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

T E RAMO 

CONSIGLIO DI AMMINlSTRAZIONE 

Seduta del 24/07/2018 Deliberazione n. 5 

L'anno duemiladiciotto addì ventiquattro del 

mese di luglio nella sede centrale dell ' Istituto, alle ore 15.30, ai sensi 

dell'an. 8 della L. R. Abruuo n. 4112014 e della L. R. Molise n. 212015, si è riunito, nella 

composizione di cu i al verbale n. 3 del 24 luglio 2018 del quale la presente deliberazione è pane 

integrante e sostanziale, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, presieduto dal Presidente 

Avv. Manola Di Pasquale 

con l'intervento dei componenti: 

~-----------------------+~p~ A 
l. Colavita Gi aolo x 
2. Di Giulio Enzo Pietro x 

Partecipa il Direttore Generale, prof. Mauro Mattioli con funzioni consultive. 

E' presente il Direttore Amministrativo, dott. Lucio Arnbrosj per garantire la funzione di segreteria. 

E' altresì, presente il dott. Emanuele Palanga, !>residente del Collegio dei Revisori dei Conti. 

OGGETTO: Adozione bilancio di esercizio 2017 (punto n. l all'ordine dd giorno del verbale n. 3 del 

24107/2018). 

lL CONSIGLIO DI AMMlNISTRAZIONE 

VISTO il O. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

del/ 'articolo l della Legge 23 ollobre 1992, n. 421" e s.m. i.; 

VISTO il O. Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 ''Riordinamento degli Istituti Zooprofìlattici Sperimentali, 

a norma dell'art. l , comma1~ /eli. h) della lqgge 23 ollobre 1992, n. 421"; 

VISTO il D.M. 16 febbraio 1994, n. 190 ad oggetto ''Regolamento recante norme per il riordino 

degli Istituti Zooprojìlartici Sperimentali, in attuazione del/ 'art. l , comma 5 del D. Lgs. 30 giugno 

1993, Il. 27fJ'; 



VISTO il D. Lgs 28 giugno 2012, n. 106 recante "Riorganizulzione degli enti vigilati dal Ministero 

della salute, a norma del/'articclo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183"; 

VTSTO l'art. 4, comma 8 della Legge 30 dicembre 199 1, n. 412 "Disposizioni in materia di finanza 

pubblica" il quale stabilisce che per gli atti "ri[,rttardanti il bilancio di previsione, le variazioni di 

bilancio e il conto consuntivo, la determinazione della consistenza qualitativa e qualllilativa 

ccmplessiva del personale, la deliberazione dei programmi di spese pluriennali e i provvedimenti 

che disciplinano l'alluazione dei contratti e delle convenzioni, il controllo prel'entivo è assicurato 

dalla regione, che è tenuta a pronunciarsi, anclre in forma di silenzio assenso, entro quaranta giorni 

dal ricevimento dell'ano. l provvedimenti ccme sopra approvaTi diventano definitivi."; 

VISTE la L. R. Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41 "Riordino deii'Istillllo 'b>oprojìlattico 

Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise G. Caporale Teramo" come modificata dalla L.R. Abruzzo 

24 mano 2015, n. 6 e la omologa L. R. Molise 4 marzo 20 15, n. 2 e, in particolare: 

- l'art. 9, comma 2, lett. J) che stabilisce che il Consiglio di Amministraz ione ''adolla il 

bilancio di esercizio predisposto dal Direllore Generale"; 

l'art. 23 che disciplina le funzioni di vigìlanza e controllo sugli arti dcll'lstintto in confonnità 

all'articolo 4, comma 8 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412; 

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armoni=zazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli l e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e successivi Decreti Ministeriali ad 

integrazione e modifica, il quale al Titolo Il 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 e, in particolare: 

- l'art. 19, comma 2, lett. d) che individua gli istituti zooprofilattici quali enti destinatari delle 

disposizioni del Titolo Il '·Principi contabili generali e applicati per il selfore sanitario"; 

- l'art. 26, comma 2 che stabilisce che''// bìlancio di esercizio predi.tposro dagli enti di cui alla 

leflera d), comma 2, dell 'articolo 19 viene sofloposto al Consiglio di Amministrazione per 

l'approvazione''; 

- l'art. 31, comma 2 che prescrive la trasmissione al Ministero della Salute del bilancio in 

argomento corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 
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PRESO ATTO del bilancio di esercizio 2017, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 392 del 

19luglio 2018 "Bilancio di esercizio 20 17: esame e provvedimenti" (Allegato l); 

PRESO A TIO del parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nel proprio verbale n. 

36 dell9 luglio 20 18 che è parte integrante e sostanzia le della Deliberazione del Direttore Generale 

n. 392 del l9luglio 2018 (Allegato 2); 

PRESO ATIO dell'esito positivo della verifica di cassa al31 dicembre 2017 da parte del verbale n. 

3 1 del30 gennaio 2018 del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto per la chiusura della cassa 

cconomale (A llegato 3); 

PRESO A TIO delle deduzioni nella relazione del Direttore Generale trasmessa al CdA con nota 

del 7 giugno 2018 (prot. n. 9861) (Allegato 4); 

PRESO ATTO che si è proceduto alla "riduzione significativa" del valore del patrimonio 

immobiliare dell ' Istituto che ha richiesto la rivisitazione di stima da parte di periti appositamente 

nominati e che tale rivalutazione è stata necessaria: per il complesso immobiliare di Teramo in 

quanto non più anuale l'accordo di programma per la realizzazione della nuova sede anche con 

rife.rimento ai fi nanziamenti Masterplnn di cui alle precedenti deliberazioni; e per il complesso 

immobiliare in L'Aquila perché acquisiti per donazione con vincolo di destinazione; 

PRESO ATTO che sulla valutazione si è, altresl, richiesto una ulteriore stima all'Ufficio del 

Demanio preposto per legge; 

CONSIDERATO che la ridefulizionc del valore del patrimonio immobiliare segue un processo di 

attnalinazione del bilancio. avviato negli ultimi due esercizi finanziari; 

RILEVATO che il bilancio di esercizio per l'anno 2017 presenta w1 utile di esercizio pari a Euro 

62.303,00; 

CONSIDERATO l'art. 29 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni" c s.m.i. (D. Lgs. 25 maggio 20 16, n. 97) che stabilisce 

l'obbligo di pubblicazione del bilancio di previsione e consuntivo, completo di allegati, entro trenta 
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giorni dalla loro adozione "in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a 

rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità"; 

CONSIDERATO quanto previsto dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice 

dell'amministrazione digitale" e s.m. i. (D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179) in materia di formazione e 

trasmissione dei documenti informatici tra pubbliche anuni.nistrazioni (Capo IV}; 

CONSIDERATO l'art. 2, comma 8 del D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 "Riforma dei controlli di 

regolarità amministrativa e contabile e potenziamemo dell'attività di analisi e valutazione della 

spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196" che stabilisce, tra l'altro, 

l'adeguamento dei controlli di regolarità amministrativa e contabile al processo di 

dematerializzazione degli atti nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del D. Lgs. 7 marzo 

2005, n. 82 (Codice dell' A•nministrazione Digitale) e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATA la circolare del Ministero Economia e Finanze n. 3 del20 germaio 2014 recante 

"Controllo di regolarità amministrativa e contabile su documenti informatici. Prime indicazioni 

operative" che prescrive, tra l'altro, che la trasmissione di documenti informatici tra pubbl iche 

amministrazioni avviene con qualsiasi mezzo telematica o informatico idoneo ad accertarne la fonte 

di provenienza, che ciò soddisfa il requisito della fonna scritta e la loro trasmissione non deve essere 

seguita da quella del documento analogico; 

a voti unanimi, espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in narrativa: 

l. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente richiamato. 

2. Adottare, per gli effetti di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il bilancio di esercizio 2017 

di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 392 del 19 luglio 2018 ''Bilancio di 

esercizio 2017: esame e provvedimenti" corredato dal parere positivo espresso dal Collegio 

dei Revisori dei Conti nel proprio verbale n. 36 del 19 luglio 2018, allegati al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale dello stesso e che presenta un utile di esercizio pari a 

Euro 62.303,00. 

3. Dare mandato al Direttore Amministrativo di porre in essere tutti gli adempimenti e le 

comunicazioni di legge conseguenti all' adozione del bilancio di esercizio 2017, con 

particolare riferimento alle attività di vigilanza e controllo preventivo di legittimità, e nel 

rispetto della normativa in materia di formazione e trasmissione del documento informatico. 
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4. Dare mandato al Direttore Amministrativo di porre in essere tutti gli adempimenti e le 

comunicazioni di legge conseguenti all 'adozione del bilancio di esercizio 2017 corredato 

della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Ministero della Salute, con riferimento 

all 'art. 31 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, all 'an. 29 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 e 

alla circolareMEF del21 aprile2016, n. 14. 

L'Estensore 

o • • ..... 

Approvato c sottoscritto: 

D Presidente 
F.to Avv. Manola Di Pasquale 

l componenti 

F. to Prof. Giampaolo Colavita F.to Dott. Pietro Enzo Di Giulio 

Il Segretario 
F.to Don. Lucio Ambrosj 

ATIESTATODI PUBBLICAZIONE 

SI attesta che la presente deliberazione Ylene pubblicata all'Albo di questo Istituto In data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ... 15 ••• consecutivi. 

