
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegat~ D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZÌONE N .. J.. .. ? ... ~ ........ AVENTE AD OGGETTO: .?. .. ·.~.: .... ! .. ?..~.?~.:?.~ .. ~~ .... ~.?..?. ................................ .. 
ESAME e PROVVEDIMENTI 

L ' anno · duemiladiciannove addì ~"LQ.,- . 
................... !. .. ~ .......................................................................... . del 

mese di ............................. 1.~:?~:i,i/ .. 2 ................................................... presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale dell'Istituto 

f.f. , Dott. Nicola D ' Alterio. 

IL DIRIGENTE 

VISTO l'art. 9 del Decreto Legislativo 28 giugno 20i2,. n. 106 l/Gli Isti tut i 

zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati «Istituti», d'intesa con le 

region i e le province autonome competenti, possono associa rsi per lo 

svolgimento dell e attività di produzione, immissione in commercio e 

distribuzione di medicinali e altri prodotti necessari alle att ività di sanità 

pubblica; 

VISTA le Legge Regione Abruzzo 21.11.2014 n. 41 11Riordino dell'Istituto 

Zooprof ilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise G. Caporale Teramo" 

così come modificata dalla Legge Regione Abruzzo n.6/2015; 

VISTA le Legge Regione Molise 04.03.2015 n. 2 11Riord ino dell' Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise G. Caporale Teramo"; 

DATO ATIO che l' Istituto Zooprofilattico Sperimenta le dell'Abruzzo e del 

Molise 11G. Caporale" , ai sensi de.ll' Art. 4, comma 1, della L. R. 41/2014, 

provvede alla preparazione, alla commercializzazione ed alla distribuzione dei 

med icinali e dei prodotti necessari alla lotta contro le malattie degli animali e 

all'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria; 

CONSIDERATO che l' Istituto Zooprofi lattico Sperimentale dell'Abruzzo e del 

Molise 11G. Capora le" svo lge ta luna delle attivit à produttive di cui al comma 



precedente, che, ai sensi dell'ArtA, comma 4, della L.R. 41/2014 sono svolte in 

appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile 

propri e separati dagli altri reparti dell'Istituto; 

PRESO ATIO che tra le attività dell'Istituto possono ritenersi ad oggi 

"produttive" quella afferente il centro "sieri e vaccini" e che pertanto per il 

suddetto settore produttivo si rende necessario istituire distinta gestione 

contabile mediante: 

• attuazione di impianto contabile separato; 

• individuazione: 

l. dei beni costituenti impianti e attrezzature utilizzati dal 

suddetto centro produttivo ai fini della imputazione contabile 

dei relativi costi di utilizzo e gestione; 

2. delle poste contabili di raccordo tra le contabilità generali 

dell'ente e quella sezionale del medesimo centro; 

• quantificazione della incidenza percentuale di oneri e spese 

"promiscui" e cioè per loro natura o per motivi t ecnici o 

ammi nistrativi non siano direttamente e analiticamente riconducibili 

al suddetto settore e ciò ai fini della imputazione pro quota del costo 

ed eventualmente della imposta sul valore aggiunto assolta sugli 

acquisti, ai sensi dell'art.l9 ter del D.P.R. 633/72 e delle altre norme 

fiscali in materia; 

CONSIDERATO che per la sola individuazione dei centri di costo e dei relativi 

oneri non riconducibili analiticamente alla suddetta gestione separata sono 

state assunte come riferimenti le analisi settorial i di cui l' Istituto dispone da 

tempo; 

RITENUTO di dover individuare la quota in percentuale delle spese che non 

presentano diretta incidenza sulla suddetta produzione (cosiddetti costi 

promiscui e/o indiretti); 

VISTA la relazione acquisita dal protocollo dell'Ente n. 

2019/0007794/GEN/GEN che si allega relativa alle " percentuali dei costi 

comuni da attribuire alle Gestioni Specia li" allegata al presente atto come 

parte integrante e sostanziale di esso; 

PRESO ATIO che ai sensi della normativa f iscale vigente e delle ci rcolari 

esplicative di volta in volta emanate, è necessario determinare tali costi 

secondo criteri oggettivi; 



RITENUTO pertanto di determinare le percentuali di ribaltamento di seguito 

riportate con i relativi criteri utilizzati per la determinazione delle stesse 

percentuali secondo i dati forniti dai vari settori: 

SIERI E VACCINI 

Conto 51022 Spese postali e telegrafiche incidenza 5% 

(percentuale individuata per numero addetti: 

addetti totali n. 268 Dipendenti+146 pers.contratto+ 54 coop. = 468 

addetti settore S.V. : n.10 dipen .TE + 10 pers.contratto+1 coop. = 21 

incidenza% arr.) 

