
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

PARZIALI TOTALI PARZIALI TOTALI

A VALORE DELLA PRODUZIONE

1 Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi 5.121.800             4.174.500         

2
Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti
-                        -                    

3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 2.572.388             2.462.742         

4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                        -                    

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

competenza dell'esercizio
180.745.710         170.189.537     

Totale valore della produzione 188.439.898         176.826.779     

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6 per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 6.393.925             4.754.209         

7 per servizi 24.708.291           17.024.558       

8 per godimento beni di terzi 1.358.583             1.322.957         

9 per il personale 121.162.569         123.594.372     

a) salari e stipendi 90.943.162            91.644.141            

b) oneri sociali 27.433.286            28.143.968            

c) trattamento di fine rapporto -                        

d) trattamento di quiescenza e simili -                        

e) altri costi 2.786.121              3.806.263              

10 Ammortamenti e svalutazioni 5.725.429             6.688.492         

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 763.042                 1.513.327              

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.902.387              5.090.165              

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                         -                        

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 

disponibilità liquide
60.000                   85.000                  

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

merci
-                        -                    

12 Accantonamenti per rischi -                    

13 Accantonamenti ai fondi per oneri 5.935.042             1.883.587         

14 Oneri diversi di gestione 13.883.534           12.211.445       

VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO 1.105.799             1.092.511         
Somme da versare ai sensi dell'art. 61 cc. 1 e 17, DL 112/2008, conv. L. 133/2008 24.420                   22.200                   
Somme da versare ai sensi dell'art. 67 cc. 1 e 17, DL 112/2008, conv. L. 133/2008 917.660                 917.660                 
Somme da versare ai sensi dell'art. 6 c. 21 DL 78/2010, conv. L. 122/2010 163.719                 152.651                 

Totale costi della produzione 180.273.172         168.572.131     

8.166.726             8.254.648         

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 -                        -                    

8.166.726             8.254.648         

 Imposte dell'esercizio 8.166.726             8.254.648         

-                        -                    Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico

PREVENTIVO ECONOMICO 2021

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)

Risultato prima delle imposte

PREVENTIVO 2021 PREVENTIVO 2020