Data 25/07/2018 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
F.to Fabrizio Piccari 



L'allegato n. 1 - bilancio di esercizio 2017 - è visualizzablle sul sito web 

dell'Istituto nella sezione 

Trasparenza o Amministrazione Trasparente o Bilanci 



ISTITUTO ZOOPROFilATIICO SPERIMENTAlE DElL'ABRUZZO E DEL MOLISE "G. CAPORAlE" 

Il collegio del Revisori dei conti 

VERBALE N. 36 

DFL19 LUGLIO 2018 

l'anno 2018, il giorno 19 luglio 2018, alle ore 10.00, nei lolall amministrativi del Istituto Zooprofllattico 

Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", si è nunito, previa convocazione del Presidente, 11 

Colleg•o del Revisori dei Conti per proseguire le verifiche svolte nelle ultime settimane e per "esprimere Il 

relativo parere in merito al bilancio chiuso al31/12/2017 '' 

Il Collegio è cosi costituito: 

Doti f manuele Palanga, componente con funz1oni di Presidente; 
Dott. rabrizio Cappucotli, componente, 
Don Francesco Paimieri, componente 

Il predetto documento contab1le corredato della reliltlva documentazione è stato trasmesso al Collegio dei 
revisori, per acq01me il relativo parere di comp~tenza, inizialmente con nota n. 10818 del 22/06/2018, 
qu.ndi Inviato nuovamente, in seguito a relti f1che, con nota n. 12181 del11/07/2018. 

Il Collegio viene assistito, nell'esame del Bilancio di esercizio, dal Responsabile dell'Ufficio di contabilità e 
bilancio, nella persona della dott.ssa Paola De Flaviis, appositamente invitatd dall'orgdno d• controllo, per 
fornire allo stesso tutti gli elementi inform<~tivl necessari per la redazione del prescritto parere. 

So precisa che 11 predetto documento contab•le è ~tato trasmesso al Collegio in conformi!~ a quanto previsto 
dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123: tuttavia il Collegio rileva che 
l'approvazione del bilancio avverrà in ntardo rospetto a1 termmi previsti dalla normativa (30/04/2018). 

Il Collegio. continua le veriftehe initiate nelle precedenti riunion• e esaminato il precitato documento 
contabile, dopo aver acquisito ogm utile notitia al nguardo, redige la prescritta Relazione per l'esercizio 
linant•aroo 2017 che viene allegata al presente verbale e ne co~\ltUisce parte integrante. 

Il Collegio rammenta, infine, che il Bilancio d• esercizio, completo degli allegati, deve essere trasmesso, 
entro 10 giorni dalla Delibera di approvazione, alla amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia 
e delle finanze 

Non e~scndovi altre questioni da trattare, la rlu~ione termina alle ore 15,30 previa stesura del presente 
verbale. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Colleaio del Revisori dei Conti 

F.to Doti Polonga • Preside-:Je.~ 

F.to Dott. Cuppuccilli- Component 

l 
F.toDott. Palmien- Componente 



RELAZJOHE DEL COLLEGIO DEl REVISORI DEl CONTI 

AL BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2017 

Il bilancio d 'esercizto chiuso al 31 d icembre 2011 è stato t rasmesso al Collegio del revisori, per il relativo 
parere di competenza, inizialmente con nota n. 10818 del 22/06/2018, quindi inviato di nuovo, nella sua 
versione definttiva, con nota n. 12181 dei11/07/2U18 

Detto documento contabile è composto da: 

• stato patrimoniale, 
• conto economico; 

• rendiconto finanziano; 
• nota integrativa, 

• relazione sulla gesttone. 

Sono stati allegati al bilancio d'esercizio 2017: 
l. relazione sulla gestione; 
2 prospetti SIOPE di cui all'art.77 quater, comma l1, del Dl n.l 12/2008, convertito dalla legge n. 

133/2008; 
3. tempestivi!.\ dei pagamenti. 

In via preliminare, si rileva che il bilancio al 31 dtC'embre 2017, evidenzia un utile di esercizio pari ad euro 
62.303. 

Ciò premesso, nel seguente prospetto si riportano i dati riassuntivi del bilancio (Stato Patrimoniale e Conto 

Economico) al 31 dicembre l017, confrontati con quelli dell'esercizto precedente: 

t ··:Y'~. Anno2016 Vnrlazlone Differ.% 
STATO PATRIMONIALE .. w,.·." ., (b) (•a-b c/b 

lmmobtlinazionl 36.396 033 52.04&.712 ·15 6S0.679 30,07% 

Attrvo ctrcolante 46595 824 44.864.796 1 731.028 3,86"' 

Ratei e n sconti attivi 71.768 22.791 48.977 214,90% 

Totale attivo 83.063.625 96.934.299 ·13.870.674 ·14,31% 

Patrimonio netto 65.740.187 80.046.229 ·14.306.042 ·17,87% 

Fondi mch• e onen 10.713.526 9.281.979 !.431.547 15,42% 

Oebilt 66Qqg" 7.596 091 ·986.179 ·12,98% 

Ratei e risconti passivi o 10000 ·10 000 -100,()()'j(, 

Totale passivo 83.063.625 96.934.299 ·13.870.673 ·14.31" 

Conti d'ordine 270928 362.800 ·91871 ·25,32" 

llnno llll7 Anno2016 Variazione Differ.% 
CONTO ECONOMICO ,., (bi C/b c= a. b 

Valore della produzione 54.946.917 38.966.679 15.980.238 41,01% 

Costo della Produzione 54 106.147 37.026.520 17.079 627 46,13% 

Differenza tra vttJore: o tosti detla produzione 840.770 1.940.159 ·1.099.388 -56,66% 

Proventi ed onert finanztarl o l ·l ·100,00% 

Proventi e oneri straordinari 278 442 -406.584 685.026 ·168,48% 

Risultato prima delle imposte 1.119.213 1.533.576 -414.363 -27,02% 

Imposte dell'esercizio, .. , dlfferhe e anticipate l 056.910 1.135.341 ·78A3l ·6.91% 

Utile/Perdita dell'esercltlo 62.303 398.234 ·335.932 -84,36% 
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NE'Ila tabel!a seguente si evodpnzoano. invece, gli scostamento del Conto economico 2017 con i dati del 
corrispondente Budget: 

CONTO ~CONOMICO 

Valore della produzione 

Costo della Produzione 

Oofferenza tta vaiore o co.sti dell' produzione 

Provtt\ti ~ oneri fmanuan 

Rettrhche d t valore di attività lon•nzidtte 

Proventi e oneri straordinari 

Risultato prima delle Imposte 

Imposte dell'esercizio, corrento, differite e 
~nttcipate 

Utlle/Petdlta delresercìzio 

37.455 2~1 

36.242.164 

1.213.08? 

o 
o 
o 

1.213.081 

l 213.087 

o 

In base ai dati sopra esposlt il Collegio osserv• che: 

Conto 
economico 
anno 2017 

(b) 

$4.946.917 

54.106147 

840.770 

o 
o 

278.442 

1.119.213 

1.056.910 

62.303 

Variazione •l· 
c=b ·a 

17.491.666 

17.863 983 

·372.317 

o 
o 

278.442 

·93.874 

·156 177 

62.303 

Differ. % 

e/a 

46,70% 

49,29% 

·30,69% 

100.~ 

0,00% 

100,00% 

·12,87% 

100,00% 

• so denota una riduzione signlltutiva delle lmmobìliuazioni materiali e del Pat rimonio Netto per effetto 
delle svalutazioni effettudte tldii'Ente: per un commento delle stesse sì rinvia alle apposite sezioni do 
questa relazione; 

• si e verif icato un Incremento significativo, SUI>E>riore al l S%, della voce Fondi per rischi e oneri: per un 
commento alla quale 1i rirwoa «Il apposita sezione di questa relazione; 

• sì è verificato un deco.so oncremento del Valore della produzione ed un corrospondente incremento del 
Costo di Produzione, a fronte del quale si denota tuttavoa un netto decremento del M OL onteso come 
dollerenza tra il valore della produzione ed i costì di produzione. Si da atto che l ' Ente ha effettuato delle 
scrrtture di rettifica per la svalutazoone deglt ommoboll che hanno comportato l' appostamento nella voce 
do costo "Svalutazione delle immobilizzazioni e dei credoto" do un omporto pari ad euro 14.744.477 e di 
una corrispondente voce di ricavo, ai f ini della steriltzzazoone, nella voce "Quote controbutì in e/capitale 
Imputata nell'esercizio", (iò nel rispetto dell'art. 29 del O. Lgs, 118/2011 e delle circolari esplicative 
emanate in particolare per gli Enti e le Aziende del SSN dal Ministero della Salute e dal Ministero 
dell'Economia P delle Finanze 

In roferimento alla struttura ed al contenuto, lo stesso è stato predisposto on conformità alle disposizioni del 
codice civile e dei principi contabtlì nazionali formulati dali'Organosmo Italiano di Contabrlit~ (OIC), nonche 
al principi contabili generali prt>Visti dalfartrcoto 2, comma 2, allegato l, del decreto legtslatrvo 31 maggoo 
2011, n. 91. ln particolare, si evidenzia che 11 conto economico è riclassificato secondo lo schema dì cui 
all'allegato l del O. M. 27 marzo 2013. 

