestione del personale della P.A. nonché 

ancora in divenire ed non ufficializzate e/o formalizzate. Per questo è stata data indicazione di tenere 

presente nella formulazione della previsione del costo delle risorse umane di una serie di elementi che 

vanno dal D.Lgs. 75/2017 con riferimento, per quanto di interesse in questa sede al “Piano Triennale dei 

Fabbisogni” (PTF) che dovrà costituire il documento principale riguardante la programmazione e gestione 

delle risorse umane e del reclutamento delle stesse. La concreta operatività del nuovo processo di 

programmazione non potrà realizzarsi pienamente che per passaggi successivi in un arco temporale più 

ampio rispetto alla previsione da formulare tenuto conto che l’adozione del PTF dovrà essere coordinata e 

coerente  con i piani sanitari, piano aziendale e delle performance, piano triennale della trasparenza e 

anticorruzione ed il tutto coordinato con l’implementazione ed attuazione dal 2019 del nuovo modello 

organizzativo dell’Istituto, il cui provvedimento è stato reso esecutivo con DGRU n. 1003 del 19 settembre 

u.s..  

La stima è quindi stata formulata al fine di consentire di dare adeguata risposta alle esigenze indifferibili 

ed urgenti, ma anche sostitutive, idonea a dare adeguata copertura e sostenibilità alle politiche di gestione 

del personale al fine di rendere concretizzabili le facoltà di reclutamento attraverso anche l’individuazione 

di  ruoli e figure in sede di predisposizione del PTF, in coerenza con la tempistica di attuazione  delle stesse,  

tenendo conto delle possibilità di utilizzo degli strumenti di superamento del precariato e di valorizzazione 

del personale interno di cui al D.lgs. n. 75, nonché dei possibili sviluppi in materia di personale addetto alla 

ricerca ivi compreso le potenziali dinamiche dei fondi contrattuali. 

L’articolazione della previsione degli oneri per il personale dell’area del comparto è stata adeguata alla 

nuova articolazione dei fondi contrattuali, come definiti dal nuovo CCNL 2016-2018, al fine di dare adeguata 

esposizione dei dati riassuntivi dei fatti gestionali e consentire il raccordo tra i fondi contrattualmente 

determinati e le corrispondenti voci di bilancio 

Si specifica, inoltre, che nell’apposita sezione del Bilancio Economico Preventivo per l’anno 2019 è stato 

previsto un accantonamento per il rinnovo del CCNL del personale della PA tenuto conto, come esplicitato 

dall’UO Amministrazione del personale delle seguenti norme di riferimento: 

PERSONALE DEL COMPARTO: 

Accantonamento eseguito ai sensi dell’art.2, comma 6  del C.C.N.L. 2016 – 2018 del 21.05.2018 “A decorrere 

dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non 

sia stata disposta l'erogazione di cui all’art. 47-bis comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge 

di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici 

complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat 

dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi 

tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l’erogazione della copertura 

di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del D. Lgs. n.165/2001” Il calcolo è 

stato eseguito sulla base dell’indice IPCA stimato per l’anno 2019 nella misura dell’1,4% (come da 

comunicato ISTAT del 30 maggio 2018). L’importo dell’accantonamento comprensivo degli oneri riflessi ed 

IRAP è stato stimato in € 25.000,00. 

PERSONALE DELLA DIRIGENZA: 

Per l'accantonamento per rinnovi contrattuali del personale dirigente si è scelto, in mancanza di altre fonti, 

di applicare le modalità indicate nell'atto di indirizzo per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego 

stipulato a maggio 2017, e ribadito nell'atto di indirizzo per il rinnovo dei contratti della dirigenza per le 

funzioni centrali a febbraio 2018. Negli atti sono previsti rispettivamente aumenti dello 0,36 % per il 2016, 

1,09% per l'anno 2017 e del 3,48% per l'anno 2018, cifre stanziate nei quadri di finanza pubblica nazionale. 

