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RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 
 
La gestione dell’esercizio 2009 chiude con un utile netto di €.10.109.622, risultato che 

contribuisce ad un ulteriore miglioramento della struttura finanziaria e patrimoniale dell’Ente. 
Rispetto al precedente esercizio, il 2009 è stato caratterizzato da un aumento dei costi di 

produzione in misura percentuale doppia rispetto ai ricavi dell’esercizio. Ciò è dovuto in gran 
parte all’incremento del costo del personale per effetto del rinnovo del CCNL del comparto, 
dalla copertura di alcuni posti in organico e dall’espletamento di n.22 selezioni interne in 
attuazione dell’accordo sindacale per la riqualificazione del personale. 

Anche il costo per il personale assunto con contratto di borsa di studio nell’ambito di 
progetti di ricerca finanziati da terzi o autofinanziati registra un considerevole incremento, così 
come gli accantonamenti tipici dell’esercizio. I costi per l’acquisto di dosi per la costituzione 
della banca nazionale di antigeni dell’afta epizootica sono invece compensati dall’incremento 
della variazione delle rimanenze di magazzino. 

Seguendo lo schema utilizzato nelle precedenti relazioni e in ottemperanza alle 
disposizioni contenute all’art.2428 del Codice Civile, come modificato dal D.L.gs 2.02.2007, 
n.32, vengono illustrati e commentati i fattori più significativi della gestione, evidenziando i dati 
contabili oggetto delle variazioni più rilevanti. 

 
ANALISI DEI DATI CONTABILI DELLA GESTIONE  
 
La relazione sulla gestione prende in esame i seguenti argomenti: 
a) gestione caratteristica 
b) investimenti 
c) gestione finanziaria e straordinaria 
d) recupero crediti 
e) commento al risultato d’esercizio 
f) attività a pagamento 
g) commento agli indici di bilancio 
 
a) Gestione caratteristica 

 
Il valore della produzione è aumentato complessivamente del 4,22%, passando da €.65.679.512 
a €.68.450.104.               
Le voci che hanno registrato gli incrementi più significativi sono le seguenti: 
- l’assegnazione annua dello Stato, non ancora formalizzata con delibera CIPE, è di 

€.50.839.643. L’incremento rispetto al 2008 di €.2.282.555 corrispondente al 4,70%. Il peso del 
finanziamento indistinto dello Stato,  pari al 74,27% del valore della produzione, rimane in 
linea con la percentuale del 73,93% dell’esercizio precedente.     
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- ricavi per prestazioni commerciali: sono cresciuti del 3,88%. Si rileva innanzitutto l’incremento  
del  fatturato  alle  A.S.L.  per  esami  in  profilassi che passa da €.1.859.382 a €.1.930.602 che 
rappresenta il 22,10% dell’attività commerciale. 
Nel complesso l’incremento del fatturato commerciale è correlato ad un incremento delle 
prestazioni a pagamento erogate. 
I contributi in conto esercizio dal settore pubblico ammontano complessivamente a €.58.206.717 
e rappresentano l’85,04% del valore della produzione, importo che si discosta leggermente 
dall’84,51% del 2008.  
L’attività commerciale promiscua ha un valore complessivo di € 9.982.830 e chiude con un utile 
netto di €.2.648.458.         
Anche il peso complessivo delle attività a pagamento, considerando le componenti di natura 
commerciale presenti nelle altre voci del valore della produzione, rimane praticamente invariato, 
passando dal 14,22% del 2008 al 14,35% del 2009. 
In sintesi, l’incremento dei ricavi registrato nel 2009 è stato determinato dall’apporto congiunto  
delle componenti istituzionale e commerciale. 
 