Nella redazione del bilancio, per quanto a conoscenza del Collegio, non ci sono deroghe alle norme di legge, 
~l çensi dell'art. 2423 e seguPntl del codice civile 

11 documento esaminato è stato predisposto nel rispetto dei prrncipi di redazione prevosti dall'art. 2423·bos 
del codice civile, ed in particolare· 

• la valutazione delle vocr e stata falla secondo prudenza e nella prospettova della contìnuauone 
delrattività (gomg concun); 

• sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzato alla chiusura dell'esercizio, 

• gli oneri e proventi sono stati determinati nel rispetro del principio df competenza economica, 
indipendentemente dnlln data dell'incasso o c,lel pagamento; 
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• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la 
chiusura; 

• gli elememi eterogenei ricompresi nelle singole vo_ci, sono stati valutati separatamente; 

• i criteri di v~lutazione non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente; 

• sono state rispettate le disposizioni relative alle singole voci dello Stato Pa trìmoniale previste dall'art. 
2424-bis del codice civile; 

• i ricavi e i costi sono stati iscritti nel conto economico rispettando il disposto dell'art. 2425-bis del 
codice civile; 

• non sono state effettuate compensazioni di partite; 

• la Nota lntegratìva, a cui si rimanda per ogni informativa di dettagl io nel meri to dell'attività svolta 
dall'Ente, è stata redatta rispettando il contenuto previsto dal codice civile. 

Si precisa, inoltre, che i criteri di valutazione delle voci di bilancio sono in l inea con il dettato di cui all'art. 
2426 c.c. e sono esaustivamente dettagliati nella Nota integrativa cui si rimanda. 

Ciò premesso, il Collegio passa ad analizzare le Voci più significative del Bilancio 2017. 

ANALISI DEllE VOCI DI BILANCIO 

Il Collegio passa, quindi, all'analisi delle voci piLI significative dello Stato Patrimoniale evidenziando quanto 
segue: 

IMM081li7.ZAZIONI 

Immateriali 

Sono iscritte al costo storico delle acquiSIZioni e rettifica te dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Sono costituite da: 

lmmobiliuazioni immateriali 

Costi di impianto e ampliamento 

-Fondo di ommortomento 

Valor~ nef!() ç~ d t Impianto 

Costi di ricerca e sviluppo 

-Fondo di ammortamento 

Vato?~'netto·costi cfi ricerca e svlluppo" 

Dirlrtl di brevetto e di ~;;li,-.azione di opere 
dell'ingegno 

-Fondo di ammortamento 

1/alore netto ~iritÙ .di brevetto e di 
lJtlflz~zlon.e di opere.I!~U'lngegno ''' 

Immobilizzazioni Immateriali in corso e 
acconti 

v~ore ~~tto" ìfiim~bittiìazi~ni rnimaterÌau in 
tOfsO e ~=nti _ 

Altre Immobilizzazioni immateriali 

-Fondo di ammortamento 

Valore netto aJtre jmmòbillu<~Zioni 

lmmàterlal['·-
' "' 

Totali 

~dO tnltlaht 

'lll,OUOl?,, 

o 
o 
o 
o 
o 

., o 

13.866.464 

11.716.318 

2.150.145 

13.056 

13.056 

158.980 

14.308 

144.672 

2.307.873 

Incrementi 

o 
o 

o 
o 

2.848.691 

o 
ic{'' .- ,,-
;!. 

"·' ,, 
o 

4.769 

Utltuto 2ooproftli)tt1<:o Spetl~ntale de-II'Abruuo e dtl Moli-se "Ci, Ci:porale"-11 Co!legio d~i fl.evisori dei Conti 

Decrementi 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
'J "'"'·'" •• -. ·- ' . 

~?- .. 
o 
o 
-

Saldo al 
31.12.2017 

o 
o 

o 
o 
0-

15..923.807 

14.565.010 

1:358.797 

13.056 

158.980 

19.078 

139.9!)3 
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egrativa sono esaustive Il Collegio le nO!IIIC fornite sulle immobih7Zazioni immateriali nella nota int 
evidenzia che gli ammortamenti rilevati in riferimento alle immob 
soggetto a "sterilizzazoone·, meoiante rilevazione do un'apposota voce 
di terzi (Ministero, Regioni e/o altri enti), utolizzdli per l'acquisto delle s 

illzzazionl ìmmatenall sono perlopiù 
di ricavo, dovuta all'utilizzo dei fondi 
tesse. 

Materiali 

ttlfìcate dai comspondenlo fondo di Sono oscritte al costo di acquosto (o valore di acquosizione) e re 
ammortamento o dalle svalutazioni per perdite durevoli di valore. 

ori e del costi sostenuto per l'utilizzo Nel valore di iscnzoone in bilancio si è tenuto conto degli oneri access 
dell'immobilizzazoone, portando a roduzione del costo gli sconti comme rciah e gh scon1i cassa dì ammontare 
nlevante. 

e calcolate sulla base dell'utilizzo, la le quote di ammortamento, imputate a Conto Lconomico, sono stat 
destinazione e la durata economica tecnica d~i cespiti e tenendo co nto altres\ del criterio della residua 
possibilità di utolizzazoone 

Sono costituote da 

lmmobllluazionl Materiali 

Terreni e f4lbbricd1J 

-Fondo dt ammortamento 

Fondo svalutazione 

Valore netto Terreni e Fabbricati 

1mptant1 e matchanau 

-Fondo dr ammortomrnto 

Valore netto Impianti e mac~hinarl 

Attrezzature sanitarie e scientifiche 

Fondo dt ammortamento 

Valore netto attrezzature sanitarie e 
$éient1Rche 

Altri beni 

-Fondo dr ammortamento 

Valore netto altri beni 

lmmoblllnalioniin corso c acconti 

Saldo lnl:lolio · 
01.01.ZCJ17 

44.685.492 

2 849.204 

o 

585.462 

34.634 

550.828 

12 329.011 

9698.571 

2.630.440 

7.900.767 

6.373481 

1.527.286 

3.167.618 

Totali 49.712.459 

nti Decrementi 
Saldo al 

31.U.2017 
lncretne 

31 8.896 o 45.004.388 

75 9 711 o 3.608.916 

14.74 4.477 o 14.744.477 

... 26.650.995 

15 9.765 o 745.226 

2 3.058 o 57.693 

687.534 

78 2.114 150.817 12.960 309 

66 3 653 147.066 10.215.158 
. . 

.. :t74.S.150 

38 9.123 8851 8.281039 

550 .018 8.806 6.914.693 

1.366.346 

23 9.755 3.407.373 

34.857.398 

ni e l fabbricati, il Colll'gio rileva che In nferimento al consistente fondo di svalutazione costituito per • terre 
tale costituzione si è resa necessaria a seguito della redazione rle 
fabbrirati costituenti la sede di Teramo, nonchfl dei terreni di contr 
perizoe sollecitate anche dal Collegio dei Revosorl al fine di una verifi 

Ile nuove perizie di valutazione dei 
ada Gattla di Teramo e de l'Aquila, 
oca dcll'anualità dei valori osaittl In 

bilancio. 

ngente riduzione di valore da esse Sulla base quindi delle nuove perizie ed in considerazione della i 
evidenziate, che deve considerarsi senz'altro durevole anche in funzio 
ommobìliare. nazionale ma ancor più locale, so è rotenuto opponuno op 
cespiti, seppure in anesa di una ulteriore valutazione che è stata rochie 

ne della perdurante crisi del mercato 
tare per la svalutazione dei suddetti 
sta all'Agenzia del Demanio al fine d• 

ottenere una ancor più autorevole stima degh stessi. 

o~ dPICon11 htltu1o ZooprofibttK.O SptrtmentJte dei'A.brvno e del MofisP G. (~porale .... JI CoiN>glo dftl Rtlli.s P!'l8 Sdi 13 
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Il Fondo svalutazione di cui sopl'il, ammontante a complessivi euro 14.744.477, do cui euro 6.702.360 
relativi alla svalutazione degli immobili della sede centrale di Teramo e degli immobilo sitl a l'Aquila, ed 
euro 8.042.117 relativi alla svalutazione dei terreni di contrada Gattia a Teramo. e dei terreni sito a l'Aquila, 
è stato costituito a fronte delle voci do costo 57020 e 57021 (rispettivamente intestate "Svalutazione 
terreni" e "Svalutazione Fabbricati lndisponibili") ed è stato "steriliuato". nel rispetto dell'art 29 del O. lgs. 
118/2011 e delle corcolari esplicatove emanate in p•rtocolare per gli Enti e le Aziende del SSN dal Ministero 
della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Fonanze, mediante la diminuzione della voce del passivo 
"Finanziamenti per beni di prima dotazione• in contropartita della voce di ricavo "Quote contributi in 

e/capitale imputata nell'esercizio''. 

Per le Immobilizzazioni acquisite con contributi per investimenti, i l Collegio ha verificato la corretta 
lmputaLione a conto economico, tra i l valore dell,o produdone, delle quote di contributi per un importo 
parametrato agli ammortamenti relativi agio onvestimenti oggetto di agevolazione (cosiddetto metodo della 

"sterllouazoone"). 

Per le immobolizzaziom, materiali e immateriali, ol Collegio ha verificato la corrispondenza degli importi 
iscrotti on bolancio con le risultanze del libro de o cespiti amrnortiuabili. 

Il Collegio evodenzia che te somme relative alle immobilizzalioni in corso si riferiscono principalmente alla 
costruzione della nuova sede, esattamente per euro 1.973.410, mentre l'importo di euro 1.334.820 si 
riferosce, per euro 1.176.232, alrimpianto di fermenlatoone in corso di costruzione presso la sede centrale e 
per o restanto euro 158.588 ad altri lavori d• minore entita. 