L'aumento è calcolato dal Ministero sul totale delle voci retributive a titolo di trattamento economico 

principale ed accessorio. Per l'anno 2019, in mancanza di ulteriori indicazioni si ripropone lo stesso 

accantonamento effettuato per l'anno 2018, maggiorato con le stesse modalità del CCNL comparto. I dati 

retributivi sono presi dall'ultimo conto annuale (anno 2017) trasmesso al MEF. L’accantonamento è stato 

stimato in € 125.000,00. 
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B.7  – ONERI DIVERSI DI GESTIONE  

 
 
 

B.7.a  –IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP ED IRES) € 787.500,00  

I costi previsti sono riferiti, per la quota maggiore (€ 750.000,00) al costo per IVA indetraibile 

conseguente all’applicazione dell’art. 144 del TUIR, tenuto conto anche del possibile decremento 

desumibile dal raffronto con gli esercizi precedenti in  conseguenza dell’inserimento nell’alveo dei costi di 

natura esclusivamente istituzionale, e non promiscui, e quindi con IVA completamente indetraibile. 
 

B.7.b  – INDENNITA’, RIMBORSI SPESE, ONERI SOCIALI ORGANI ISTITUZIONALI E DIRETTIVI € 659.221,00 

Nel gruppo in argomento sono previste le indennità ed i rimborsi per gli organi direttivi ed istituzionali, 

la cui previsione è stata formulata dall’U.O. competente alle liquidazioni ed è quantificata in complessive € 

659.221,00. I criteri di valorizzazione adottati tengono conto delle applicazioni di cui alle Leggi Regionali 

dell’Umbria n. 28/2013 e delle Marche n. 40/2013 e ss.mm.ii.,  recepenti l’accordo sulla riorganizzazione 

dell’Istituto Zooprofilattico in ottemperanza alle prescrizioni del D.Lgs. 106/2012. In particolare si evidenzia 

che: 

- le indennità dei componenti il Consiglio di Amministrazione  sono state valutate tenendo conto della 

composizione dello stesso con tre componenti  di cui un presidente. La previsione dei costi per tale organo  

è elaborata in aderenza al nuovo dettato legislativo avendo a riferimento anche quanto previsto dall’art. 7, 

comma 9, dell’accordo di cui alle LRU 28/2013 e LRM 40/2013 e ss.mm.ii.; 

- i compensi per i tre Direttori sono stabiliti in base al compenso previsto dai nuovi incarichi formalizzati 

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell’Umbria n. 103 del 16/07/2015 cui ha fatto seguito la 

disposizione dirigenziale n. 63 del 21/07/2015 per l’incarico del Direttore Generale  e le deliberazioni n. 411 

e 412 del 23/09/2015 rispettivamente di nomina del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario. 

- I compensi spettanti ai componenti il Collegio dei Revisori sono definiti all’art. 9, comma 6, delle riferite 

Leggi Regionali LRU 28/2013 e LRM 40/2013 e ss.mm.ii tenuto conto che la nomina del nuovo Collegio è 

stata formalizzata con deliberazione del Direttore Generale n. 273/2018 e l’insediamento con deliberazione 

Direttore Generale n.  299/2018.  
 

B.7.c   – ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE € 15.100,00   

Sono previsti, tra gli altri oneri diversi di gestione, gli oneri per patrocini legali, oneri per commissioni e 

collegi tecnici e spese per multe e ammende e altri oneri amministrativi. Tutto il gruppo assomma ad € 

15.100,00. 
 

 

 

 

Codice Descrizione
 BILANCIO 

D'ESERCIZIO 2017 
 BEP 2018  BEP 2019 

B.7) Oneri diversi di gestione -    1.485.165,04 -1.494.800,00 -1.461.821,00 

Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) -                       775.503,96 -                816.500,00 -                787.500,00 

Imposta di bollo -2.099,00 2.500,00-                     2.500,00-                     

Tasse rifiuti -15.544,87 23.000,00-                   25.000,00-                   

IVA Indetraibile per pro'-quota acquisti Istituzionali -748.522,64 780.000,00-                750.000,00-                

Altre imposte e tasse -9.337,45 11.000,00-                   10.000,00-                   

Indennità, rimborsi spese, oneri sociali Organi istituzionali e 

Direttivi
-                       646.676,81 -                660.300,00 -                659.221,00 

Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi -538.670,00 542.300,00-                542.245,00-                

Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il  Collegio dei 

Revisori -56.496,05 65.000,00-                   65.000,00-                   

Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Consiglio di 

Amministrazione -40.238,25 40.000,00-                   39.106,00-                   

Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Nucleo di 

Valutazione -11.272,51 13.000,00-                   12.870,00-                   

Altri oneri diversi di gestione -                            1.123,92 -                  18.000,00 -                  15.100,00 

Spese per patrocini legali -490,20 10.000,00-                   8.000,00-                     

Spese per Commissioni Collegi Tecnici -271,23 7.500,00-                     7.000,00-                     

Spese per multe e ammende e altri oneri amministrativi -362,49 500,00-                         100,00-                         
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B.8  - AMMORTAMENTI  

Il costo degli ammortamenti è stato stimato in linea tendenziale con i dati storici sulla base dei dati 

trasmessi dall’UO competente. 

 
 

 

B.11  - ACCANTONAMENTI 

 
 

Al mastro sono stati previsti gli accantonamenti per il rinnovo contrattuale del personale del comparto e 

della dirigenza i cui riferimenti sono stati esplicitati nel paragrafo di commento al gruppo B6. 
 

C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -8.530,00 

 

La previsione economica complessiva del gruppo è cosi suddivisa: 
 

 
 

 

C.1 – INTERESSI ATTIVI E ALTRI PROVENTI FINANZIARI € 3.240,00 

Relativamente ai proventi finanziari si ricorda che nell’anno 2009 è stata data applicazione all’articolo 77 

– quater, della legge di conversione del DL 112/2008 (convertito in Legge 133/2008), con la quale sono 

state estese anche agli enti del comparto sanitario (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, compresi i 

policlinici universitari a gestione diretta e le aziende ospedaliero-universitarie, di cui all’articolo 2 del 

decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto 

pubblico, gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e le agenzie sanitarie regionali) le disposizioni che, con il 

D.Lgs. n. 279/97, avevano riordinato il sistema della Tesoreria Unica che era stato definito con la legge 

n.720/84. Inoltre con l’art. 35 del DL, 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge n. 27/2012 (comma 8) ha 

disposto la sospensione fino a tutto l’anno 2014 del regime di tesoreria unica mista  (cfr. circolare 11/2012). 

In ultimo  con il comma 395 dell’art. 1 della Legge, 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) di 

modifica dell’art.  35, comma 8, del decreto-legge, 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, 

dalla legge, 24 marzo 2012, n. 27, il termine della gestione in Tesoreria Unica era stato prorogato al 

31.12.2017. Con  Legge di stabilità per l’anno 2018 il termine è stato prorogato al 31.12.2021. 
 

Codice Descrizione
 BILANCIO 

D'ESERCIZIO 2017 
 BEP 2018  BEP 2019 

B.8) Ammortamenti -    1.462.660,78 -1.500.000,00 -1.318.300,00 

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali -76.915,22 -                150.000,00 -                  80.000,00 

Ammortamenti dei Fabbricati -483.033,06 -                480.000,00 -                484.000,00 

Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali -902.712,50 -                870.000,00 -                754.300,00 

Codice Descrizione
 BILANCIO 

D'ESERCIZIO 2017 
 BEP 2018  BEP 2019 

B.11) Accantonamenti -       168.497,38 -   131.000,00 -   150.000,00 

Accantonamenti per rischi -39.300,06                                    -                                      -   

Accantonamenti per contenzioso personale dipendente 0,00

Altri accantonamenti -129.197,32 -131.000,00 -150.000,00

Acc. Rinnovi contratt. '- dirigenza medica -44.544,58 41.000,00-                   80.000,00-                   

Acc. Rinnovi contratt.'- dirigenza non medica -22.744,16 23.000,00-                   45.000,00-                   

Acc. Rinnovi contratt. '- comparto -53.199,60 67.000,00-                   25.000,00-                   

Altri accantonamenti -8.237,23 -                               -                               

Accantonamenti per oneri relativi al recupero crediti -471,75

 BILANCIO 

D'ESERCIZIO 2017 
 BEP 2018  BEP 2019 

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI -              11.812,18 -           5.924,00 -           8.530,00 

C.1) Interessi attivi e altri proventi finanziari                              2.970,81                       5.400,00                       3.240,00 

