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Proposta n. 475
Delibera n. 480
Data: 26 settembre 2019

OGGETTO: Approvazione Bilancio consuntivo 2018.

IL COMMISSARIO
nominato con Decreto Presidente Giunta regionale n. 63 del 30 aprile 2019

VISTA:

 la Legge R.T. n. 85/2009;

 la Legge R.T. n. 40/2005 e s.m.i.;

 il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

RICHIAMATA la Delibera  della  Giunta  Regionale  Toscana  n.  928  del  15  luglio  2019,
“Assegnazione finale delle risorse finanziarie alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale
di competenza dell'esercizio 2018”.

CONSIDERATO  che la  Fondazione  ha  raggiunto  gli  obiettivi  gestionali,  garantendo  il
raggiungimento dell’equilibrio economico generale, sulla base delle risorse messe a disposizione
dalla Regione Toscana.

RITENUTO,  pertanto,  di  poter  procedere all'adozione del  Bilancio  consuntivo 2018 secondo lo
schema del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i composto da:

 Stato Patrimoniale;

 Conto Economico;

 Rendiconto Finanziario;

 Nota Integrativa;

 Relazione sulla Gestione, comprensiva dell’allegato n. 5, “Livelli di assistenza 2018”. 

CONSIDERATO che è, altresì, necessario predisporre secondo la Legge R.T. n. 40/2005 e s.m.i,
la seguente documentazione aggiuntiva:

 Prospetto dei flussi di cassa (allegato 1 alla Relazione sulla Gestione);

 Dichiarazione sui tempi di pagamento (allegato 2 alla Relazione sulla Gestione);

 Prospetto extracontabile sull’attività intramoenia (allegato 3 alla Relazione sulla Gestione).

CONSIDERATO che la Fondazione svolge - in via del tutto marginale - attività che sotto il profilo
fiscale  assumono  connotazione  “commerciale”  e  che,  pertanto,  l’Ente,  oltre  alla  contabilità
generale per tutte le attività svolte, tiene una contabilità separata per l’attività commerciale ai fini
IRES  per  la  predisposizione  di  un  apposito  conto  economico  commerciale  (allegato  4  alla
Relazione sulla Gestione).

VISTA  la  relazione  al  bilancio  consuntivo  al  31  dicembre  2018,  predisposta  dal  Collegio  dei
Revisori, nella seduta del 20 settembre u.s.

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'approvazione del Bilancio consuntivo 2018 composto
da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa, Relazione sulla
Gestione,  Prospetto  dei  flussi  di  cassa,  Dichiarazione  sui  tempi  di  pagamento,  Prospetto
extracontabile sull’attività intramoenia, Conto economico commerciale, Modello livelli di assistenza
2018. 
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SENTITO il Direttore Amministrativo.

DELIBERA

 di  approvare  il  Bilancio  consuntivo  2018,  composto  da  Stato  Patrimoniale,  Conto
Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione, Prospetto
dei  flussi  di  cassa,  Dichiarazione  sui  tempi  di  pagamento,  Prospetto  extracontabile
sull’attività  intramoenia, Conto economico commerciale, Modello livelli di assistenza 2018,
che - uniti al presente atto – vengono a costituirne parte integrante e sostanziale; 

 di trasmettere il predetto Bilancio alla Regione Toscana ed al CNR, come previsto dall’art. 7
dello Statuto di questa Fondazione.

IL COMMISSARIO
DR. LUCIANO CIUCCI

(atto sottoscritto digitalmente)

==========================================================================
Atto predisposto da: UOC Bilancio e patrimonio - estensore: Francesco Bonaguidi
Allegati:  11  -  Stato  Patrimoniale,  Conto  Economico,  Rendiconto  Finanziario,  Nota  Integrativa,
Relazione sulla  Gestione,  Prospetto dei flussi  di  cassa, Dichiarazione sui tempi di  pagamento,
Prospetto extracontabile sull’attività intramoenia, Conto economico commerciale, Modello livelli di
assistenza 2018 e Relazione al Bilancio del Collegio dei Revisori.
Comunicazione interna: Direttore amministrativo.
Comunicazione esterna: Regione Toscana, Consiglio Nazionale delle Ricerche, albo on line 
==========================================================================
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