Fln~ozlar!e 

Sono costituite da: 

ImmObilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni on imprese controllate, 
collegate, controllanti ed altre impre<e 

Credito 

Altrltotoh 

Totalr 

~--~ 

26 380 

o 
o 

26.380 

Incrementi Decrementi 
Sl>ldo al 

31.12.2017 

500 o 26 880 

o o o 
o o o 

500 o 26.880 

A tal propos•to, il Collegio, nel prendere atto del mode~to importo del valore delle partecipazioni, invita 
comunque I' Fnte al rispetto degli adempomentl incrrnti la razionalizzazione delle partecipate pubbliche 
dettati dalla recente normativa ed in particolare dal O.Lgs . 19/08/2016, n. 175 ·Testo unico in materia di 
soclelà a partecipazione pubblica. 

RIMANENZE 

Sono iscrotte al costo d'acquisto o di produzoone calcolato con il metodo della media ponderata, trattandosi 
do beno fungoboli, e corrispondono alle risultanze dell'onventario di magazzino allegato al bilancio. 

le rimanenze sono costituite da· 

Rimanente Variazion; +J .. Saldo al 
31.12.2017 

Materie prime, sussidiarJe e dì consumo 531.336 !I.S53 536.888 

Prodotti In corso dllaVQrazione e sernllavoratl 250.000 ·44.000 206.000 

Prodotti fonito c merci 519.863 -332.287 187.576 

Totali 1.30U99 ·370.135 930.464 

ln•1ulo l~ohl;ltlc.o Sptonmentale dell'Abruzzo • del Molif4 "G. C..I)OfJtt"- 11 Col!tJ;Iod~ fteo.•isori uel Conti 



Il Collegio ha proweduto ad effettuare controlli a campione sulle giacenze effettive e sulla valoriuazione 
del magawno senza riscontrare anomalre Tuttavia segnala l'opportunità di evitare l'accumulo di scorti' 
(ton munobrlizzazione di risorse finanziarie) ove non strettamente necessario, invitando l'Ente a prestare la 
dovuta attenzione alla gestione delle scorte dr magazzino, chiedendo preventrvamente ai varr responsabili 
dr reparto dr fornire adeguata motivazione in ordine ad acquisto laddove, in particolare, rrsultino già 
presenl i scorte non movimentate da dr verso tempo 

Qllim! 

l Credili, con separata indicazione, per ciascuna Jort', degli Importi esigibili olt re l'esercizio successivo, sono 
esposti al vdlore di presumibile realizzo 

Tale valore è iscritto al netto del relativo fondo svalutazione crediti che alla data del 01/01/201/ era pan a 
euro 5.995.077 ed ha subito un incremento di euro 396.717 ed un utili210 per euro 272.748, per cui alla 
data del3l/12/2011 esso risulta pari ad euro 6.119.046. 

li Collegio ritiene tale valutazione conforme al princrpio fondamentale della prudenza dr cui all'art. 2423 brs 

cc 

Sono costituiti da: 

Crediti 
~~ 

l" ere menti 
S3ido al 

òf-OJ.21Dt7 31.12.2011 

\rPdrtl v/Stato 27.365.390 4.562.314 31.927.704 

Credili v/Regione 461 839 87.704 374.135 

Credili v/~ztende $anltat le pubbliche 2.666.153 -856.970 1.809.182 

Crrditr v/Comuni o 1.6!1 1.611 

Credru v/società partecJpate e/o enti drpendenll delia 
Regtene o o o 
Credttr v/Erario 18933 19.655 38588 

Crodlto v/altri 6 407 921 ·1116.645 5 291 276 

Totali 36.920.235 Z.SZZ.Z61 39.442A95 

SI sottolinea un aumento dei crediti verso lo Stato di ~uro 4.S67.314, che a fronte della diminuzione degli 
altri crediti, ha determinato un aumento netto della posizione r.reditoria di euro 2.522.261, il quale ha 
Influito ovviamente sul risul tato dPIIa ge'.tione frnamiaria. 

OISPONIBILIJ~_l!QUIOE 

Tale voce si rifensce alle disponibilità d t fondi lrquldl presso l'lstrtuto Tesoriere e nel c/c postale, come di 
segurto rappresentate: 

Disponlblllta llqu!M t:(;\1r~~' Incrementi 
!>aldo al 

31.12.2017 

ama o 700 700 

fst1tuto Teior.ere o o 
Tesorerifll un1ta 6.625.802 ·414 886 6.210.916 

C/c po>tale 17.559 -6 311 11.248 

~ • Totali 6.643.361 -420.497 6.222,864 

P.lg ?diU 
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Detto importi trovano corrispondenza con le rospcttovc certificazioni di tesoreria e di conto corrente postale 
di fine esercozio 

IlA T( O t fiiSCONn AmVI 

Roguardano quote di componenti positivi (roteo) e negativi (riscont i) comuni a due o più esercizi e sono 
determinate in funzione della competenza temporale. 

Ratei e risconti attivi ~~i'~ lncrem~ntl 
Saldo al 

· llt.at.2cn;!;. ·' 31.12.2017 

Ratei attiVI 2.504 -2.504 o 
Rlscont1 att1v1 20.287 51 481 71.768 

Totali 22.791 48.977 71.768 

PATRIMQI'jiQ NETJQ 

Il Patnmonio Netto è così costituitoo 

Patrimonio netto 
Sooldllllnldl!le 

lncrementr Decrementi 
Saldo al 

Cll.ò~7 31.12.2017 

Fondo do dotazione 7.253.228 613.984 7.867.212 

Finanziamenti per Jnveslimenti 62.861.082 5.162 .790 19.531.135 48.492.737 

RlsNve da donazioni e lasciti vincolati •d 
Investimenti o o o o 
Altre nserve o o o o 
Contributi per ripiano perdite 4456.970 o o 4.456.970 

Utili (perdite) portato a nuovo 5 076 716 398.234 613.984 4.860.966 

Utole (perdota) d'esercizio 398 234 62.303 398.234 62.303 

Totali 80.046.229 6.237.311 20.543.353 65.740.186 

SI sottolinea che rimporto complessivo delle domonuzioni per utìlizzi dei finanziamenti per onvesromenti è 
pari ad euro 19.529.117 e trova corrispondenza nella voce del conto economico "quota contributi in 
e/capotale omputata nell'eserci7io". Di questo, euro 19.525 .321 sono relativi alla "sterllluazione" delle 
svalutazioni relative agli immobili. 

l ' importo di euro 3.796 riguarda, invece, gli utlll11l pN d lsrni~sloni di cespiti che trovano corrlsponden~a 

nella voce "minusvalenze" del conto economico (EA0270}. 

fOI'!OI PlR RISCHI E ONERI 

Tale posta è cosi costituita o 

Fondo riKhi ed oneri ~ tncrementi Oec:rementi 
Saldo al 

O!.& a,, 31.11.2017 

Fondi per imposte anche diffeote 11S.S90 66.830 16-4 662 77758 

Fondi per rtschi 1164.300 156.809 218.349 1102.761 

Quota tnutthzzata contributi di parte corrente 
vinco loto 6.730.730 4.947.954 2.955.931 8.722.754 

Altri 1.211.358 120.239 521 344 810.253 
•· ., .'1 ;•• ' totali 9.281.979 S.Z9l.q3 ~.860.285 10,713.527 

htltuto Looptof.latt;c:o ~etlm~1ile ~1l'Abtuuo t del Molh4 "G ('por-;~.le"· Il Coflepo d~i Revison d@i Conti ..... dii) -



Il CollegiO ha venfiCato la congruità dei predetti fondi per rischi ed oneri. 

Il Collegoo nleva un significativo oncremento delle •Quote onutihzzate di controbuti voncolato" che sono 
tO\totultP da accantonamenti dei contribuii 1n conto esercizio relativi a progetti di durata plunennale 
romast1 inutilillatl al termine dell'esercizio Ciò po1rebbe denotare una certa difficollà da parte dell'(nte al 
puntuale utilinn dei ~redetli controbuti. 

QfBITI 

Sono costituiti da: 

~ Saldo al 
Debiti 

,_,Ol.H.:I017 
Incrementi 

31.12.2017 

Mutu1 piS~PII o o 
Debiti v/Sia lo o o 
Deboli v/Regione o o 
OPMI v/Comuno o o 
D~blt1 v/aZiende sam1aroe pubbliche o o 
Deblll vf;oclctà partecipate e/o enti dlpenden11 della 
Reglo11e o o 
Dc bill ver<o fomlonri 4.097.691 90.121 4.007.570 

Oeb1ll v/ISlitulo tesorl•r• o o 
Debiti trlbulan 175 835 ·76.278 t49 SS7 

Otb1t1 verso altri finanzi;atort o o 
Debiti v/Istituii prelfldenziali. asslstenzoah e s1cureud 
sociale 643 962 -236.088 407 874 

Altri debito doversi 2 678.602 -633.691 2 044 911 

Totali 7.596.091 ·986.179 6.609.912 

La considerevole diminuzione dell'ammontai e dei debiti denota, ~ p•rere del Collegio, una buona capaci t~ 
di pagamemo dell'Ente. Come si evince dalla Relazione sull'attestazione dei tempi di pagamento, l'enre 
paga mediamente i propri fornitori di beni e servizi In anticipo di 1,55 giorni. 