C.1.a '- Interessi attivi 2.739,97 5.000,00 3.000,00

C.1.b '- Interessi attivi su c/c postale 230,84 400,00 240,00

C.2) Interessi passivi e altri oneri finanziari -                         14.782,99 -                  11.324,00 -                  11.770,00 

C.2.a '- Interessi passivi -13.834,56 -9.850,00 -10.500,00

C.2.b '- Altri oneri finanziari -948,43 -1.474,00 -1.270,00
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La previsione di interessi è riferita agli interessi attivi su crediti cartolarizzati alla cui riscossione 

provvede Equitalia e agli interessi attivi relativi al conto corrente postale. 
 

C.2 – INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI € 11.770,00 

La stima economica dell’onere degli interessi passivi è stata eseguita in relazione al piano di 

ammortamento del mutuo chirografario 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 piano di 

ammortamento prevede, per l’esercizio 2019, costi pari a circa € 4.000,00. 

Altri oneri finanziari - previsti per abbuoni passivi, spese di incasso relative alla contabilizzazione del 

costo dell’aggio trattenuto dalle concessionarie Equitalia all’atto del versamento degli incassi di crediti 

cartolarizzati ed per perdite su cambi. 

 

E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI -52.093,80 

 
 
 

La previsione economica per il gruppo in esame è stata formulata con riferimento ai dati di esercizio 

2017 e tenuto conto della realizzazione nel corso dell’anno 2018, ed è complessivamente stimata in -€ 

52.093,80. Di seguito si rappresenta la composizione del dato. 
 

E.1.b – PROVENTI STRAORDINARI € 2.100,00 

Alla categoria in esame sostanzialmente è stato previsto solo l’indennizzo per l’utilizzo di locali dedicati 

all’installazione del distributore automatico di bevande: la somma è stata quantificata in € 2.100,00 

dall’Ufficio competente alla gestione del contratto (UASE).  

Ai fini dell’applicazione dei principi per la redazione del bilancio indicati all’art. 2423 bis Cod. Civ. 

(principi n. 1, 2 e 4), con particolare riferimento al principio della prudenza, ovvero al divieto di imputare 

all’esercizio gli utili sperati, ossia componenti positivi di reddito presunti, ma imputare, invece, le perdite ed 

i rischi presunti, ossia i componenti negativi di reddito possibili, al fine di conservare l’integrità del capitale 

di funzionamento dell’azienda, si è ritenuto opportuno non prevedere proventi straordinari oltre quanto 

indicato. 
 

E.2.b – ONERI STRAORDINARI  € 54.193,80 

Per quanto attiene, invece, gli oneri straordinari, sempre in stretta relazione ed applicazione del 

principio della prudenza di cui all’art. 2423 bis Cod. Civ., si è optato per una previsione dei suddetti 

componenti negativi di reddito formulata sulla base delle risultanze contabili del bilancio d’esercizio chiuso 

al 31.12.2017, nonché sulla base dei dati risultanti dalla gestione in corso d’anno tenuto conto della volontà 

di limitare le situazioni di rilevazione delle sopravvenienze per costi riferiti ad esercizi precedenti. 

 

 

 

 BILANCIO 

D'ESERCIZIO 2017 
 BEP 2018  BEP 2019 

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -         70.936,46 -     97.900,00 -     52.093,80 

E.1) Proventi straordinari                23.472,80             2.100,00             2.100,00 

E.1.b) Altri proventi straordinari                            23.472,80                       2.100,00                       2.100,00 

E.1.b.1 '- Sopravvenienze attive 8.676,03 0,00

E.1.b.2 '- Insussistenze attive 12.697,92 0,00

E.1.b.3 '- Altri proventi straordinari 2.098,85 2.100,00 2.100,00

proventi per installazione distributori automatici caffe e bevande 2098,85 2100 2100

E.2) Oneri straordinari -              94.409,26 -      100.000,00 -         54.193,80 

E.2.a) Minusvalenze -                            6.124,59                                    -   

E.2.b) Altri oneri straordinari -                         88.284,67 -                100.000,00 -                  54.193,80 

E.2.b.1 '- Sopravvenienze passive -77.756,94 -85.000,00 -40.693,80

E.2.b.2 '- -10.527,73 -15.000,00 -13.500,00
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Y IMPOSTE E TASSE - 1.100.000,00 

 
 

Y.1.A – IRAP – RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE € 885.800,00 

- IRAP relativa a personale dipendente - Umbria: la previsione è stata formulata dall’U.O. 

