A.R.N.A.S. GARIBALDI - CATANIA

Anno
2020
€/euro

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Contributi in c/esercizio

76.291.419

a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo

76.189.419
-

1)

Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati

-

2)

Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA

-

3)

Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA

-

4)

Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro

-

5)

Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)

-

6)

Contributi da altri soggetti pubblici

-

c) Contributi in c/esercizio - per ricerca

102.000

1)

da Ministero della Salute per ricerca corrente

-

2)

da Ministero della Salute per ricerca finalizzata

-

3)

da Regione e altri soggetti pubblici

-

4)

da privati

102.000

d) Contributi in c/esercizio - da privati

-

2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche

-4.346.466
178.445.248
169.933.932

b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia

6.259.763

c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro

2.251.553

5) Concorsi, recuperi e rimborsi

391.459

6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)

2.387.377

7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio

8.117.854

8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

-

9) Altri ricavi e proventi

600.885

Totale A)

261.887.776

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
1) Acquisti di beni

78.892.532

a) Acquisti di beni sanitari

78.422.818

b) Acquisti di beni non sanitari

469.714

2) Acquisti di servizi sanitari

16.215.959

a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base

-

b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica

-

c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale

-

d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa

-

e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa

-

f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica

-

g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera

-

h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale

-

i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F

-

j) Acquisti prestazioni termali in convenzione

-

k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario

849.499

l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)
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n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari

Anno
2020
€/euro

5.864.000

o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria
q) Costi per differenziale Tariffe TUC

774.621
3.705.258
-

3) Acquisti di servizi non sanitari

19.897.246

a) Servizi non sanitari

19.663.746

b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie
c) Formazione

137.899
95.601

4) Manutenzione e riparazione

7.343.543

5) Godimento di beni di terzi

1.033.898

6) Costi del personale

122.769.748

a) Personale dirigente medico

56.733.494

b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico

2.578.349

c) Personale comparto ruolo sanitario

45.990.903

d) Personale dirigente altri ruoli

1.510.157

e) Personale comparto altri ruoli

15.956.845

7) Oneri diversi di gestione

1.727.513

8) Ammortamenti

9.467.454

a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

103.356

b) Ammortamenti dei Fabbricati

5.287.989

c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali

4.076.109

9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

-

10) Variazione delle rimanenze

-

a) Variazione delle rimanenze sanitarie

-

b) Variazione delle rimanenze non sanitarie

-

11) Accantonamenti

2.400.000

a) Accantonamenti per rischi

2.400.000

b) Accantonamenti per premio operosità

-

c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati

-

d) Altri accantonamenti

-

Totale B)

259.747.893

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

2.139.883

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari

-

2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari

100.000

Totale C)

-100.000

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
1) Rivalutazioni

-

2) Svalutazioni

-

Totale D)

-

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
1) Proventi straordinari

-

a) Plusvalenze

-

b) Altri proventi straordinari

-

2) Oneri straordinari

-
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Anno
2020
€/euro

a) Minusvalenze

-

b) Altri oneri straordinari

-

Totale E)

-

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

2.039.883

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
1) IRAP

8.567.110

a) IRAP relativa a personale dipendente

8.128.840

b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)

43.815
394.455

d) IRAP relativa ad attività commerciali
2) IRES

70.815

3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)
Totale Y)

8.637.925

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

-6.598.042
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