Costi della produzione. L’incremento è dell’8,44%, 
 
acquisti di esercizio: rispetto al 2008 la voce registra un incremento del 60,10% quasi 
interamente dovuto all’acquisto delle dosi per la costituzione della banca antigene aftoso, il cui 
costo di €.3.398.250 sarà rimborsato dal Ministero della Salute nell’arco dei 5 anni di durata del 
contratto di fornitura.   
All’interno del costo per i materiali di laboratorio, pari a €.8.574.532, il peso dei kit per la BSE è 
sceso da €.777.064 del 2008 a €.419.485. 
Rispetto all’esercizio precedente il costo per i  materiali di laboratorio depurato dal valore dei kit 
BSE e delle dosi di antigene aftoso registra un incremento dell’11,71%, passando da €.4.258.349 
a €.4.756.797. 
Il costo per il vestiario è diminuito per effetto dei migliori prezzi ottenuti nelle gare aggiudicate 
nel 2009, mentre il combustibile ha registrato nel 2009 un prezzo medio inferiore a quello del 
2008. 
 
prestazioni di servizi: il costo dell’esercizio è rimasto sostanzialmente invariato. 
All’interno del valore complessivo della voce si segnala quanto segue:  

− acque reflue: la fatturazione relativa al 2009 non è stata effettuata entro la data di 
chiusura del bilancio 

− corsi di formazione: l’incremento è giustificato dal maggior spazio che l’attività di 
formazione del personale dell’Istituto sta assumendo 

− incarichi libero professionali: il decremento è dovuto all’espletamento nel 2008 delle 
verifiche tecniche per accertare la vulnerabilità sismica di alcuni edifici della sede, 
previste dall’O.M. n.3376/2004, il cui costo di €.99.295 ha fatto aumentare sensibilmente 
il valore del precedente esercizio 

− servizio di trasporto interno: l’incremento è determinato dal potenziamento del servizio di 
collegamento giornaliero tra la sede e le sezioni dell’Emilia Romagna appaltato ad una 
ditta esterna 

− energia elettrica, gas e teleriscaldamento: il decremento è correlato alla stabilizzazione al 
ribasso del prezzo del petrolio, che aveva raggiunto nel 2008 il suo valore massimo 

− consulenza amministrativa e organizzativa: il decremento è correlato all’espletamento 
nell’anno 2008 dell’incarico di analisi dei sistemi informativi dell’Istituto, i cui costi 
avevano determinato un incremento della voce nel precedente esercizio  

− software gestionali: l’incremento della voce è dovuto al contratto con il Consorzio di 
Bioingegneria e Informatica Medica per la manutenzione ed il servizio hosting del sito 
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internet del SIVARS, alla creazione di nuovi supporti per il portale dell’OEVRL e 
all’attivazione S.I.E. per il CEREV della Regione Emilia Romagna 

− assicurazioni: l’incremento è dovuto all’adeguamento dei premi assicurativi delle polizze 
al valore a nuovo dei fabbricati ed al monte salari del personale dipendente 

− servizio accreditamento: l’incremento è dovuto all’espletamento delle procedure di 
riaccreditamento biennale dei laboratori dell’Istituto. 

− pulizia, mensa aziendale, noleggio e lavaggi camici, vigilanza, giardinaggio: l’aumento è 
riconducibile all’adeguamento tariffario oltre che all’incremento degli interventi richiesti 
alle ditte fornitrici dei servizi. In controtendenza il risparmio ottenuto nel servizio 
smaltimento rifiuti a seguito dell’aggiudicazione della gara a condizioni più vantaggiose. 

 
manutenzione e riparazione: rispetto al 2008 l’incremento del 4,83% è dovuto a un maggior 
numero di interventi di manutenzione delle attrezzature e degli impianti richiesti alle ditte.  
 
personale: nella voce è rilevato l’accantonamento per il rinnovo del CCNL il cui costo 
complessivo, pari a €. 464.288, corrisponde ad un incremento annuo delle retribuzioni dell’1,5%.  
Il costo per il personale dipendente rappresenta il 58,67% dei costi della produzione, contro il 
57,59 % del 2008. 
L’incremento del costo del personale depurato dagli accantonamenti per il rinnovo del CCNL è 
evidenziato dal seguente confronto: 
 
anno 2008: €.28.276.357 anno 2009: €.30.952.615 Incremento costo: €.2.676.258 
 
godimento di beni di terzi: la diminuzione del costo del 13,24% è stata determinata dalla 
conclusione del contratto di noleggio degli impianti termici della sede di Brescia per 
l’allacciamento alla rete del teleriscaldamento. 
 
