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"-REVISORI DÈì;ÒISTItUTO

DELLE MARCHE DEL 25

Il giorno 25 novembre 2016, alle ore 12,00 presso la Sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale

dell'Umbria e delle Marche - Via G. Salvemini n, I - Perugia - si è riunito il Collegio dci Revisori, a

seguito di autoconvocazione. Risultano presenti i sig.ri:

~ Rag. Gabriele Trotta

~ Rag. Mario Passerini ( Assente Giustificato)

~ Dott.ssa Tiziana Strabioni

Il Collegio prende in esame la delibera del Direttore Generale num. 432 del 23 novembre 2016 per

l'approvazione del Bilancio Economico Preventivo relativo all'esercizio 2017 e al Bilancio Pluriennale

2017-2019 ed elabora la seguente Relazione:

Il documento in esame è costituito, nella sua struttura, dalla Delibera del Direttore Generale num. 432 del

231\1/2016, cui sono allegati:

a) Relazione Tecnica Illustrativa sui criteri adottati;

b) Bilancio economico preventivo annuale 2017, redatto nello schema del D.M. 20/0312013;

c) Bilancio Economico Preventivo annuale per l'anno 2017, comparato con esercizi precedenti, con dati

consuntivo 2015, oltre a BEP 2016;

d) Piano dei flussi di cassa prospettici per l'anno 2017 (redatto sullo schema di rendiconto finanziario di

cui all'Allegato 2 del D. Lgs. 118/20 II);

e) Bilancio Pluriennale 2017-2019;

f) Definizione e Programmazione delle Acquisizioni;

Il Collegio fa presente che il D.Lgs. 118/2011 e l'art. 7 dello statuto dell'Istituto prevede che il Bilancio

preventivo economico annuale e pluriennale sia corredato dai relativi allegati obbligatori, tra i quali il Piano

triennale degli investimenti, peltanto l'allegato proposto quale "Definizione e Programmazione delle

Acquisizioni" avente le caratteristiche dell'allegato obbligatorio "Piano triennale degli investimenti

2017/2019" risulta carente nella esposizione degli investimentI ul1mobilari per il trienl1lo 2017/2019. ,

II collegio pertanto richiede che detto allegato sia integrato dei dati mancanti.

L'Istituto aderendo alla richiesta dell'organo di controllo produce' j

Tabella che riporta i dati realtivi al "Piano Investimenti Immobili 20\7/2019" con esposti anche i dati delle

somme a disposizione ad integrazione dell' ALLEGA 1'0 "F".

Preso atto di quanto sopra, si premette:
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l>' ~~I~JtColI,,:gib ritiene completo e corretto l'elenco dei sovraesposti documenti allegati alla Delibera

\~i!irettore ~.,~~;~1Je di proposta al Consiglio di Amministrazione del Bilancio Preventivo Annuale 20 I7,

in~.fò8CifufÒfrhi alle disposizioni del D. Lgs. 118/2011 ed al Decreto del Ministero della Salute del

20103/2013;

che in continuità con l'anno precedente e come risultante dali' Allegato A), il Bilancio Economico

Preventivo 2017 tiene conto della situazione gestionale attuahilente connessa al processo nazionale di

riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (D. Lgs. 106 del 2012, che conferma anche come la

direzione aziendale in carica sia tenuta, allo stato normativa attuale, a formulare al Consiglio di

Amministrazione la proposta in analisi);

il conto economico preventivo è stato elaborato nel rispetto del criterio della continuità nel tempo dei

criteri e principi di valutazione adottati e del principio di "armonizzazione" dei sistemi contabili di cui al D.

Lgs. 118/201 I;

l'allegato c) è stato correttamente inserito al fine di permettere immediata e necessaria comparazione

della previsione 2017 e con i saldi 2015 e con il 8.E.P. 2016;

che nella Delibera in analisi, così come dai metodi utilizzati dalla Direzione Aziendale per lo sua

formazione (bottol11-up), sono stati correttamente richiamati i principi di contenimento della spesa previsti

dal D.L. 78/20 IO convertito con L. I22120 l O come recepiti dalla Regione Umbria con la Legge Regionale

30103/20 I I n.4, e successive modificazioni ed integrazioni;

e che i predetti documenti costituenti il Bilancio preventivo 2017 evidenziano ricavi e costi imputati secondo

il principio della competenza economica prevista per l'annualità 2017, nel rispetto della programmazione

operativa aziendale e del principio di universalità, configurando un pareggio economico con i seguenti valori

aggregati:

COMPONENTI POSITIVI:

VALORE DELLA PRODUZIONE: € 23.788.485,00 (€ 23.490.036.00 nel 2016):

I) Contributi in c/esercizio, comprendenti finanziamenti e assegnazioni annue da Stato e Regioni

Umbria e Marche per complessivi € 22.096.873,00 (€ 22.057.010,00 nel 2016);

2) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. fra cui prevalcntemente prestazioni sanitarie verso

[e ASL, ricavi da vendita vaccini e da altre attività a carattere commerciale, tutto per complessivi €

1.523.000,00 (€ 1.275.000,00 nel 20 16);

3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche. per complessivi € 21.000,00 (E 21.320,00 nel

2016);

4) Quota contributi 111 conto capitale imputata all'esercizio 2017 per complessivi E 117.612,00 ( €

117.706,00 nel 2016 ).

5) Altri ricavi e proventi E 30.000,00 (E 19.000,00 nel 2016 )

ft/ l/
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COSTI DELLA PRODUZIONE per complessivi € 22.530.135,00 (E 22.336.406,00 nel 2016 ): / .' l;i e' \

I) per acquisto di beni, sanitari e non, per complessivi € 1.951.685,00 (€ 1.777.600,00 n~r:2Qi~; .. :::~;.>, .,;}
-", ~l ''''\~~)'''/.''4''''

2) . per l'acquisto di servizi sanitari € 1.475.000,00 (€ 1.347.500,00 nel 20 16 ) '<'''', ,. '.' /

3) per l'acquisto di servizi non sanitari € 1.998.950,00 (€ 2.1 01.131 ,00 nel 2016) "\f0'11 :l'.'S>,;:"

4) per manutenzione e riparazione € 685.000,00 (E 605.000,00 nel 2016 );

5) costi di godimento di beni di terzi E 202.000,00 (E 214.200,00 nel 2016);

6) costi del personale, suddiviso in sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, per complessivi €

13.214.550,00 (E 13.188.833,00 nel 2016);

7) oneri diversi di gestione (comprendenti IVA indetraibile per pro-rata, imposte e tasse escluse IRAP e

fRES, indennità, rimborsi e oneri sociali per gli organi direttivi), per complessivi E 1.487.950,00 (€

1.607.442,00 nel 2016);

8) ammortamenti, per complessivi € 1.420.000,00 (E 1.339.700,00 nel 2016);

9) accantonamenti per rischi ed oneri vari € 55.000,00 (E 155.000,00 nel 20 16 );

PROVENTI E ONERJ FINANZIARI: saldo di costo pari a € 14.400,00 (E 18.830,00 nel 20 16);

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI: per un saldo di costo pari a E 107.900,00 (€ 21.900,00 nel 2016 ):

IMPOSTE E TASSE (IRES e IRAP): stimati in E 1.136.050,00 (E 1.112.900,00 nel 2016).

da ciò che si determina, pertanto, una previsione di valore netto della produzione pari ad E 1.258.350,00 (€

1.153.630,00 nel 2016), che si ritiene veritiera e sufficiente a coprire il saldo delle partite finanziarie e

straordinarie, nonché le imposte e tasse, garantendo "il pareggio" del Bilancio Preventivo.

Infine il Collegio esamina il prospetto economico pluriennale 2017-2019 elaborato in forma sintetica, che

appare in linea con la previsione 2017.

Il Collegio ritiene adeguato il sistema amministrativo, contabile e gestionale adottato per la redazione del

Bilancio Preventivo 2017; come riportato nella relazione allegata sotto la lettera A), risulta che sia stato

correttamente esperito un metodo di formazione del Bilancio Preventivo di tipo "bottom-up", ossia partendo

dalla previsione dei singoli centri di spesa e rivisitando le, ove necessario, in base alla programmazione della

Direzione Aziendale.

A riguardo si sottolinea però la necessità di contenere anche i costi sanitari ed efficientare quanto più

possibile acquisti di beni e servizi, pur nel rispetto dei livelli di output che è necessario garantire.

Premesso ed evidenziato tutto quanto sopra, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del

Bilancio Preventivo economico 2017 da palte del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

La riunIOne tennll1a alle ore 19,50.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rag. Gabriele Trotta

Dott.ssa Tiziana Strabioni
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