
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

PARZIALI TOTALI PARZIALI TOTALI

A VALORE DELLA PRODUZIONE

1 Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi 3.429.000              3.636.998          

2
Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti
-                        -                    

3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 4.244.605              1.191.471          

4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                        -                    

5
Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di 

competenza dell'esercizio
164.162.238          164.987.356      

Totale valore della produzione 171.835.843          169.815.825      

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6 per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 5.011.345              3.967.799          

7 per servizi 15.686.034            15.325.847        

8 per godimento beni di terzi 964.160                 924.731             

9 per il personale 125.097.789          122.594.753      

a) salari e stipendi 93.387.292 91.432.846 

b) oneri sociali 27.970.986            27.208.808            

c) trattamento di fine rapporto -                         -                        

d) trattamento di quiescenza e simili -                         -                        

e) altri costi 3.739.511              3.953.099              

10 Ammortamenti e svalutazioni 5.346.737              5.864.821          

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 918.726                 1.289.764              

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.278.011              4.575.057              

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                         -                         
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 

disponibilità liquide
150.000                 -                         

11
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidisrie, di consumo e 

merci
-                        -                    

12 Accantonamenti per rischi -                    

13 Accantonamenti ai fondi per oneri 2.282.210              3.306.724          

14 Oneri diversi di gestione 9.288.963              9.748.956          

Totale costi della produzione 163.677.238          161.733.631      

8.158.605              8.082.194          

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15 Proventi da partecipazioni -                        

16 Altri proventi finanziari -                        -                    

a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni -                          -                         
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 

partecipazioni 
-                          -                         

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni
-                          -                         

d) proventi diversi dai precedenti -                          -                         

17 Interessi e altri oneri finanziari -                        -                    

Totale proventi ed oneri finanziari

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

18 Rivalutazioni: -                        -                    

a) di partecipazioni -                          -                         

b) di imobilizzazioni finanziarie -                          -                         

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante -                          -                         

19 Svalutazioni: -                        -                    

a) di partecipazioni -                          -                         

b) di imobilizzazioni finanziarie -                          -                         

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante -                          -                         

Totale rettifiche di valore -                        -                    

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

20
Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i 

cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)
-                        -                    

21
Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da 

alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)
-                        -                    

22
Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla 

gestione dei residui
-                        -                    

23
Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla 

gestione dei residui
-                        -                    

Totale delle partite straordinarie -                        -                    

8.158.605              8.082.194          

 Imposte dell'esercizio 8.158.605              8.082.194          

Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico -                        -
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