borse di studio: il costo è aumentato del 42,15%, passando da €.784.896 ad €.1.115.735 in 
quanto il numero medio dei borsisti retribuiti mensilmente è incrementato da 58 a 78 unità.  
 
oneri diversi di gestione: il  costo ha subito complessivamente un decremento. Va segnalato che 
nel 2008 l’Istituto è stato sede di alcuni importanti convegni che non si sono ripetuti nel 2009. 
 
svalutazione dei crediti ed accantonamenti tipici dell’esercizio: anche nel 2009 è stato 
confermato l’accantonamento di €.100.000 al fondo svalutazione crediti. Inoltre è stato eseguito 
un accantonamento prudenziale di €.1.134.948 per coprire le potenziali passività derivanti dalla 
mancata liquidazione da parte del Ministero della Salute delle quote a saldo dei finanziamenti 
per le ricerche correnti e finalizzate dal 1995 al  2002 di competenza degli enti partners.   
 
imposte sul reddito: complessivamente le imposte sul reddito sono aumentate del 6,76%. 
L’incremento dell’IRAP, calcolato per cassa con il metodo retributivo previsto per le 
amministrazioni pubbliche, è giustificato dall’incremento del costo del personale e delle borse di 
studio.  
Per l’IRES il leggero aumento è da attribuire all’imposta dell’esercizio sugli interessi maturati 
belle operazioni in pronti contro termine. 
 
Per completare l’analisi sui costi della produzione, si rileva che il confronto con i costi del 2009 
al netto degli accantonamenti evidenzia un incremento di €.3.959.427 corrispondente al 7,98%, 
come si seguito sintetizzato: 
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       2008        2009 
   €.50.962.382  €.55.264.215  totale costi della produzione  
-  €.1.072.830          -  €.464.288    accantonamento per rinnovo CCNL personale dipendente 
-  €.184.000          -  €.1.134.948 accantonamento al fondo per oneri diversi 
-  €.100.000          -  €.100.000 accantonamento al fondo svalutazione crediti 
= €.49.605.552        = €.53.564.979  Variazione   + 7,98% 

 
Nel complesso, l’incremento dei costi di esercizio è stato determinato dal sensibile aumento del 
costo del personale dipendente e delle borse di studio, come precedentemente evidenziato. 
La parte residuale dell’incremento è giustificata dall’aumento del valore degli ammortamenti per 
€.393.606 e dagli accantonamenti per rischi ed oneri. 
A completamento dell’analisi sul valore e sui costi della produzione non si rilevano eventi che 
possano modificare in maniera significativa l’andamento complessivo della gestione 
nell’esercizio 2010, compromettendone la continuità aziendale.  
 
Al termine dell’analisi sulla gestione caratteristica si riportano i dati relativi all’attività di 
sorveglianza epidemiologica della BSE – Scrapie e della Blue Tongue.  
Rispetto al 2008 il finanziamento ministeriale è diminuito da €.4.388.494 a €.3.610.216. 
L’importo è comprensivo della quota di €.2.834.173 destinato alla copertura degli oneri derivanti 
dalla stabilizzazione del personale precario di cui alla Legge 3/2001. 
Per la BSE – Scrapie si deve tener conto dei seguenti fattori: 
a) numero esami eseguiti: passano da n.367.275, a n. 258.681, con un decremento del 29,57% 
b) tariffa di rimborso dei test: è rimasta invariata a €.3,00. La diminuzione del numero di esami 
eseguiti, ha determinato una contrazione del finanziamento da €.1.554.321 a €.776.043. Si 
ricorda che nel primo semestre del 2008 la tariffa di rimborso era di €.5,70. 
c) personale: è indicato l’importo del finanziamento di €.2.834.173 destinato alla stabilizzazione 
del personale precario 
d) costo dei kit per la BSE: è diminuito del 46,02%, passando da €.777.064 del 2008 a 
€.419.485. Se si considera l’insieme kit BSE-Scrapie il costo è diminuito del 46,65%, passando 
da €.799.443 a 426.523. 
Nel 2009 si è continuato ad utilizzare la fornitura unitaria per tutti gli IZS, acquistando n.558 kit 
BSE (1 kit = 470 test) al costo unitario di €.751,77 e 44 kit Scrapie (1 kit = 100 test) al costo 
unitario di €.159,95. 
Il costo dei test BSE e della Scrapie è rimasto invariato a €.1,5995 (oltre all’IVA). 
I rendiconti trimestrali dei test eseguiti inviati al Ministero della Salute sono i seguenti: 
 