Conto 33040 Spese telefoniche incidenza 

(percentuale individuata per numero apparecchi 

apparecchi totali n. 190 

apparecchi S.V. n. 9 

incidenza % arr.) 

Conto 33010 Consumo energia elettrica incidenza 

(come da relazione allegata) 

Conto 33030 Acqua incidenza 

(come da relazione allegata) 

Conto 33020 Gas incidenza 

(percentuale individuata per mc locali: 

mc. total i 48.537 

mc S. V. 2.366,60 

incidenza % arr.) 

5% 

5% 

40% 

5% 

RITENUTO pertanto di ritenere congrue le imputazioni percentuali come sopra 

oggettivamente determinate per l'anno 2018, salvo stabili re per gli anni 

successivi eventuali modificazioni, anche sulla base di ulteriori dati; 

DELIBERA 
1. Precisare, per quanto in premesso esposto , quanto segue: 

che a far data dal 01.01.96 è stata istituita gestione contabile separata per l' 
attività produttiva del centro sieri e vaccini con istituzione di impianto contabile 

sezionale previsto dalle norme civilistiche e fiscali, 



2. Non iscrivere i beni utilizzati dal suddetto settore nel patrimonio strumentale 

contabile dello stesso, in quanto beni dell'Istituto, salvo imputare gli oneri di 

utilizzo e gestione e manutenzione. 

3. Utilizzare poste contabili di raccordo con la gestione di Tesoreria dell'Istituto e 

comunque tutte quelle necessarie per una corretta rappresentazione contabile. 

4. Fissare per l'anno 2018 l'incidenza percentuale delle spese generali e degli oneri 

di inerenza indiretta e/o promiscua, in base ai criteri e alle percentuali sopra 

evidenziati e per i consumi di Energia Elettrica ed Acqua in base ai criteri ed alle 

percentuali riportate nell'allegata relazione. 

COL 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedi mente Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correllezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Cristina Di 

Ludovico F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DI R.EH ORE SAN ITARIO : 

FAVOREVOLE ' 

NO FAVOREVOLE 
(con motivazioni a llegate) 

x 

D 

F.to N icola D ' Alterio 

conto n del bilanc io anno corrente 

IL RESP ONSAB ILE DE LLA S. S. 
CONTABILITA' E BILANC IO 

F.to Pao la De Flaviis 

PARERE DEL DIREHORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) D 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
Dott. Nicola D' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni . . . . .. lS .. . consecutivi. 

Data 23 05 2019 

IL DllUGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 



IZSAM G. Caporale Teramo - A 09/05/2019 Prot: 2019/0007794/GEN/GEN 

T e ra m o , 09/ 05 / 19 

All'U ff ic io Gest i o n i 
S pec ia l i 

SE D E 

OGGETTO : pe r ce ntu a le de i cos ti co m u ni da attribuire a ll a s t ru t tura 
Pro du z io ne Di ag nos ti c i, Reage nti e Vacc ini pe r l'anno 201 8 

In relaz io ne ai costi co mun i de ll a st ruttur a Pro du z io n e Diag nostic i, Reage nti e 
Vacc ini , ri s pe t to a l to t a le de ll a Sed e Ce ntra le , si co muni ca n o le perc e n t u a li d i 
inc id e nza ripor t a nte nell a so ttos t a nt e ta be l la: 

Codice Ute n ze Pe rce n t u a li da attribuire a Pro du z io n e Diag nos ti c i , 
l ZSA M Reage nti e Vacc ini 

33030 Acqu a 40% 
3301 0 E ne rg ia 5% . 

e le ttri ca 

S i prec is a che le pe r ce n t u a l i di con s um o indi cate per l' e ne r g ia ele ttr ica e 
l' acq u a de ll ' acq uedo tt o p ub blico sono state calco la t e sull a s tima deg l i 
asso rbim e n ti de ll e ap parecc hi at ure ut i li zzate pe r la pro duz io ne di prodo tti 
re la ti v i a lle Gesti o ni Spec ia li e s u lla s tima de l con s um o di acq u a pe r la 
pro du z io n e d i acqu a os m o ti zza t a , ultr a pu ra , di raf f r ed d a m e nt o pe r le a utoc lav i 
e fe rm e nt ato r i e di lavagg io pe r la lava nd e r ia , po ic h é non so no atti v i s is t e mi di 
co nta t o ri pa rz ia l i pe r ques te ut e nze. 

Pe r Il Res p o nsa bil e de l Labo r a to ri o 
Osvald o Matt e ucc i 


