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Data Repertorio: 30/04/2015 

IL DIRETTORE
Oggetto: Bilancio di esercizio 2014. Adozione. Destinazione dell'utile al 31 dicembre 2014.

IL DIRETTORE

Visto l'articolo 9, comma 4, lettera c), della l.r. 29.7.1996, n. 59, recante l'ordinamento dell'IRPET, come sostituito dall'art.
 32 della l.r. 20.12.2010, n.65, che dispone la competenze del Direttore riguardo l'adozione del bilancio di esercizio 
dell'IRPET

Visto altresì l'articolo 19, comma 4, della medesima l.r. 59/1996, e successive modifiche ed integrazioni, che dispone 
l'adozione del bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce

Richiamato il vigente regolamento di contabilità ed amministrazione dell'IRPET, nel testo adottato dal Direttore con 
determinazione n. 44 del 15.11.2013 

Richiamati in particolare gli articoli 35 (Rendicontazione dell'esercizio) e 36 (Bilancio di esercizio) del predetto 
regolamento di contabilità ed amministrazione

Vista la delibera della Giunta regionale n. 13 del 14.1.2013, recante gli indirizzi per gli enti dipendenti della Regione 
Toscana in materia di documenti obbligatori che costituiscono l'informativa di Bilancio

Considerato che, secondo quanto disposto all'articolo 37, comma 1, del regolamento di contabilità, contestualmente 
all'approvazione del bilancio di esercizio, è deliberata la destinazione dell'eventuale utile di esercizio

Preso atto di quanto stabilito all'art. 7, comma 4 e 5, della l.r. 29.12.2010, n. 65, in materia di destinazione dell'utile di 
esercizio eventualmente evidenziato dal bilancio degli enti dipendenti che adottano la contabilità economica, ed in 
particolare degli enti che svolgono funzioni di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 11 maggio 2011, n. 26, riferita specificamente all'Agenzia Regionale di 
Sanità ed all'IRPET quali enti dipendenti che svolgono funzioni di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio, che ai
 commi 4 e 5 del dispositivo stabilisce i criteri per la destinazione dell'eventuale utile conseguito dai predetti enti 

Dato atto che, secondo quanto stabilito all'articolo 8, comma 1, lettera b), della l.r. 59/1996, il Collegio dei revisori dei 
conti relaziona sulla conformità del conto consuntivo alle norme di legge e la relativa relazione è allegata al predetto atto

Rilevata la propria competenza ad adottare il presente atto, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 9, comma 4, lettera c), 
della l.r. 29.7.1996, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, ed in forza di quanto disposto con decreto del Presidente
 della Giunta regionale n. 66 del 14.4.2011 

DETERMINA

1. di adottare il Bilancio di esercizio dell'IRPET al 31 dicembre 2014, allegato 'A' al presente provvedimento quale parte 
integrante ed essenziale di questo, che si compone

- dello Stato Patrimoniale,

- del Conto Economico,

- della Nota Integrativa,

- della Relazione del Direttore quale organo di amministrazione dell'Istituto 

nelle risultanze sintetiche di seguito riportate:

 

ALLEGATO A



 

 
STATO PATRIMONIALE  
ATTIVO  
A) Immobilizzazioni € 227.291 
B) Attivo circolante € 4.464.130 
C) Ratei e risconti € 17.018 
TOTALE ATTIVO € 4.708.439 
   
PASSIVO  
A) Patrimonio netto € 2.094.521 
B) Fondi per rischi e oneri € 795.191 
D) Debiti € 903.421  
E) Ratei e risconti € 915.306 
TOTALE PASSIVO € 4.708.439 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTO ECONOMICO  
A) Valore della produzione € 3.687.820 
B) Costi della produzione € 3.352.898 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) € 334.922 

C) Saldo dei proventi e degli oneri finanziari € 2.735 
E) Saldo dei proventi e degli oneri straordinari - € 52.575 
Risultatio prima delle imposte (A-B+C+E) € 285.082 

Imposte (IRAP) € 155.538 

RISULTATO DI ESERCIZIO (UTILE) € 129.544 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. di destinare l'utile di esercizio al 31 dicembre 2014, pari ad euro 129.544,00, nel modo di seguito riportato, in 
conformità con quanto stabilito con deliberazione del Consiglio regionale 11.5.2011, n. 26, in attuazione dell'articolo 7, 
comma 5, della L.R. 29.12.2010, n. 65, e con le motivazioni espresse nella Relazione del Direttore al Bilancio di esercizio 
2014:

- per l'importo di euro 25.909,00, corrispondente al 20% dell'utile, a fondo di riserva a copertura di perdite future;

- per l'importo di euro 7.099,00, relativo alla quota di utile correlata all'attività rivolta a soggetti pubblici diversi da 
Regione Toscana ed a soggetti privati, a fondo di riserva straordinaria per la realizzazione di investimenti;

- per l'importo di euro 96.536,00, relativo alla quota di utile correlata all'attività istituzionale, da corrispondere a Regione 
Toscana;

3. di trasmettere alla Giunta regionale, per l'esercizio delle competenze stabilite all'articolo 19, comma 4, della L.R. 
29.7.1996, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto ed il suo allegato quale parte integrante ed 
essenziale del medesimo, unitamente
- alla relazione del Collegio dei revisori dei conti da rendere ai sensi e nei modi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), 
della L.R. 29.7.1996, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni,
- alla relazione sull'attività svolta dall'IRPET nel 2014, approvata dal Comitato di indirizzo e controllo con deliberazione 
n. 2 del 28 aprile 2015.

Il Direttore Casini Benvenuti Stefano 

STATO PATRIMONIALE  
ATTIVO  
A) Immobilizzazioni € 227.291 
B) Attivo circolante € 4.464.130 
C) Ratei e risconti € 17.018 
TOTALE ATTIVO € 4.708.439 
   
PASSIVO  
A) Patrimonio netto € 2.094.521 
B) Fondi per rischi e oneri € 795.191 
D) Debiti € 903.421  
E) Ratei e risconti € 915.306 
TOTALE PASSIVO € 4.708.439 

CONTO ECONOMICO  
A) Valore della produzione € 3.687.820 
B) Costi della produzione € 3.352.898 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) € 334.922 

C) Saldo dei proventi e degli oneri finanziari € 2.735 
E) Saldo dei proventi e degli oneri straordinari - € 52.575 
Risultatio prima delle imposte (A-B+C+E) € 285.082 

Imposte (IRAP) € 155.538 

RISULTATO DI ESERCIZIO (UTILE) € 129.544 



Il presente atto è contrassegnato dal numero 21 apposto il giorno 30/04/2015 ed è da tale data eseguibile.

Il Dirigente Amministrativo

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell'IRPET ai sensi dell'articolo 3 del 
Regolamento di accesso agli atti, ai dati ed alle informazioni. 




