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Allegato 4 alla DDG n. 304 del 11/06/15 

ANNO 2014 ANNO 2013

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE

(+) risultato di esercizio 4.052.818,20          2.596.176,35          

- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari

(+) ammortamenti fabbricati 792.922,35             785.677,41             

(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali 1.778.771,02          1.694.689,43          

(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali 410.182,45             262.776,71             

Ammortamenti 2.981.875,82          2.743.143,55          

(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti

(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire

utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva -                          -                          

(+) accantonamenti TFR

(-) pagamenti TFR

 + TFR -                          -                          

(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie

(+) accantonamenti a fondi svalutazioni 78.104,84               56.745,64               

(-) utilizzo fondi svalutazioni* 67.931,50-               31.851,51-               

- Fondi svalutazione di attività 10.173,34               24.894,13               

(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri 163.711,11             31.670,00               

(-) utilizzo fondi per rischi e oneri 16.308,21-               

- Fondo per rischi ed oneri futuri 147.402,90             31.670,00               

TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente 7.192.270,26          5.395.884,03          

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso lo Stato, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali -                          -                          

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso Regione e p.a., esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali 386.640,15-             823.863,28-             

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari 133.946,55-             78.988,54-               

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza 142.341,35-             387.627,37-             

(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti 887.759,29-             662.312,82             

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) 1.550.687,34-          628.166,37-             

(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi 2.313.880,11-          624.413,03-             

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate 2.913.871,42          4.106.553,69          

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione e P.A. 19.329.020,64-        3.103.986,04          

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/aziende sanitarie pubbliche 

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario 112.661,56-             51.815,82               

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri 1.934.059,00          904.274,58-             

(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti 14.593.751,78-        6.358.080,97          

(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino 147.262,33-             151.063,35-             

(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino

(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze 147.262,33-             151.063,35-             

(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi 91.847,21-               50.351,42               

A - Totale operazioni di gestione reddituale 11.505.158,51-        10.400.673,67        

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento

(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo

(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno 3.660,00-                 26.340,02-               

(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali 334.742,81-             214.543,00-             

(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso 45.443,90-               13.763,75-               

(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali 383.846,71-             254.646,77-             

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO
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ANNO 2014 ANNO 2013SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi

(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi

(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi

(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse

(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse

(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse -                          -                          

(-) Acquisto terreni 

(-) Acquisto fabbricati 241.498,73-             482.365,21-             

(-) Acquisto impianti e macchinari 148.370,23-             58.675,44-               

(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche 1.922.668,78-          886.858,88-             

(-) Acquisto mobili e arredi 17.155,84-               29.393,02-               

(-) Acquisto automezzi 354.247,75-             

(-) Acquisto altri beni materiali 277.646,82-             195.526,00-             

(-) Acquisto immobilizzazioni materiali in corso 1.441.264,48-          1.156.936,76-          

(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali 4.402.852,63-          2.809.755,31-          

(+) Valore netto contabile terreni dismessi

(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi

(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi 6.433,97                 

(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse 30.888,89               11.608,12               

(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi

(+) Valore netto contabile automezzi dismessi 4.523,55                 

(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi 4.049,69                 388,80                    

(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse 39.462,13               18.430,89               

(-) Acquisto crediti finanziari -                          

(-) Acquisto titoli

(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie -                          -                          

(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi 5.508,70                 4.730,62                 

(+) Valore netto contabile titoli dismessi

(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse 5.508,70                 4.730,62                 

(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni 330.019,67             995.959,74-             

B - Totale attività di investimento 4.411.708,84-          4.037.200,31-          

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione  (finanziamenti per investimenti)

(+) aumento  fondo di dotazione

(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri

(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* 58.993,95-               59.310,15-               

(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*

(+) assunzione nuovi mutui*

(-) mutui quota capitale rimborsata

C - Totale attività di finanziamento 58.993,95-               59.310,15-               

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) 15.975.861,30-        6.304.163,21          

Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) 15.975.861,30-        6.304.163,21          

Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo 0,00                        0,00-                        
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