    I TRIM.      II TRIM.    III TRIM.    IV TRIM.       TOTALE 
A – Esami eseguiti                     

1) BSE      65.126            53.38            68.136          67.615          254.266 
2) Scrapie       1.437            1.356                  763               859              4.415 

B - Finanziamento 
      1 –  Per esami              199.689       164.235           206.697        205.422          776.043 
      2 –  Personale              -          -             -                   -        2.834.173                        
 
TOTALE  RENDICONTI     199.689       164.235          206.697        205.422       3.610.216 
 
Passando all’esame dei dati sulla Blue Tongue, il finanziamento del personale impiegato per 
l’esecuzione dei test è ricompreso nell’assegnazione prevista per la stabilizzazione personale 
precario di cui  all’art.1, comma 566, della Legge n.296 del 27.12.2006. Non sono riconosciuti i 
costi di acquisto dei kit diagnostici, in parte forniti dall’IZS di Teramo e in parte acquistati 
direttamente dall’Istituto.   
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Gli esami eseguiti nel 2009 registrano un decremento del 28,73% rispetto all’anno precedente ed 
assumono i seguenti valori: 
 
     I TRIM.     II TRIM.    III TRIM.    IV TRIM.   TOTALE 
 
A – Esami eseguiti                 14.993       39.865           41.909        17.024       113.791 
 
b) Investimenti  
Le tabelle analitiche della Nota Integrativa riportano il valore degli investimenti dell’esercizio 
suddivisi per categoria di immobilizzazione, le quote di ammortamento ed i saldi finali delle 
voci. Gli importi degli investimenti del 2009 sono i seguenti:  
- immobilizzazioni immateriali €.219.460 
- terreni    €.227.590    
- fabbricati    €.1.032.543 
- impianti    €.2.295.371  
- attrezzature    €.256.501 
- mobili e arredi   €.215.420  
- automezzi    €.104.242     
- altri beni    €.158.590 
- immobilizzazioni in corso €.1.289.120  
      totale    €.5.798.837 
Per completare il quadro informativo sugli investimenti, si riportano di seguito gli utili degli 
ultimi esercizi con le relative destinazioni e il grado di utilizzo delle risorse al 31.12.2009.  
 
Utile anno 2005, €.2.231.651, destinato come segue: 
€.431.651  attrezzature                (utilizzato) 
€.300.000 attrezzature per laboratorio contaminanti ambientali       (da utilizzare) 
€.500.000 struttura direzionale con sala  conferenze polifunzionale            (da utilizzare) 
€.550.000 manutenzioni straordinarie            (utilizzato) 
€.250.000 interventi sterilizzazione rifiuti infetti          (utilizzato) 
€.200.000 bonifica amianto sede di Brescia          (utilizzo in corso) 
 
 
Utile anno 2006, €.4.810.020, destinato come segue: 
€.2.810.020  acquisto attrezzature             (utilizzato) 
€.1.400.000 manutenzioni straordinarie anno 2008          (utilizzato) 
€.600.000 ristrutturazione locali dimessi da Fondazione         (utilizzo in corso) 
 