RAT[I E p1SCQNTI PASSIVI 

R1guardano quote di componenti pos•t1vi (riscontl) e negativi (ratei) comuni a due o piu esercizi e sono 
determinate In fu011one della competenla temporale 

Ratei e risconti passivi ~--~~::" Incrementi 
saldo al 

h ' . ~ 3l.l2.1017 

Ratei passivi 10.000 ·10 000 o 
Ri.sconH pa~1iivt o o o 

Totali 10.000 -10.000 o 

l'er quanto riguarda le voci più significative del Conto Economico, il Collegio rileva qu~nto segue: 

btl\uto ZooptofW;mko S~im@ntt~le deCI'Abruuo e del MoÙJ,t .. G. (;J~PQt'.;f.t .. -1• Collt,glo d-~> l P.e'l:isorl de~ Conti P.J8 tdiH 
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VAlQAE DELIA PRODUZIONE 

Il Valore d ella Produzione al 31 diCembre 2017 è di euro 54.946.917 ed è così composto: 

Valore d~lla produzione Anno2016 Va nazione Anno2017 

Ricavi 8 proventi per l'attiVJ!i! rnituzionale 29.579.937 1.898 356 31.478.293 

Altri ricavi e proventi 4.737.846 -798.339 3.939.507 
Quota contnbut1 rn conto capitale Imputata 
all'esercizio 4.648.895 14.880.222 19.529.117 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori irnerni o o o 
Totale 38.966.679 15,980.239 54,946.917 

In rirerrmento al notevole incremento della voce 'Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizto", 
si ricorda che, come già nferito in precedenza, la maulor parte di questo, precisamente euro 14 744.477, sr 
urerrsce alla "sterilizzazione· delle svalutaztoni deglt rmrnobili e dei terreni. Al netto dr tale steriltzzazrone il 
valore della produzione sarebbe di euro 40.202.440 con un Incremento, rispetto all'esercizio precedente, 
del 3,2%. 

COSTI DfllA PRODUZIONE 

l Costi della produzione ammontano ad euro 54.106.147 come rappresentati nelle seguenti tabelle : 

Costi della produzione Anno2016 Varia don e Anno~017 . 
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merc1; 3.513.005 -313.966 3.199.039 

Costi per sorvtzi 10.534 912 332.065 10.866.977 

Costi ptr godimento d t benr di terzi 335.619 -66 016 269.602 

Spese per rl personale 12.700.531 262 521 12.963.052 

Ammortamenti e svalutazioni 4.747 301 15 243 795 19 991.096 

Vanat•oni dej lavori in corso su ord•naz•one o o o 
VariaZtonl delle rimanenze d; prodotto In corso di 
lavoraztone. semilavorati e finiti, 298.06~ 78.224 376.287 

Varlazlonr delle rimanente di maten~ prlmP, 
sussidiarie, di consumo e merci ·81.300 75.747 -5.553 

Accantonamenti per rischi 391.493 ·234.684 156.809 -
Altri accantonamenti 3.116.853 1.951.341 5068.194 

Oneri diversi di gestione 1.470,043 ·249.399 1.220.644 

Totale 37.0Z6.520 17.079.6211 54.106.147 

Per quanto concerne le spese del personale 11 Collegio hd tra l'altro proweduto a verificare i hmitl do spesa 
1mpost1 dalla normativa vigente, con partrcolare rtrerimento atrart. 1, comma 565 della l. 296/2006 (legge 
finanziaria 2007), il quale stabilisce che le spese del personale non possono superare il corrospondente 
ammontare dell'anno 2004 diminu1to dell'l ,4%, considerando anche le spese per il persondle wn rapporto 
di lavoro a tempo determinato, con contratto do collaborazione coordinata e conttnuatìva, o che presta 
servizio con altre forme di rapporto d1 lavoro flessibrle o con convenzioni. 

E' stata in particolare esaminata la deliberazione del D.G. n. 363 del 16/07/2018, avente ad oggetto il 
"Rispetto del parametri di riduzione della spesa del personale secondo la normativa v igente. Anno 2017", 
che riporta le tabelle con le voci di spesa Incluse ed escluse dal calcolo per la determi,azione della spesa del 
personale. Dopo aver effettuato la veririca anche con riferimento alle tabelle contenute nel Conto annuale----. 
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del personale, raccordate con le voci di ~pesa conflutte nel bil~ncro, il Collegro può allPStare il rispetto dei 
limiti dr spesa di cui sopra 

In merito agli ammortamentr ed alle svalutazioni si fa presente che rl forte incremento è dovuto 
essenzialmente, come ormai pi(r volte evidenzialo In precedenti commenti, alla svalutazione degli immobili 
e dei terreni, per l'importo complessivo di euro 14.744A77. Al netto di tale sterilizzazione i costi della 
produzione amrnonterebbero ad curo 39.361.670 con un Incremento, rispetto all'esercizio precedente, del 
6,3% determinando un significativo peggioramento del MOL d'esercizio 

PROVHm E ONERI STRAORDINARI -
Proventi e oneri stl1lord1Mrl Anno2016 Variazione Anno2017 

Proventi straordinari· 

Plusvdlenze 2.051 2.051 o 
Altti provent• straordman ~01.7~8 244 082 145 880 

Toto:~le proventi straordinari 503.849 242.031 745.880 

OnPr straord•nan; 

Mrnusvalenze 54 784 S0988 3 796 

Atrrl ooen straordinari 855 650 ·392.007 463.643 

Totale oneri straordìnari 910.434 -442.995 467.438 

Totnia .. -406.585 685,026 278.442 

la maggior parte dei proventi e degli oneri straordinarr deriva dalla chiusura di progetti intervenuta nel 
corso dell'esercizio e rappresentano pertanto le drfferenze di rendicontazione venutesr a determinare in 
talp occasione. 



ATIIVITÀ DI VIGILANZA EFFETIUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 

Il Collegio, nel corso dell'esercizio 2017 ha verificato che l'attività dell'organo di governo e del management 
dell'Ente si sia svolta in conformità alla normativa vigente, partecipando con almeno un suo componente 
alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed esaminando, con la tecnica del campionamet1to, sia le 
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che quelle del Direttore Generale. 

Dalla disamina di tali prowediò1enti non sono emerse gravi irregolarità. 

Inoltre, il Collegio dà atto che: 

• è stata allegata alla Relazione sulla gestione l'attestazione dei tempi di pagamento resa ai sensi 
dell'articolo 41, comma l, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, con l'indicazione dell'importo dei pagamenti 
relativi a transazioni commerciali effettuati, nel corso nell'esercizio 2017 dopo la scadenza dei termini 
previsti dal O.lgs. n. 231/2002 e con l'indica?.ione dei giorni dì ritardo medio dei pagamenti effettuati 
nel corso dell'esercizio 2017, rispetto alla scadenza delle relative fatture (indicatore annuale di 
tempestività dei pagamenti); 

• L'Ente ha regolarmente adempiuto agli ildempimenti previsti dall'art. 27, commi 2, 4 e 5 del D.L. n. 
66/20~4, convertito dalla legge n. 89/2014, In tema di tempestività dei pagamenti delle transazioni 
commerciali; 

• è stata effettuata la comunicazione annuale attraverso la Piattaforma PCC, da effettuarsi entro il 30 
aprile di' ciascun anno, relativa ai debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili, non ancora estinti, 
maturati al31 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 7, comma 4 bis, del D.L. 35/2013; 

• sono stati allegati alla nota integrativa i prospetti dei dali SIOPE e delle disponibilità l iquide, come 
richiesto dal comma 11, dell'art.77-quater del D.l./l. 11/2008; 

• l'Ente M rispettato le singole norme di contenimento previste dalla vigente normativa come risulta dal 
prospetto dì seguito riportato: 

· ·· J lmp9rto ... 
Umile di spesa •.· Impegnato anno 

Alferlnlentl nor<natlvl ' 
2
o

1
7 

f-'--~=-~·-:7·"'n"""·,.;:c""' ._.;, · .• ,.,. ,...--"""'"'''-4'....,,"""="""'--'-"""'-"-~ _... . ·'· I~.!!.!Jlporto l n .e w o l t~ (Importo In euro l 1 
Acquisto Di Mobili E Arredi .Jtt l. COll'Ima lA l.. l 24 dicembre 2012,~-~. 12.129 T 44.055 

se Per Acquisto, l 
art 5 comma 1•1 o.L 7$/'0~0 c.on•,eruto dalla Manutenllane, Noleggio E 

rtiZIO Di AU • .:,IO~V~:e;:,tt:;;U::;re::.._ __ -=-f------------·
ntratti A Tempo Determinato O 

l.12l/2010 · an. S comma 2 O.t.. 95}20J2 

essibili 
Spese Per Relazioni Pubbliche, 
Convegni, Mostre, Pubblicita' E Di 
Racprcsentanza 

Missioni 

Studi E Incarichi Di Consulenta 

Formazione 

art. 9, c.omtna 28, O.L 18/2010 conv 1-n l. 
122/2010 

art. 6, cammt~~ 3, D.l. ìS/2010 'onv, in L. 
122/2010 

-- --a!t. 6, comma 1~, O. L. 78/20J0tonv.lnl 
122/2010 

ar-t. 6, c.om:n;J 7, D.L. 18/'}010 tonv. in L. 
112/2010 

art. 1 comma 5 ~1/20.13 -
ilrt. 6, comma l.:t, O.L 78/2010 conv in L. 

