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Premessa 
 

CARATTERISTICHE DELL’ENTE 
 
L’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia è una stazione di ricerca dell’Assessorato Agricoltura 
e Foreste della Regione Siciliana. 
L’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, è Ente pubblico di interesse regionale dotato di 
personalità giuridica, di autonomia statutaria, organizzativa, di bilancio e contabile. 
La sede legale – Azienda Luparello è ubicata a Palermo in via Roccazzo n.85, nel fondo di contrada 
Luparello in essa insistono gli uffici amministrativi e tecnici, la Direzione e il Consiglio di 
Amministrazione. 
 
L’Istituto ha una superficie agricola di circa 50 ha ed è fornita di strutture di allevamento 
comprendenti ovili, sale mungitura con mungitrice meccanica, stalla, caprile, porcilaia, scuderia, 
fienile, concimaie e magazzini. 
 

Attività - Ricerca e sperimentazione 
L’attività di ricerca e sperimentazione viene espletata tramite la realizzazione di appositi “Progetti di 
Ricerca” che scaturiscono da esigenze del mondo produttivo.  
Annualmente la Direzione predispone un programma di ricerca che viene approvato dal CdA. 
I progetti verranno gestiti dall’Istituto Sperimentale Zootecnico con la collaborazione dei dipartimenti 
del settore zootecnico delle Università di Palermo, Catania e Messina e dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Sicilia. 
Progetto “Conservazione e Valorizzazione della biodiversità zootecnica e faunistica-venatoria 
siciliana”. Il progetto nasce per preservare e gestire in maniera ottimale le risorse genetiche animali, 
al fine di utilizzarle per lo sviluppo dell’agricoltura e dell’allevamento, con la creazione di strutture per 
la conservazione delle razze e la commercializzazione dei prodotti da esse ottenibili e le attività di 
ricerca scientifica, con ricadute positive anche nel settore del turismo. 
le attività da attuare nel comparto zootecnico riguardano le razze bovine, ovine, caprine, suine ed 
equine, con un attenzione particolare all’asina, a cui si aggiungono le iniziative per la conservazione 
e la valorizzazione delle specie faunistico-venatorie siciliane. 
 
Centri aziendali 
L’istituto dispone di 3 Centri Aziendali dove svolge le attività di propria competenza. 

- Azienda Luparello - sita in via Roccazzo n.85 a Palermo 
- Azienda Giardinello – sita in agro di Godrano (Pa), ha un a estensione di circa 250 ettari. 
- Azienda Tono di Spartà – provincia di Messina sulla statale che porta a Ganzirri, a 100 mt. dal 

mare 
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L’Azienda Luparello ha una superficie di 52 ha su cui insistono, oltre agli uffici di cui sopra, strutture 
zootecniche per il ricovero delle varie specie animali allevate, fienile, concimaie e magazzini vari. 
Peraltro detta struttura zootecnica da qualche anno è anche parco didattico zootecnico fruito per fini 
didattici da molte scolaresche.  
La superficie agraria viene coltivata con diverse specie foraggere destinate principalmente 
all’alimentazione del bestiame in essa allevato. 
Le finalità statutarie dell’Ente sono quelle di salvaguardia delle razze autoctone di interesse 
zootecnico a cui da qualche anno sono state affiancate quelle di interesse faunistico venatorio. 
Pertanto nel rispetto delle finalità istituzionali dell’Istituto Zootecnico sono prioritarie la produzione, 
l’incremento e la diffusione di riproduttori miglioratori selezionati. 
Presso l’Azienda Luparello insistono i centri strumentali alla ricerca finalizzati anche alla 
esternalizzazione di servizi agli allevatori. 
Nello specifico: 

• Stazione di quarantena per “Blue Tongue”. 

• Stazione di monta naturale equina, stazione di fecondazione artificiale equina, recapito 
seminale e laboratorio trattamento seminale. 

• Centro pubblico di selvaggina. 

• Mercato del Contadino. 

• Centro Avicolo. 

• Centro di Sperimentazione Preclinica Animale (ISMETT). 
 