 
Utile anno 2007, €.7.869.695, destinato come segue: 
€.1.869.695  acquisto attrezzature             (utilizzato) 
€.2.000.000 manutenzioni straordinarie anno 2009                      (utilizzo in corso) 
€.1.576.439 nuova sezione di Lodi                      (utilizzo in corso) 
€.150.000 ristrutturazione locali per laboratorio contaminanti ambientali  (utilizzo in corso) 
€.100.000 adeguamento strutture a seguito verifiche sismiche                   (da utilizzare) 
€.500.000        nuova sezione Reggio Emilia                     (utilizzo in corso) 
€.200.000 ristrutturazione locali dimessi dalla Fondazione                   (utilizzato) 
€.200.000 acquisto terreno nuova sezione di Forlì                    (utilizzato) 
€.500.000 ampliamento sezione di Bologna                     (utilizzo in corso) 
€.773.500 sala per attività di formazione sede di Brescia                   (utilizzo in corso) 
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Utile anno 2008, €.12.062.393, destinato come segue: 
€.2.731.137 acquisto attrezzature            (utilizzo in corso) 
€.81.229 integrazione incentivazione produttività         (utilizzato) 
€.2.274.772 manutenzioni straordinarie edili e impiantistiche 2010       (utilizzo in corso) 
€.800.000 ristrutturazione - adeguamento impianti vari palazzo verde       (da utilizzare) 
€.2.845.228 nuova sezione di Forlì           (utilizzo in corso) 
€.180.000 sistemazione impianto elettrico sezione Bologna        (da utilizzare) 
€.700.000 ristrutturazione immobile da adibire ad uso foresteria       (utilizzo in corso) 
€.1.700.000     nuova sezione di Reggio Emilia          (da utilizzare) 
€.250.000 copertura sezione di Pavia           (da utilizzare) 
€.250.000 copertura sezione di Milano                 (da utilizzare) 
€.200.000 soppalco esterno al magazzino sede          (da utilizzare) 
€.50.027 fondi a disposizione            (da utilizzare) 
 
 
c) Gestione finanziaria e straordinaria 
La gestione finanziaria continua a mantenersi ottima. L’elevata liquidità di cui gode l’Ente ha 
permesso di non fare ricorso all’anticipazione di cassa del Tesorerie e di pagare i fornitori con 
regolarità nel rispetto dei termini contrattuali. Inoltre, in forza dell’articolo n.77 quater del  
Decreto Legge 250.06.2008, n.112, convertito con modificazioni nella Legge 06.08.2008, n.133,  
e  delle disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell’Economia e delle  Finanze 
26.11.2008, n.33, dal 01.01.2009 la gestione della cassa dell’Istituto è sottoposta al regime di  
Tesoreria Unica mista. Ciò consente di gestire in maniera più remunerativa la consistente 
disponibilità liquida di cui gode l’Ente, come evidenziato dai seguenti dati: 
1) il tasso praticato dal Tesoriere sul conto corrente è stato: 
      dal 01/01/2009 al 31/10/2009 euribor a 3 mesi -0,75% 
      dal 01/11/2009 euribor a 3 mesi -0,25%   

interessi lordi maturati €.60.510. 
2) operazioni in Pronti contro Termine su titoli di Stato: 

interessi lordi maturati €.87.241  
 
Per quanto riguarda la gestione straordinaria, l’art.3, commi 27-29 della Legge 24.12.2007, n.244 
(Finanziaria per l’anno 2008) ha previsto l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni  di cedere 
entro il 30.06.2009, termine poi prorogato al 30/09/09 dall’art.19 del Decreto Legge 1.07.2009, 
n.78, convertito in Legge 03.08.2009, n.102, le società e le partecipazioni non strettamente 
necessarie per il perseguimento di finalità istituzionali. L’Istituto ha così provveduto a 
smobilizzare i titoli assegnati nel 2005 a seguito dell’approvazione da parte dei creditori della 
PARMALAT della proposta di concordato e precisamente n.12.365 azioni Parmalat ordinarie e    
n.650 warrant Parmalat attributi gratuitamente, pari ad un valore complessivo di carico di 
€.22.248. 
L’operazione ha generato una plusvalenza per capital gain pari a €.9.883.  
Le altre plusvalenze e minusvalenze dell’esercizio si riferiscono alla dismissione di cespiti, alla 
cessione della partecipazione nella CO.MA.L e a fatture di competenza degli esercizi precedenti 
arrivate dopo la chiusura del bilancio 2009..  
 
