ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
“B. UBERTINI”
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)
-------------------------------------

BRESCIA

Via Bianchi, 7/9
25124 BRESCIA
Tel. 030-22901
Fax: 030-2425251

VERBALE n.56

Il giorno 26 del mese di Novembre dell’anno 2014, alle ore 10,00 presso la sede di Brescia
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, si è riunito il
Collegio dei Revisori Straordinario.
Sono presenti la dott.ssa Rivadossi Antonella, la dott.ssa Bacchini Isabella Maria e il dott.
Massimo Testa. Assistono alla riunione il Direttore Amministrativo dott. Giovanni Ziviani, ed il
dott. Federico Agostini, in qualità di segretario verbalizzante.
Il Collegio procede all’esame del Decreto del Direttore Generale n.343 del 20.11.2014 di
approvazione della proposta di bilancio di previsione per l’esercizio 2015, per eseguire il controllo
di cui all’art.20 dello statuto dell’Ente.
Lo schema di bilancio di previsione utilizzato per illustrare i dati della gestione dell’Istituto
tiene conto delle modifiche introdotte dal Titolo II del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, contenente
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regione, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.05. 2009, n. 42”.
In coerenza in coerenza con le disposizioni contenute nel D.Lgs.118/2011, lo schema di bilancio
di previsione in esame è stato condiviso con gli altri II.ZZ.SS. e le regioni di riferimento in modo da
assolvere le esigenze informative ministeriali ed essere nel contempo adeguato a fornire una
rappresentazione chiara delle tipologia di attività svolte dall’Ente.
Il bilancio di previsione per l’esercizio 2015, ai sensi dell'art. 25, commi 2 e 4, d.lgs. n. 118 del
2011, si compone dei seguenti documenti:
a) conto economico preventivo, cui è allegato il conto economico dettagliato;
b) piano dei flussi di cassa prospettici;
c) nota illustrativa;
d) schede del piano triennale degli investimenti;
Il conto economico previsionale si presenta con le seguenti appostazioni (dati in €/1.000):
COSTI
Acquisti di beni
Acquisti di servizi
Acquisti di servizi non sanitari

Manutenzione e riparazione
Godimento beni di terzi
Costi del personale
Oneri diversi di gestione

importo RICAVI
8.222 Contributi in c/esercizio
3.308 Rettifica contributo c/esercizio
per destinazione ad investimenti
8.792 Utilizzo fondi per quote
inutilizzate contributi vincolati di
esercizi precedenti
3.011 Ricavi per prestazioni sanitarie
576 Concorsi, recuperi e rimborsi
31.987 Quota contributi in conto capitale
imputata nell’esercizio
2.860 Incrementi delle
immobilizzazioni per lavori
interni
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importo
59.284
0
2.900

7.173
664
191
0

Ammortamenti
Svalutazione dei crediti
Variazione delle rimanenze
Accantonamenti
Interessi passivi e altri oneri fin.
Oneri straordinari
Imposte sul reddito dell’esercizio
Totale costi
Totale a pareggio

4.915 Altri ricavi e proventi
350
372
3.060
0 Interessi attivi e altri proventi fin.
0 Proventi straordinari
3.215
70.667
Totale ricavi
Risultato d’esercizio
70.667
Totale a pareggio

432

23
0
70.667
0
70.667

Il Collegio prende atto che nella predisposizione del bilancio di previsione si è tenuto conto delle
disposizioni normative contenute nei seguenti provvedimenti legislativi, per la parte che riguarda
gli enti del SSN ed in particolare gli II.ZZ.SS.:
- Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio
2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica”;
- Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio
2011, n. 111, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;
- Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 14
settembre 2011, n. 148, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per lo sviluppo”;
- Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22
dicembre 2011 n. 214, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici”;
- Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012
n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini”.
- Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, coordinato con la Legge di conversione 23 giugno
2014, n. 89, recante: “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al
Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il
riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del
bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e
di tesoreria”;
- Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, coordinato con la legge di conversione 11 agosto
2014, n. 114, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa
e per l'efficienza degli uffici giudiziari”.
- Disegno di legge di stabilità per l’anno 2015.
Al riguardo il Collegio prende atto che la puntuale applicazione delle disposizioni di cui sopra
rimane subordinata al rispetto delle specifiche direttive regionali per le aziende sanitarie sul
contenimento dei costi per l’anno 2015.
Il Collegio procede con l’esame della documentazione consegnata e chiede chiarimenti in merito ad
alcune voci del preventivo ed agli eventi che interesseranno l’esercizio 2015.
In merito alla programmazione degli interventi previsti nel piano triennale degli investimenti il
Collegio rileva che la previsione della realizzazione di una nuova sede da finanziare con risorse
proprie per €17.000.000,00 negli anni 2016 – 2017 appare non percorribile in relazione alla grave
crisi della finanza pubblica, connotata da un incremento del debito e da una diminuzione anche per
gli anni 2014 e 2015 del prodotto interno lordo. Si invita pertanto a riconsiderare tale investimento,
tenuto conto della possibile riduzione delle risorse statali e della conseguente necessità di attingere
alle risorse proprie per l’attività ordinaria.
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Per quanto concerne le nuove disposizioni normative che entreranno in vigore nel 2015 il Collegio
raccomanda in particolare l’adozione delle misure necessarie alla gestione e conservazione della
fatturazione elettronica e il rispetto delle disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti.
Il Collegio esaminati i dati contabili, esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio 2015.
Alle ore 11.30 si conclude la presente riunione.
Letto, confermato e sottoscritto.
-

dott.ssa Antonella Rivadossi

-

dott.ssa Bacchini Isabella Maria

-

dott. Massimo Testa
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