Amministrazione del Personale in rapporto agli oneri per la gestione del personale e tenendo conto 

delle sedi di assegnazione del personale medesimo. L’importo previsto per l’anno 2019 è stato 

arrotondato ad € 664.350,00. 

- IRAP relativa a personale dipendente - Marche: la previsione è stata formulata dall’U.O. 

Amministrazione del Personale, in rapporto agli oneri per la gestione del personale e tenendo conto 

delle sedi di assegnazione del personale medesimo. L’importo previsto è stato arrotondato ad € 

221.450,00. 

Y.1.B – IRAP – RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE € 

190.000,00 

- IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente. La previsione è stata 

determinata in complessive € 190.000,00 di cui circa € 39.000,00, quale IRAP per gli organi istituzionali; 

la differenza è relativa all’IRAP su borse di studio e co.co.co, così come previste nei rispettivi conti 

elementari.  

Il costo stimato è stato ripartito in modo proporzionale tra le Regioni Umbria e Marche. 

Y.1.D – IRAP – RELATIVA AD ATTIVITA' COMMERCIALI € 40.000,00 

- IRAP relativa ad attività commerciali Regione Umbria: l’onere IRAP è stato stimato tenendo a 

riferimento i parametri degli esercizi precedenti, determinando una previsione di € 28.000,00. 

- IRAP relativa ad attività commerciali Regione Marche: l’onere IRAP è stato stimato tenendo a 

riferimento i parametri degli esercizi precedenti, determinando una previsione di € 12.000,00. 

Y.2 – IRES -  
- IRES su attività istituzionale: l’IRES sull’attività istituzionale è stata stimata in € 9.000,00 sulla base 

del dato di bilancio 2017 e si riferisce ai redditi di terreni e fabbricati. 

- IRES su attività commerciale: l’IRES sull’attività commerciale è stata stimata in € 40.000,00 sulla 

base del dato di bilancio 2017 e si riferisce ai redditi di impresa in contabilità ordinaria – attività 

commerciale. 

Si ricorda che ai fini IRES è stata applicata l’aliquota ridotta al 50% (13,75%) 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). 

La previsione è stata formulata nel rispetto dell’equilibrio economico complessivo dell’Ente a cui 

tendere nella gestione.  

 BILANCIO 

D'ESERCIZIO 2017 
 BEP 2018  BEP 2019 

Y IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO -            999.936,97 -   1.100.000,00 -   1.164.800,00 

Y.1) IRAP -            956.143,92 -   1.010.000,00 -   1.115.800,00 

Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente -                       763.536,27 -                800.000,00 -                885.800,00 

IRAP relativa a personale dipendente '- Umbria -                       565.858,09 -                600.000,00 -                664.350,00 

IRAP relativa a personale dipendente '- Marche -                       197.678,18 -                200.000,00 -                221.450,00 

Y.1.b)
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro 

dipendente
-                       156.207,50 -                150.000,00 -                190.000,00 

IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro 

dipendente '- Umbria
-                       122.944,24 -                100.000,00 -                148.000,00 

IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro 

dipendente '- Marche
-                         33.263,26 -                  50.000,00 -                  42.000,00 

Y.1.d) IRAP relativa ad attivita' commerciali -                         36.400,15 -                  60.000,00 -                  40.000,00 

IRAP relativa ad attività commerciali Regione Umbria -                         25.810,67 -                  40.000,00 -                  28.000,00 

IRAP relativa ad attività commerciali Regione Marche -                         10.589,48 -                  20.000,00 -                  12.000,00 

Y.2) IRES -              43.793,05 -         90.000,00 -         49.000,00 

IRES su attività istituzionali -                            7.751,78 -                  10.000,00 -                     9.000,00 

IRES su attività commerciali -                         36.041,27 -                  80.000,00 -                  40.000,00 