31.493 

85.366 

22.358 l 
157.349 

23.924 

29.471 

60.925 

67.535 

800 

80.223 

31.390 

49.401 122/2010 
- '1 3rt. 6, t:OIYif't13 9, D.l. 78/2010 (;Onv. in L 

DIVIETO Sponsorizla~loni 
122/2010 - l 

TOTALI ... ·: - , ... 362.09.1 
. '" 334.329 -~ 

Il Collegio attesta, inoltre, che nel corso dell'anno sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche 
previste dalla vigente normativa, durante le quali si è potuto verificare la corretta tenuta della contabilità. 
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Nel corso dotali vPrifiche so è proceduto, inohrf', al rontrollo dei valori di cassa economale, al controllo sulla 
correua gestione del magazzino, alla venfìca del corretto e tempestivo adempimento dei versamenti delle 
ritenute e delle altre somme dovute all'Erario, del contributi dovuti ad Enti previdenziall cd al controllo In 
merito all'avvenuta presenta.zione do tutte le dichiarazioni fiscali. 

Sulla base dci controlli svolti è sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze fisiche e la 
situazione contahile, e non sono state risrnntr.1tr violazioni degli arlempimPnti civilistici, fiscali e 
previdenzlall 

CONCLUSIONI 

Il Collegio, visti i multati delle verifoche eseguite, attestata la corrispondenza del Bilancoo d'esercizio in 
esame alle risultanze contabili, verificata l'esostenza delle attività e passività e la lono corretta esposizione in 
bllancoo, nonché l'attendobilità delle valutazioni do bllancoo, verificata, altresì, la correttezza deo risultati 
economoci e patrimoniali della gestoone, nonché l'esanezza e la choarezza dei dati contabili esposto neo 
relativi prospetti, accertato l'equilibrio do bilancio, esprime 

parere favorevole 

all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2017 da partP del Consiglio di Amministrazione 

Il Collegio dei Revisori dei Conti '""' . 
F .lo Doli Polongo Pre~1dente. .. 

F.toOott Cappucci/li - Componen 

F.to Dott Polmierl- Componente 



ISTITUTO ZOOPROFilATTICO SPERIMENTfLE DELL'ABRUZZO E DEL M OLISE "G. CAPORALE" 

Il collegio dei Revisori dei conti 

V~RBALE N. 31 
DEL 30 GENNAIO 2018 

L'anno 2018, il giorno 30 gennaio, alle 10.00, nei locali amministrativi dell'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale deii'Abrutzo e del Molise "G. Caqorale", si è riunito, previa convocazione del Presidente, il 
Collegio dei Revisori dei Conti per la verifica d i cassa al 31/12/2017. 

Il Collegio, presente al completo, è così costituitQ: 

• Dott. Emanuele Palanga, componente con funzioni di Presidente; 
• Dott. Francesco Palmieri, componente; 

Dott. Fabrizio Cappuccilli, componente. 

Assiste i l Collegio la Dott.ssa Paola De Flavis responsabile del reparto contabilità e bilancio dell'Istituto. 

Si procede alla verifica di cassa alla data del 31/12/2017 sulla base della documentazione e delle scritture 
contabili esibite dall'Istituto, del riepilogo prodotto dall'Istituto di credito tesoriere Intesa San Paolo 
(incorporante Banca dell'Adriatico) e delle risultanze dei movimenti dei conti (mod. 56 T) presso la Banca 
D'Italia- Sezione di Teramo. 

Il saldo d i cassa risultante dalle scritture contabili dell'Istituto è specificato nella tabella che segue: 

Scritture Istituto 
=.1i<i>iju --::; + 6:"2~.RllJ R? 

Revt..-sali di i~..2..~~L. --·-· ... --~{..!!.~~ •! .. ~.:.!!.!lE. .. ~~ _ _25_,~2~!?.dE.. 
Ordinativi di-~ento Cll"le$$i fi no al n. 3510 - 36.014.222 86 

' ~1ii?nil17 : 

Si riportano di seguito i prospetti riepilogativi delle scritture del Tesoriere. 

Scritture Tesoriere 
6.G?!UIO~ 82 

-·----R~COSSIOI'!_I~-------.. ·-----· __ .... - ................ .. 
. ~~~.~-~!Ld~E.~~-........... - ··-·········--·--····· ·-·--·· .. ~!.!~-~.!.1.~.D .... !!.2! -~ .. -·--?..?.·.~?-~.:Q.?..~.~.z~. 
Ri scossioni effettuate in assenza di revenpll + 420.283.5~ 

Io.t~lo + 35.599.337 32 
TI'• afe Eìltr""e + F""dq di cossa 42'.225.140,14 

PAGAMENTI ' ········-····-······-··-- ·--······· .. ·· ....................... ··--··--· .. ········-··- ....... _ ........... --··· .. ····· .. ... ., ····-.. ~······ .•. .,. ---· ·· ·~ .. 
J>..1~r:t~~!;.e~B~~~--- _____ ..................... n.~-~ .. •.! .. ""-~~--- .. • .... _3.:ù~_ii.J3~~2 
Pae.ameoti da r"""larizzarecon n-.andati + 235.984,04 

Totale !'Qe;!mcntj 36.014.222,86 < 
Sl!ld9 !li tesos;erjyl :l~l12/201Z ~ G,210.(!17.aa 

Tali importi sono riconciliati anche con i riepiloghi contabili (mod. 56 T) della Banca4ttaltaJ'e(11ne 
evidenziato dalle tabelle che seguono: 

' 
Scritture Banca d'Italia 

Desui<done 54' Fruttifero SC/lnfroltlfero Tot31e 

~~O!l-~!l~e!'-~~ente i -+-- .... ........E..!?-:!~1. - . ...2]18.10!;&i 

---~· ~!:'~'!lE>~.f1! .me:s~ ... 629!08005 ............ .!::.? .. '!?..:?.g~ __ .... _ ... .!:~l~:§2UH 
uscite del mese ···· -6i91os~os-· 4.419.360 05 5.048.440,10 

Sit=>ion<> ar ail12!2o17 . 6.185.563.35 6.185.56335 

lstltulo looprofila:Uk:oSperimentale de lrAbrutzo e del Molise "G. ~pOJ;ale"-ll Cot.legio d tH t<ovlsori dei (:(In ti 



Concordanza sdtturc Tesoriere e Banca d'Italia 

saldo di tesoreria à 31/12/2017 + 6.210.917,28 

Rinouloni f'ffettuate dall'Istituto nQtl (OntitblltntttP io contabilità sped.ale . 33.762,99 
- -·- ·--- ···--· -

P•&•unenti tdfettuare dall 'Istituto non contibllltzate In conta biU tà speci<tl e + 8.409,06 -- __ .. ___ .. ·-··-·---.. --- ·- - ... .._-.._. ____ ...., ·- - - -
Vet'$.:trrtentl presso la contabilità spedalt non contabiHzzatl dat tesori ere + ..... - ~---- - -- ............ ___ ... ~ -·--· -- - .. 
Prelievi dalla contabili tà spedal e non contobiHzza ti dal teso rlefe + -

· Saldo Banca d'ltàia al31/12/2017 • 6.185.563 35 

1/.(0ifiCA_OJ.YUtS.W E MAIIDATI 

SI procede a stilare i criteri per il controllo a campione dei ordinativi di pagamento (mandati) e degli 
ordinativi di Incasso (reversali}. Non sussistendo motivi o~tativi, si decide di adottare il criterio a campione. 
Tra le Reversali sono prese a campione i numero •1050-1080-1130-1187*. Tra i Mandati sono presi a 
campione i numeri •2614·2650.3294·3465". 

In riferimento all'ordinativo di pagamento n. 346S del 20/12/2017, che si riferisce al versamento dell'IV A in 
spllt payment liquidata sulle fatture pagate nel mese di novembre, il Collegio, esaminata la stampa della 
liquidazione, procede anche ad un controllo a campione delle fatture pagate, prendendo in visione le 
seguenti fatture: prot. 838 del 31/08/2017, dell'Importo di euro 69.383,!14 della ditta OO.DO. Service Soc. 
Coop., che effettua prestazione di servizi vari sulla base di una gara europea ad evidenza pubblica; prot. 666 
del 31/08/2017 dell'importo di euro 68.446,88, della ditta Reply S.p.A., che effettua fornitura di servizi 
informatici relativi all'anagra fe zootecnica nell'ambito del progetto ANB, sulla base di un contratto 
quadriennale rinnovabile per ulteriori due anni, affìdato in base a gara ad evidenza pubblica; prot. 1251 del 
30/09/2017, dell'importo di euro 10.572,29, della ditta Marinucci Yachting S.r.l. di Termoli, che ha 
effettuato il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di presa a mare della sede di 
Termoli in seguito ad un'acquisizione in economia previo invito spedito a 5 ditte del settore, procedura 
effettuata nel 2015 con durata annuale e possibili!~ di proroga per un massimo di due anni; prot. 1089 del 
29/()9/ 2017, delrimporto di euro 16.438,28, della ditta Hiteco S.r.l., relativa al canone di settembre del 
contratto di manutenzione dei server della sala macchine. Trattandosi di manutenzione evolutiva degli 
apparati hardware e dei relativi software, la ditta manutentrice è stata indicata specificamente dalla ditta 
HP, a sua volta fornitrice di tutti i server della sala macchine sulla base di una gara europea ad evidenza 
pubblica. 

