
A.S.L. CN2 ALBA-BRA
BILANCIO 

PREVENTIVO 2008 
(Parziali) 

BILANCIO 
PREVENTIVO 2008 

(Totali) 

Conto Economico

A) Valore della produzione
1) contributi c/esercizio 243.564.757
2) proventi e ricavi diversi 36.893.088
3) concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche 450.000
4) compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie 4.835.000
5) costi capitalizzati 2.881.724

  a) quota di contributi c/capitale imputata nell'esercizio (ammortamento 
cespite) 2.881.724

  b) costi capitalizzati 0
            TOTALE (A) 288.624.569

B) Costi della produzione
1) acquisti di beni 30.216.776
2) acquisti di servizi 157.405.169
  a) prestazioni sanitarie da pubblico 43.104.767

1) da altre aa.ss.rr. Piemontesi per mobilità passiva 35.195.927

2) da altre aa.ss.rr.di altre regioni/province autonome per mobilità passiva 4.043.337

3) altre prestazioni sanitarie da pubblico 3.865.503
  b) prestazioni sanitarie da privato 105.731.542

1) da presidi ospedalieri ex aarrtt 41-42-43 (L.833/1978) 0

2) ospedaliere e specialistiche da case cura - e altre strutture accreditate 
(convenzionate) 30.983.067

3) da farmacie convenzionate 33.540.000

4) da convenzioni uniche medici (medici generici, specialisti ambulatoriali..) 16.172.824

5) altro 25.035.651
  c) prestazioni non sanitarie da pubblico
  d) prestazioni non sanitarie da privato 8.568.860
3) manutenzione e riparazione 3.277.000
4) godimento di beni di terzi 2.831.468
5) personale sanitario 64.807.096
6) personale professionale 235.780
7) personale tecnico 8.481.000
8) personale amministrativo 7.824.000
9) oneri diversi di gestione 4.075.811

10) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (suddiviso per singolo 
conto) 216.300

  a) Costi di impianti ed ampliamento
  b) Costi di ricerca e di sviluppo
  c) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere d'ingegno 133.900
  d) Spese incrementative beni di terzi 82.400
  e) Altre immobilizzazioni immateriali
11) ammortamento dei fabbricati 700.400
  a) disponibili
  b) indisponibili 700.400

12) ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali (suddiviso per singolo 
conto) 3.602.940

  a) Impianti e macchinari 827.090
  b) Attrezzature sanitarie 1.781.900
  c) Mobili ed arredi 272.950
  d) Automezzi 154.500



BILANCIO 
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(Totali) 
  e) Altri beni 566.500
13) svalutazione dei crediti 20.000
14) Variazione delle rimanenze -80.518
  a) sanitarie -98.217
  b) non sanitarie 17.699
15) accantonamenti tipici dell'esercizio 110.000

            TOTALE  (B) 283.723.222

differenza tra valore e costi della produzione A-B 4.901.347

C) Proventi e oneri finanziari
1) interessi attivi 1.500
2) altri proventi
3) interessi passivi 515.000
4) altri oneri

            TOTALE  (C) -513.500

D. Rettifiche di valore di attività finanziarie
1) rivalutazioni
2) svalutazioni

             TOTALE (D)

E) Proventi ed oneri straordinari
1) minusvalenze 20.000
2) plusvalenze 30.000
3) accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria
4) concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche
5) sopravvenienze ed insussistenze -40.868
  a) sopravvenienze ed insussistenze attive 52.000
  b) sopravvenienze ed insussistenze passive -92.868

            TOTALE (E) -30.868

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 4.356.979

Imposte e tasse 6.015.212
IRAP amministrazioni pubbliche (sul personale dipendente e figure 
assimilabili) 5.880.156

altre imposte sul reddito (irpeg,..) 43.656
altre imposte e tasse 91.400

Utile o perdita di esercizio -1.658.233