Presso l’azienda di Giardinello, agro di Godrano, in provincia di Palermo, l’Istituto gestisce circa 
250 ettari ad indirizzo cerealicolo/foraggero/zootecnico, in condizioni di allevamento estensivo tipico 
delle aree interne siciliane. Presso tale azienda, sin dalla sua nascita, sono stati trasferiti gli animali 
al fine di valutare il potenziale genetico di ciascun soggetto sottoponendoli alle condizioni di 
allevamento tipiche dell’interno collinare siciliano, prima di trasferirli agli allevatori. All’Azienda 
Giardinello da sempre insistono i centri strumentali alla ricerca finalizzati anche alla esternalizzazione 
di servizi agli allevatori e all’utenza. 
Nello specifico: 

• Caseificio Sperimentale. 

• Azienda agro-venatoria 

• Zona cinologica stabile per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani da caccia 
classificata zona “B”. 

 
Presso l’azienda di Tono di Spartà (Messina) è stato realizzato, con la collaborazione del 
Dipartimento Azienda Regionale delle Foreste Demaniali e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Sicilia, il centro per la tutela la conservazione della fauna selvatica siciliana dove verranno realizzati 
ed offerti una serie di servizi. 
Nello specifico: 



                                                                                                                       
REGIONE SICILIANA 

ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA 
Via Roccazzo, 85 – 90136 Palermo 

Partita IVA 00122000821 

www.iszsicilia.it  -  iszsicilia@legalmail.it 

 

                                                            Direzione 

 

 

 

Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia - Tel. Centralino 091.6740250 

Direttore Dott. Antonio Console 

 Tel.  091. 6740231 -  Fax  091. 6740237  

direzione@iszsicilia.it    -    a.console@iszsicilia.it 

6 

• Centro di documentazione, sensibilizzazione, educazione e promozione delle attività in Sicilia 
degli enti promotori. 

• Centro di studio sui rapaci e sugli uccelli migratori. 

• Centro di studio sul monitoraggio sanitario degli animali selvatici (uccelli migratori  e stanziali). 

• Percorso didattico-turistico con animali selvatici autoctoni. 

• Laboratorio di tassidermia. 

• Museo della fauna selvatica siciliana. 

• Eventuale percorso didattico-turistico con animali alloctoni confiscati. 

• Stazione collegamento video in diretta degli animali selvatici presenti nelle Riserve Regionali. 

• Centro di studio sul monitoraggio genetico della fauna selvatica siciliana. 
 

ECONOMIA E SERVIZI RESI 

 
L’Istituto, come da indirizzo statutario, si occupa della salvaguardia delle razze autoctone di interesse 
zootecnico, del loro miglioramento genetico e della reintroduzione nel mondo allevatoriale dei 
soggetti miglioratori. 
In un territorio complesso come quello della Sicilia, dove buona parte dei terreni sono di tipo 
marginale, le nostre razze divengono indispensabili al fine di scongiurare l’abbandono delle aree 
dell’interno collinare siciliano. 
L’ISZS, a cui sono stati demandati i delicati e importanti fini statutari, proprio in questo momento di 
crisi, dovrebbe offrire un riscontro al sistema allevatoriale siciliano e quindi un immediato impatto sul 
territorio. 
I pochi allevatori rimasti in vita preferiscono rivolgersi a razze più produttive, spesso estere, 
abbandonando le autoctone  mettendo in serio rischio di estinzione molte delle nostre importanti 
razze. 
A difesa di tale rischio, l’ISZS, se supportato anche minimamente dal punto di vista economico,  
potrebbe intervenire con i propri fini istituzionali, instradando gli allevatori siciliani, e non solo, a  una 
scelta più oculata verso razze autoctone con produzioni dalle caratteristiche organolettiche 
certamente superiori. Quanto prima esposto, coadiuvato da una corretta campagna informativa e da 
una adeguata promozione dei prodotti zootecnici siciliani di pregio consentirebbe il raggiungimento 
del valore aggiunto necessario a compensare le maggiori produzioni delle razze non siciliane e 
quindi a rendere economicamente vantaggiosa la scelta di allevare razze autoctone siciliane.   
 
Proprio in tale ottica presso l’Azienda Giardinello è stato riattivato il caseificio al fine di potere, oltre 
che trasformare il latte prodotto, formare giovani casari alla produzioni di formaggi e derivati di pregio 
tipici siciliani. 
 