In merito all'ordinativo di pagamento n. 3294 relativo al pagamento di servizi dell'agenzia di viaggi 
Narramondo Group S.r.l., i l Collegio ha verificato che la stessa è risultata vlncitrice della procedura 
negoziata "per l'affidamento del servizio di organizzazione e gestioni viaggi per le esigenze deii'IZSAM" 
come da Delibera del Direttore Generale N. 46 del 08/02/2017. 

Relativamente invece all'ordinativo do pagamento n. 2650 del 10/10/217, con il quale è stata pagata una 
fattura della Gen Script di Hong Kong, dell'importo di euro 7.450,92 (su un totale di forniture per l'anno 
2017 pari ad euro 11.413,03) relativa alla fornitura di reagenti, il Collegio, dopo le opportune verifiche, 
rileva che trattasi di affidamento diretto e che non sono presenti nella documentazione sottostante 
l'ordinativo di acquisto i documenti giustificativi della scelta del fornitore e della verifica di congruità del 
prezzo di acquisto. A tal proposito il Collegio invita la struttura ad adeguare le procedure di acquisto, come 
peraltro già raccomandato in precedenti occasioni, affinché le richieste d'ordine con affidamento diretto 
siano adeguatamente motivate circa l'effettiva esclusività, l'assenza di prodotti alternativi e la congruità dei 
prezzi della fornitura attestata dai responsabili del servizi. 

Il Collegio partendo dal mandato n. 2614 ha dato luogo ad una verifica campionaria di funzionamento della 
procedura di rilevazione del oosto e delle spese per il personale. In particolare sono stati richiesti ed 
acquisiti In copia: a) i riepiloghi della contabllit~ del personale relativi al mese di settembre 2017; b) i 
modelli F 24 relativi al pagamento delle ritenute fiscali e trattenute previdenziali ed assicurative; c) i 
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dettagli nominativi dei netti di busta paga corrisposti al personale dipendente per il mese di settembre 
2017. 

Il Collegio ha innanzitutto potut.o riscontare la concordanza tra i tabulati della contabilità del personale e i 
modelli F24 predosposti per il pagamento delle ritenute fiscali e trattenute previdenziali ed asskurative, 
riscontrando anche che sono riconcillabili i dati esposti in tali modelli F24 con l'importo del mandato di 
pagamento selezionato. 

Il Collegio ha poi verificato che i dati esposti nel tabulato di riepilogo della contabilità del personale relativo 
al mese di settembre 2017 concordano con il totale del dettaglio nominativo del "netti di busta" paga 
corrisposti ai dipendenti. Da tale ultimo dettaglio, il Collegio ha poi selezionato n. 3 nominativi di 
dipendenti delrarea amministratova, chiedendo per gh stessi r acquisizione delle relative buste paga. E' 
stato poi verifiCata la concordanza del •netto a pagare• riportato nelle dette buste paghe con i dettagli 
nominativi già acquisiti. Si è quindi svolta una analisi delle buste paga selezionate ed è stata verificata la 
coerenza delle stesse con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto del 
Servizio Sanitario Nazionale Biennio 2008-2009 e. per un dirigente, del Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro del Personale dell'Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa del 
Servizio Sanitario Nazionale. 

Terminate le operazioni di verifica la riunione viene tolta alle ore 16.30 previa redazione del presente 
verbale. 

Letto, confermato e sottoscritto 

30/01/2018 

Il Collegio del Revisori dei Conti 

F. t o Dott. Polongo - Presidente 

F.to Dott. Cappuccll/1- Componente 

) 
F.to Dott. Polmieri - Componente 

,..., .. , 



Direzione Generale 

.; ( . 9861 

Teramo. '=7 s l u. 2018 

Ai componenti del Consiglio 
di Amministrazione 

SEDE 

OGGEnO: Inoltro relazione patrimonio immobiliare de L'Aquila 

Si invio in allegalo lo "Relazione circo i valori contabili e di mercato relativi allo sede 
centrale IZSAM e Immobili siti o L'Aquila". reloHvo al punto 6) dell'ordine del giorno dello 
riunione del Consiglio di Amministrazione del 13 giugno 2018: "valutazione dismissione 
patrimonio Immobiliare de L'Aquila". 

C()(dloti saluti 

l • ••. • '· '. • '. 

t . ''• . . l 

'·. . .. ' 

Il l"lii1FTTOI1F \.FNFR Al F 

F.to prof. Mauro Mattioti 



Relazione circa i valori contabili e di mercato relativi alla 

sede centrale IZSAM e immobili siti a L'Aquila 

Questa relazione vuole riepilogare lo stato dell'arte circa i valori di bilancio e i va lori di mercato 

relativi alla sede centrale IZSAM, Contrada Gattia e gli immobili (fabbricati e terreni) di proprietà di 

IZSAM si t i a l 'Aquila, ai fini di procedere ad una eventuale rettifica dei valori contabili correlandoli 

ai valori di mercato. 

Gli attuali valori iscritti nel bilancio di apertura dello Stato Patrimonia le aii'01/01/2013, primo 

anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale da parte deii'IZSAM, sono riferiti a 

quanto riportato nelle stime peritali degli immobili di cui sopra, allegate al presente documento. 

Immobili relativi alla sede centrale IZSAM di Teramo e Contrada Gattla 

Gli immobili della sede centrale IZSAM di Teramo, di Contrada Gattia sono stati iscritti nello Stato 

Patrimoniale di apertura della contabilità economico patrimoniale (data del 01/01/2013) con i 

seguenti valori: 

l MQ VAL<M!E 
SEDE MQ TERRENI VALOftf TERRENI DESC FAII8RlCAn FABBRICATI FABBRICATI VALORE TOTALE 

TERAMO SEDE CENTRALE ( 21.84600 LABORATORI E UFFIO €8.906.00 ( 14.000.000 00 ( 14.000.000,00 
TERAMO CONTRADA 
GATIIA € 132.400,00 € 5.112.257,60 LABORATORI E UFFIO €15.768,00 €37.742,40 € 5.150.000,00 

Tali valori si fondano su perizie di stima del Prof. Stangheliini e deii'Arch. Masci. le perizie sono 

state redatte rispettivamente nel settembre 2010 e nell'aprile 2011 e sono state configurate in 

relazione alla futu ra vendita delle aree e degl i immobili a terzi, con cambjo di destinazione d'uso a 

residenziale, commerciale, uffici e servizi, dato che alla data del 01/01/2013 sussisteva un atto 

aziendale che prevedeva la costruzione ed il successivo trasferimento nella nuova sede deii'IZSAM, 

così come stabilito dal Programma integrato di intervento oggetto del protocollo di accordo con il 

Comune di Teramo ed altri enti pubbl ici e la cessione dell'area doveva finanziare la costruzione 

della nuova sede. 

Considerato che la realizzazione dell'opera alle condizioni date non si è dimostrata realizzabile 

essendo la gara esperita nel 2011 andata deserta e non essendo disponibili risorse aggiuntive, il 

progetto di rea lizzazione della nuova sede è r imasto quiescente fino alla sottoscrizione del piano di 

sviluppo Masterplan per l'Abruzzo in data 05/12/2016. In ta le piano, afferente al Fondo di 

Sviluppo e Coesione 2014-2020, è stato previsto uno specifico finanziamento finalizzato alla 
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realizzazione dei nuovi laboratori che ha di fatto consentito di riawiare il percorso di realizzazione 

della nuova sede. 

Al fine di attualizzare il valore degl i immobili, a otto anni dalla prima valutazione, è stato richiesto 

al Prof. Stanghellìni un aggiornamento della perizia, per stabi lire quale fosse l'attuale valore degli 

immobili cosl come previsti nell'accordo di programma di cui sopra, nel caso In cui fosse 

necessario integrare il finanziamento previsto nel Masterplan con il controvalore di tutti o parte 

degli immobili della attuale sede centrale. 

Lo nuovo perizia del Prof. Stanghe/lini ho evldMzloto uno notevole diminuzione dei valori reollzzotM stimati degli 

immobili oggetto di trasformazione, così come previsto dal Programmo integrato di intervento oggerro del protocollo 

di accordo con il Comuni.' di Teramo ed altri enti pubblici. l valori individuati nello perizia e riferiti al 2017 sono così 

riep/Jogobl/1: 

(•) Il valore perituto o/ Pro{. Stunghelllnl di Euro 7.472.000 ~stata diminui to di Euro 1.817.500 per lo pane di 

competenza del Comune di Teramo; tale volare è stato stimato applicando all'originale valore di Euro 4.500.000 della 

perizia 2012 lo medeslmu percentuale di svolurozlone genero/e tra lo prima e lu seconda perizia. Il volare Iscritto In 

tabella è pertanto di Euro 5.654.500, al netto del volare attribuibile alle consistenze di proprlerò del Comune di 

Teramo. 

Lo evidente diminuzione del valori (Euro 8.345.500 per sede centro/e ed Euro 3.006.000 per contrada Gart/o, pori od 

uno svalutazione di circo il~). vil.'ne attribuito do/ Pro/. Sronghe/1/n/ o due fenomeni di mercato d/ segno opposto: 

o) Uno notevole contrazione delle quorozlonl di mercoro delle unirò immobiliari residenziali e rerriorie; 

b) Un leggero Incrementa dei costi di costruzione. 