d) Analisi dei dati sull’attività commerciale 
La relazione sulla gestione prende ora in esame i dati forniti dal Controllo di Gestione relativi 
agli scostamenti rilevati nel numero e nel valore degli esami eseguiti dai laboratori dell’Istituto 
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ANNO 2008 
Categoria Numero 

esami su 
campioni 
ufficiali 

Valore 
esami su 
campioni 
ufficiali  

Numero 
esami su 
campioni 
non ufficiali  

Valore 
esami su 
campioni 
non ufficiali  

Numero 
esami su 
campioni a 
pagamento 

Valore 
esami su 
campioni a 
pagamento  

Numero 
totale 
esami 
eseguiti 

Valore 
totale 
esami 
eseguiti 

Latte 42.251 37.339 91.110 60.628 1.577.010 663.080 1.710.371 761.047 
Sierologici 875.806 1.590.033 27.223 54.821 2.502.325 3.339.977 3.405.354 4.984.831 
Chimici e 
tossicologici 

172.026 1.946.483 12.526 138.836 67.298 866.910 251.850 2.952.229 

Batteriologici 98.007 1.053.206 94.790 368.403 437.225 1.918.016 630.022 3.339.625 
Parassitologici 34.782 231.108 413 2.494 83.874 132.540 119.069 366.142 
Istologici 3.312 65.290 183 4.104 3.023 13.693 6.518 83.087 
Virologici 6.828 191.677 1.781 36.924 7.317 140.601 15.926 369.202 
Biochimico-clinici 6.486 31.398 2.929 15.424 21.787 39.960 31.202 86.782 
Anatomo-
patologici 

8.620 60.870 748 7.087 21.556 256.082 30.924 324.039 

Sopralluoghi 91 1.208 115 1.240 41 2.118 247 4.566 
Genomici 1.603 93.584 398 10.355 308 6.411 2.309 110.350 
Biologia 
molecolare 

52.386 1.540.351 8.423 336.556 46.286 569.597 107.095 2.446.504 

Totale 1.302.198 6.842.547 240.639 1.036.872 4.768.050 7.948.985 6.310.887 15.828.404 
 
ANNO 2009 
Categoria Numero 

esami su 
campioni 
ufficiali 

Valore 
esami su 
campioni 
ufficiali  

Numero 
esami su 
campioni 
non ufficiali  

Valore 
esami su 
campioni 
non ufficiali  

Numero 
esami su 
campioni a 
pagamento 

Valore 
esami su 
campioni a 
pagamento  

Numero 
totale 
esami 
eseguiti 

Valore 
totale 
esami 
eseguiti  

Latte 124.531 109.184 1.358 657 1.607.715 651.541 1.733.604 761.382 
Sierologici 709.176 986.240 9.597 27.220 2.650.308 3.659.243 3.369.081 4.672.703 
Chimici e 
tossicologici 

82.879 2.255.104 7.058 127.043 39.031 584.806 128.968 2.966.953 

Batteriologici 164.905 1.172.188 20.051 209.743 386.549 2.016.994 571.505 3.398.925 
Parassitologici 20.681 215.408 106 816 118.379 180.344 139.166 396.568 
Istologici 4.731 126.731 204 6.040 1.517 47.461 6.452 180.232 
Virologici 6.212 181.344 2.114 38.096 21.716 269.795 30.042 489.235 
Biochimico-clinici 16.965 52.687 1.431 2.715 24.425 37.277 42.821 92.679 
Anatomo-
patologici 

9.160 77.819 6.096 67.097 15.415 126.979 30.671 271.895 

Sopralluoghi 0 0 115 775 53 2.531 168 3.306 
Genomici 1.777 54.716 643 28.236 327 17.424 2.747 100.376 
Biologia 
molecolare 

68.410 1.689.590 8.303 156.606 41.840 741.249 118.553 2.587.445 

Totale 1.209.427 6.921.011 57.076 665.044 4.907.275 8.335.644 6.173.778 15.921.699 
 