All’Azienda Luparello, in aggiunta alle attività in essere, è stato previsto il potenziamento della già 
attiva Fattoria Didattica, in collaborazione con il Comune di Palermo e con l’Istituto Zooprofilattico 
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della Sicilia, aggiungendo nuovi percorsi didattici. E’ stata prevista una campagna informativa 
nutrizionale per giovani scolari, che dovrebbe partire il prossimo anno scolastico, al fine di indirizzare 
gli stessi verso il consumo di prodotti sani e salutistici e, ove possibile, rendere visibile le procedure 
di trasformazione della maggior parte dei prodotti alimentari. 
 
Per l’Azienda Tono di Spartà, il 30 ottobre del 2016 si è riunito il Comitato del TIFASS ed è stato 
deciso di procedere al ripristino delle attività previste da statuto. Il progetto TIFASS, che vede 
coinvolti, oltre l’ISZS anche l’Istituto Zooprofilattico della Sicilia e il Dipartimento Azienda Regionale 
delle Foreste Demaniali.  In aggiunta a quanto sopra indicato tra i compiti di TIFASS, è stata prevista 
la messa in rete dei Centri di Recupero della Fauna Selvatica della Sicilia, utilizzando quindi le 
professionalità già in essi presenti. In tale contesto si è previsto di inserire il Parco d’Orleans, al fine 
di farlo diventare centro espositivo della fauna siciliana. In tal modo si costituirebbe un grande polo, 
anche didattico, per il recupero della fauna selvatica Siciliana che consentirebbe una progettualità 
utile alle salvaguardia delle specie in estinzione e che consentirebbe l’autogestione degli stessi 
centri. Al fine di rendere immediatamente esecutivo quanto sopra esposto è stato previsto di 
acquisire il materiale necessario per il completamento delle undici voliere del Centro di Tono di 
Spartà con manovalanza dello stesso Ente.  
Quanto sopra esposto potrebbe senz’altro dare un maggiore impulso all’Istituto in termini di 
immagine e anche sotto il profilo tecnico ed economico.   
Purtroppo, a oggi, le conosciute vicende economiche dell’Ente non riescono a soddisfare le esigenze 
necessarie a un corretto funzionamento dell’Istituto. 
 
Le assegnazioni in bilancio in questi ultimi anni sono state bastevoli al pagamento degli emolumenti 
del personale dipendente e qualche spesa obbligatoria e indifferibile. 
Le ripercussioni dei tagli effettuati all’esercizio finanziario 2012 di € 1.110.000,00, applicato al 
contributo regionale, non ha consentito all’Ente di pagare le quattordici mensilità spettanti al 
personale dipendente dell’ISZS. Infatti, le mensilità relative al mese di dicembre e 13^ del 2012 sono 
state pagate nell’esercizio finanziario 2013; analoga situazione si è verificata anche nel 2014 e nel 
2015. 
In considerazione della crisi economica è stato proposto, per il contenimento della spesa, di 
ridimensionare il carico di bestiame, è stata  proposta la vendita dei soggetti animali non più utili ai 
fini riproduttivi. Con le somme ricavate è stato previsto l’acquisto di alcuni riproduttori necessari 
all’attività di selezione. 
 

Oggi vista la grave crisi economica, al fine di ridimensionare il carico di bestiame, è stata  proposta la 
vendita dei soggetti animali non più utili ai fini riproduttivi. Con le somme ricavate è stato previsto 
l’acquisto di alcuni riproduttori necessari all’attività di selezione. 
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Nella campagna agricola del 2016, sono stati utilizzati i ricacci del secondo anno di produzione della 
Sulla seminata nel 2015 e cioè l’intera superfice utilizzabile dell’Azienda Luparello e soltanto circa 25 
ha dell’Azienda Giardinello. La rimanente superficie dell’Azienda Giardinello si è resa non coltivabile 
per gli smottamenti e le frane, ma è stata utilizzata razionalizzando l’uso della superficie a pascolo. 
Il fieno prodotto nelle due aziende e il pascolo hanno consentito di contrarre al minimo i costi 
dell’alimentazione degli animali sino alla fine dell’anno.     
 

CONVENZIONI 
L’Istituto al fine di rendere anche servizi di interesse sociale ha stipulato apposite convenzioni con: 

• AL.CO.M. (Alto Consorzio Montano). Per il Progetto Latte d’Asina. 

• A.N.A.C.T. (Associazione Nazionale Allevatori Cavalli Trottatori). 

• A.R.S.P.A.S. (Associazione Regionale per la Salvaguardia e la Protezione delle razze 
Autoctone Siciliane). 