In o/legato viene riportato quanto descritto dal Prof. Sronghe/1/nl nella suo perizia del 02/08/2017 al punto 8.1 ·Nora 

integrativa 

In seguito all'aggiornamento dei costi di realizzazione dell'opera ivi inclusi gli interventi correlati 

all'adeguamento normativo in campo energetico e antisismico sopravvenute, Il costo di 

costruzione della nuova sede è risultato di gran lunga superiore alle disponibilità finanziarie 

deii'IZS. 

Pertanto, con delibera del Direttore Generale n. 647 del 06/11/2017, e successiva presa d'atto del 

Consiglio di Amministrazione (delibera 17 del 07/11/2017), anche in considerazione delle difficoltà 

logistiche connesse alla delocalizzazione della sede in area a basso indice di urbanizzazione e della 

importanza di limitare la fuoriuscita di attività Istituzionali dal contesto cittadino, viene deciso di 

realizzare solo parte di quanto originariamente previsto per la nuova sede (camera stagna e 
stabulari per piccoli animali), destinando la quota restante del finanziamento (delibera del 

Direttore Generale n. 647 del 06/11/2017) alla rlstrutturazione e funzionallzzazlone della sede 

centrale che continuerà ad essere util izzata per laboratori ed uffici e della quale pertanto non 
viene più prevista la vendita. 
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Ne consegue che la nuova perizia del Prof. Stanghellini, redatta In data 2/8/2017, così come la 

precedente del settembre 2010, costruita sempre sulla base dì una Ipotesi di vendita della sede 

centrale e Contrada Gattia per finanziare la nuova sede deii'IZSAM, non sono più attuali. 

Tenuto conto dì tali premesse, risulta opportuno rivedere l valori iscritti nel bilancio di apertura 

degli Immobili sopra indicati a far data 01/01/2013, seguendo Il criterio del valore effettivo di 

mercato esistente alla data deii'01/01/2013 e, pertanto, prescindendo dall'esistenza del 

Programma Integrato dì intervento oggetto del protocollo dì accordo con il Comune di Teramo ed 

altri enti pubblici, che ad oggi, così come al 01/01/2013, risulta dì futuribile ma aleatoria 

realizzazione. 

A tal proposito può risu ltare utile richiedere una valutazione degli immobili e terreni delle attuali 

sedi IZSAM (Teramo e Contrada Gattia) all'Agenzia del Demanio; ta le valutazione, affiancata o 

supportata da perizia tecnica affidata a professionista esterno, dovrà basarsi sul valore effettivo di 

mercato degli edifici e terreni nello stato dì fatto e di diritto attuali e riferita alla data 

deii'01/01/2013, mantenendo l'attuale destinazione d'uso e tenendo conto degli eventuali vincoli 

all'utilizzo. 

Tali valutazioni, come detto, dovranno essere effettuate con riferimento alla data del 01/01/2013 

in modo da rappresentare l'effettivo valore esistente (e non futuribile) delle consistenze 

immobiliari sopra citate di proprietà IZSAM e, di conseguenza, adeguare il valore dell'apertura dei 

conti dello stato patrimoni aie dell' Istituto alla data deii'01/01/2013. 

Sulla base dei differenti valori di perizia riferiti all'1/1/2013 piuttosto che al 31/12/2017, dato che 

sì tratta dì una variazione di stima di cespiti già inseriti nell'attivo dello Stato Patrimoniale 

dell'Istituto, i principi contabili (OIC 29), richiamati dalla casistica applicativa ex D.Lgs. 118/11 

richiedono di applicare una svalutazione (ove necessaria) ai valori dell'attivo (immobili e terreni) 

che passa dal Conto Economico aziendale. La svalutazione deve essere sterilizzata ex art. 29 D.Lgs. 

118/11 mediante storno della voce di Patrimonio Netto- Finanziamenti per investimenti beni di 

prima dotazione; ne consegue che non sussiste alcun effetto, né positivo, né negativo, su l conto 

economico dell'esercizio. 

Qualora invece si identifichi un errore nei criteri di stima utilizzati per la valorizzazione 

all'l/1/2013 degli immobili In questione, la rettifica di tale errore awiene mediante modifica 

diretta della voce di Patrimonio Netto - Finanziamenti per investimenti beni di prima dotazione, 

senza passare dal Conto Economico d'esercizio. 
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Immobili di proprietà IZSAM si t i a L'Aquila 

Gli immobili di proprietà IZSAM siti a L'Aquila sono stati iscritti nello Stato Patrlmonla le di apertura 

della contabilità economico patrimoniale (data del 01/01/2013) con i seguenti valori: 

VAI.Oitf VALOM 
stOf MQlUAEHI TOIMHI J DESe. fANIUCAn MQ FA881UCAn FAliMICAn VAI.OitE TOTAlE 

SEDE L'AQUilA 96.918,00 ( 11.2.9.170,00 RUDERI 1350,00 ( 1.069.200 00 ( 12.318.370,00 

Tali valori si fondano su perizia di stima deii'Arch. Cloni; la perizia è stata redatta nel luglio 2012 ed 

è configurata in relazione alla futura vendita delle aree e degli immobili a terzi, con cambio di 

destinazione d'uso a residenziale, commerciale, uffici e servizi. 

Una nuova perizia redatta dall' Arch. Taraschi in data 12/03/ 2018 evidenzia, a parità di parametri e 

tipologie di valutazione sempre correlate a cambio di destinazione d'uso a residenziale, 

commerciale, uffici e servizi, una notevole diminuzione dei valori realizzativi stimati deglì immobili. 

l valori individuati nella perizia e riferiti al 2017 sono cosl riepiloga bili: 

TIPOLOGIA VALORE TOTAlE 

TERRENI c 3.116.300,00 

AAU ECIFICA8lt.J (3.001 .001.30 

ECIFl(l E VOlUMI ESISTtHTl ( 803.000,00 

tOTAlE (7 .010.791,30 

Entrambe le perizie sono state richieste in vi$ta di un cambio di destinazione dell'area, pensato per 

massimizzarne il va lore al fine di incrementare le possibilità di autofinanziamento per la 

realizzazione della futura nuova sede dell'Istituto. 

Tuttavia, risulta importante verificare se i sopracitati terreni ed edifici rurali sovrastanti possano 

essere liberati dai vincoli di destinazione che oggi sussistono ed essere oggetto di vendita e 

conseguente lottizzazione (a base del valore di perizia). Infatti, nell'atto originario di donazione di 

tali terreni da parte del donante sussistevano precisi vincoli di utilizzo, owero "conduzione di una 

azienda agraria a carattere pratico per lo svolgimento di iniziative volte al progresso agrario e 

zootecnico della Provincia de L'Aquila ... ". L' IZSAM, quale erede universale dell'Ente Morale in cui 

erano stati conferiti i terreni dal donante, si è Impegnato a proseguire le attività per il 

perseguimento delle finalità poste dal testatore, cos1 come risulta dal verbale del gruppo di lavoro 

istituito con delìberazione della Giunta Regionale n. 3453 in data 03/06/1998. 

A tal proposito può risultare utile richiedere una preventiva valutazione del vincolo sussistente alla 

donazione e di un suo eventuale superamento mediante interpello di un notaio di fiducia; ove il 

vincolo sia superabile e consenta la lottizzazlone dell'area, risulta opportuna una successiva 

valutazione deglllmmobilì e terreni da parte dell'Agenzia del Demanio. Tale valutazione, affiancata 

o supportata da perizia tecnica affidata a professionista esterno, dovrà basarsi sul valore effettivo 
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di mercato degli edifici e terreni nello stato di fatto e di diritto attuali, mantenendo pertanto 

l'attuale destinazione d'uso e tenendo conto degli eventuali vincoli all'utilizzo. 

Tenuto conto di tali premesse, i valori iscritti nel bilancio di apertura degli immobili sopra indicati a 

far data 01/01/2013 potranno essere variati a fronte dei risultati della perizia, che dovrà seguire, il 

criterio del valore effettivo di mercato esistente alla data deii'Ol/01/2013. La perizia dovrà tenere 

conto della possibilità di superamento del vincolo del donante, propedeutico alla possibilità di 

vendita dei terreni e fabbricati soprastanti, prescindendo dalla possibilità di lottizzazione, che ad 

oggi, cosl come al 01/01/2013, risulta di futuribile e soggetta alla liberazione degli attuali vincoli, 

liberazione il cui ottenimento può risultare difficile 

Sulla base dei differenti valori di perizia riferiti all'1/1/2013 piuttosto che al 31/12/2017, dato che 

si tratta di una variazione di stima di cespiti già inseriti nell'attivo dello Stato Patrimoniale 

dell'Istituto, i principi contabili {OIC 29). richiamati dalla casistica applicativa ex D.Lgs. 118/11 

richiedono di applicare una svalutazione (ove necessaria) ai valori dell'attivo (immobili e terreni) 

che passa dal Conto Economico aziendale. La svalutazione deve essere sterilizzata ex art. 29 D.Lgs. 

118/11 mediante storno della voce di Patrimonio Netto - Finanziamenti per investimenti beni di 

prima dotazione; ne consegue che non sussiste alcun effetto, né positivo, né negativo, sul conto 

economico dell'esercizio. 

Qualora invece si identifichi un errore nei criteri dì stima utilizzati per la valorizzazione 

all'1/1/2013 degli immobili in questione, la rettifica di tale errore awiene mediante modifica 

diretta della voce di Patrimonio Netto - Finanziamenti per investimenti beni di prima dotazione, 

senza passare dal Conto Economico d'esercizio. 
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