SCOSTAMENTI 
 
Categoria 

Numero 
esami su 
campioni 
ufficiali 

Valore 
esami su 
campioni 
ufficiali  

Numero 
esami su 
campioni 
non ufficiali  

Valore 
esami su 
campioni 
non ufficiali   

Numero 
esami su 
campioni a 
pagamento 

Valore 
esami su 
campioni a 
pagamento  

Numero 
totale 
esami 
eseguiti  

Valore 
totale 
esami 
eseguiti  

Latte 82.280 71.845 -89.752 -59.971 30.705 -11.539 23.233 335 
Sierologici -166.630 -603.793 -17.626 -27.601 147.983 319.266 -36.273 -312.128 
Chimici e 
tossicologici 

-89.147 308.621 -5.468 -11.793 -28.267 -282.104 -122.882 14.724 

Batteriologici 66.898 118.982 -74.739 -158.660 -50.676 98.978 -58.517 59.300 
Parassitologici -14.101 -15.700 -307 -1.678 34.505 47.804 20.097 30.426 
Istologici 1.419 61.441 21 1.936 -1.506 33.768 -66 97.145 
Virologici -616 -10.333 333 1.172 14.399 129.194 14.116 120.033 
Biochimico-clinici 10.479 21.289 -1.498 -12.709 2.638 -2.683 11.619 5.897 
Anatomo-
patologici 

540 16.949 5.348 60.010 -6.141 -129.103 -253 -52.144 

Sopralluoghi -91 -1.208 0 -465 12 413 -79 -1.260 
Genomici 174 -38.868 245 17.881 19 11.013 438 -9.974 
Biologia 
molecolare 

16.024 
 

149.239 -120 -179.950 -4.446 171.652 11.458 140.941 

Totale -92.771 78.464 -183.563 -371.828 139.225 386.659 -137.109 93.295 
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e) Recupero crediti 
I crediti commerciali stralciati nel 2009, pari a €.10.271, si riferiscono interamente a procedure 
concorsuali. La percentuale dei crediti stralciati è pari al 0,1029% dei ricavi commerciali 
promiscui dell’esercizio, che ammontano a €.9.982.830 
Il confronto con i cinque anni precedenti è il seguente: 
ricavi 2004: €.8.632.473  – crediti stralciati  €.51.395 pari a 0,5953% 
ricavi 2005: €.8.166.651  – crediti stralciati  €.41.893 pari a 0,5130% 
ricavi 2006: €.8.102.039  – crediti stralciati  €.54.110 pari a 0,6679% 
ricavi 2007: €.8.560.778  – crediti stralciati  €.1.326 pari a 0,015 % 
ricavi 2008: €.9.143.618 – crediti stralciati €.12.130 pari a 0,1327% 
 
f) Commento al risultato d’esercizio  
Rispetto al 2008 il risultato d’esercizio 2009, pur risultando ampiamente positivo, presenta una 
flessione determinata da diversi fattori, tra i quali si ricordano:   
- l’incremento del costo della produzione dovuto, in particolare, ai maggiori oneri sostenuti per 

il personale dipendente dell’Istituto, all’incremento del valore degli ammortamenti e degli 
accantonamenti; 

- l’aumento del valore della produzione per l’incremento dell’assegnazione indistinta dallo 
Stato e del fatturato commerciale; 

- la gestione finanziaria, che ha assunto un maggiore peso grazie all’introduzione del regime di  
Tesoreria Unica mista. 

 
g) commento agli indici di bilancio  
L’ultima parte della relazione sulla gestione riporta il commento di alcuni indici di bilancio 
proposti nelle linee guida contabili regionali. E’ importante ricordare che le informazioni 
contenute in questa sezione andrebbero confrontate con quelle degli altri IZS, in modo da 
consentire una valutazione dei risultati ottenuti con quelli di altre realtà simili. 
Il confronto fra i principali indici di bilancio degli ultimi tre esercizi è riportato nelle seguenti 
tabelle: 
 
INDICI DI REDDITIVITA’ 
 

 2007 2008 2009 
ROS: 
risultato operativo gestione 
caratteristica / ricavi di 
vendita 

 
10.813.504 / 61.245.875= 17,66% 
 

 
14.717.130 / 65.679.512= 22,41% 

 
13.185.888  /  68.450.103=19,26% 

ROI: 
risultato operativo gestione 
caratteristica / Totale attivo 

 
10.813.504 / 82.689.455= 13,08% 
 

 
14.717.130 / 95.244.432= 15,45% 

 
13.185.888 / 112.223.803=11,75% 

ROE: 
Utile (perdita d’esercizio) / 
Patrimonio netto 

 
  7.869.695 / 65.751.392= 11,97% 

 
12.062.393 / 77.339.713= 15,60% 

 
10.109.622  /  87.082.493=11,61% 

 
Gli indici di redditività sono tutti ampiamente positivi, anche se registrano una flessione rispetto 
al 2008. Ciò è dovuto alla leggera contrazione del risultato operativo della gestione caratteristica 
per effetto dell’incremento dei costi in misura superiore ai ricavi. Va segnalato infine il continuo 
e consistente incremento del valore del patrimonio netto. 
 
INDICI FINANZIARI 
 

 2007 2008 2009 
Grado di indebitamento: 
Totale attivo / Patrimonio 
netto 

 
82.689.455 / 65.751.392= 1,258 

 
95.244.432 / 77.339.713= 1,23 

 
112.223.803 / 87.082.493= 1,29 
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Il  grado di indebitamento indica in quale misura l’attivo patrimoniale viene finanziato con 
capitale proprio. Per il 2009 l’indice assume un valore di 1,29 e non ha subito particolari 
modifiche rispetto al 2008, quando il valore del grado di indebitamento era uguale a 1,23.  
Il dato conferma la buona situazione finanziaria, che si attesta ad un livello inferiore a quello di 
un normale equilibrio finanziario (di solito si aggira intorno a 2). Il ricorso al capitale di terzi per 
finanziare il capitale fisso e circolante è rimasto infatti ad un livello nettamente inferiore al 
valore di riferimento. 
 
MARGINI  
 

 2007 2008 2009 
Margine di tesoreria: 
Liquidità a breve – Passività 
a breve 

 
56.527.476-12.161.683=44.345.793 

 
69.146.463-12.944.339=56.202.124 

 
81.117.436-19.045.982=62.071.454 

Capitale circolante netto: 
Attivo Corrente – Passivo 
corrente 

 
57.698.686-12.161.683=45.537.003 

 
70.281.852-12.944.339=57.337.513 

 
85.107.872-19.045.982=66.061.890 

 
Entrambi gli indici sono in continua crescita nel triennio a conferma della solidità finanziaria 
dell’Istituto e della sua capacità di far fronte alle passività di breve periodo con la propria 
liquidità. 
 
STRUTTURA FINANZIARIA E PATRIMONIALE 
 

 2007 2008 2009 
Indipendenza finanziaria: 
Patrimonio netto / Totale 
fonti di finanziamento 

 
65.751.392 / 82.689.455= 0,795 

 
77.339.713 / 95.244.432= 0,812 

 
87.082.493 / 112.223.803= 0,776 

Elasticità  capitale di terzi: 
Capitale di terzi / Totale fonti 
di finanziamento 

 
10.997.556 / 82.689.455= 0,13 

 
11.007.416 / 95.244.432= 0,116 

 
17.110.394 / 112.223.803= 0,152 

 
Entrambi gli indici, sotto diverse angolature, evidenziano l’incidenza ed il contributo del capitale 
di terzi alle fonti di finanziamento dell’Istituto. 
 

Sig. Presidente, Sig.ri Consiglieri, 
i risultati raggiunti nel 2009 mi portano ad esprimere un doveroso ringraziamento a tutto 

il personale, che con il proprio contributo consente all’Istituto di confermarsi quale autorevole 
punto di riferimento capace di rispondere ai nuovi bisogni del proprio territorio e dell’intera 
nazione.  

Con questi auspici si propone l’approvazione del bilancio del 2009 così come esposto.  
 
 
       IL DIRETTORE GENERALE  
                                                 (Prof. Stefano Cinotti)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