• ASSO.NA.PA. (’Associazione Nazionale della Pastorizia). Rapporto di collaborazione per la 
ricerca e la sperimentazione nel campo ovino e caprino con particolare riferimento al 
miglioramento della razza ovina Comisana. 

• Associazione Provinciale Allevatori Matera e Potenza. Per lo sviluppo congiunto del 
“Progetto Miglioramento Genetico della Razza Ovina Comisana”. 

• Associazione Regionale Allevatori Sicilia.  

• Azienda Regionale Foreste Demaniali. Convenzione con lo scopo di gestire in maniera 
organica ed efficiente il settore faunistico-venatorio della Regione Siciliana. 

• BIOS (Consorzio Controllo e Certificazione Produzioni Biologiche).  Per assicurare tramite 
corsi, seminari e incontri l’aggiornamento professionale del personale.   

• CE.FO.P. (Centro Formazione Professionale). Per attività formativa e rieducativa dei soggetti 
diversamente abili tramite l’Ippoterapia. 

• C.I.S. (Associazione Cavallo Indigeno Siciliano). 

• CO.AN.AN. (Consorzio Anagrafe Animale) al quale l’Istituto ha aderito come componente del 
Consorzio BIOS. 

• CORERAS (Consorzio Regionale per la Ricerca Applicata e la Sperimentazione). 

• Co. Ri. Bi. A. (Consorzio di Ricerca sul Rischio Biologico in Agricoltura). 

• Comune di Palermo. Per la gestione del Parco Didattico. 

• Comune di Sanfratello. Progetto per la valorizzazione del cavallo sanfratellano. 

• Dipartimento di Salute e Igiene Mentale. Per l’onoterapia e l’ippoterapia. 

• Dipartimento di Medicina Clinica e Patologie Emergenti del Policlinico di Palermo. Per il 
Progetto Latte d’Asina. 

• Gruppo Ippomontato dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste. Presso le 
scuderie dell’Istituto è stata prevista un’area dedicata alle attività del Gruppo. 

• I.S.M.E.T.T (Istituto Mediterraneo Trapianti).  Per l’allevamento di maiali transgenici da 
utilizzare per il trapianto degli organi. 
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• Istituto Incremento Ippico di Catania.  

• Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia “A. Mirri”.  

• Ospedale dei bambini “G. Di Cristina” di Palermo. Per il Progetto Latte d’Asina 

• Osservatorio Faunistico Venatorio 

• Parco dei Nebrodi 

• Parco d’Orleans 

• Parco della Maremma 

• Patto Alto Belice Corleonese  

• Provincia di Grosseto 

• Provincia di Palermo 

• Ripartizione Faunistico  Venatoria Ambientale di Palermo 

• Servizio 11° Faunistico-Venatorio dell’Assessorato Agricoltura e Foreste 

• BES  

• Università degli Studi di Messina 

• Convenzione Coop. Sintesi - integrazione lavorativa soggetti disabili  

• Protocollo d’intesa – Associazione di volontariato “Cambia la Sicilia” per progetti integrati di 
sviluppo regionale. 

• Comune di Godrano 

 

ASSETTO ORGANIZZATIVO 
 
Con delibera del Commissario Straordinario n.15 del 13 dicembre 2013 è stato nominato il Direttore 
dell’ISZS. 
Con Delibera del C.S. n° 2 del 07/11/12 è stata ratificata la nomina avvenuta con Delibera di Giunta 
Ragionale n. 407 del 22/10/12 del Commissario Straordinario con le funzioni del Collegio dei Revisori 
dei Conti Dott. Roccella Leonardo. 
L’11/08/2014 con D.A. n.74/GAB è stato nominato Commissario ad Acta il Dott. Marco Fiorella rimasto 
in carica sino al luglio del 2015. 
Con D.A. n.46/GAB del 06/08/2015 è stato nominato Commissario ad Acta il Dott. Calagna Giuseppe 
rimasto in carica sino al novembre 2015. 
Il 12/11/2015 con D.A. n.102/GAB è stato nominato Commissario ad Acta il Dott. Bartolomeo Virruso 
rimasto in carica sino al 07/05/2016, giorno della sua prematura scomparsa. 
Con D.A. n.27 del 23/05/2016 è stato nominato Commissario ad Acta il Dott. Pietro Miosi rimasto in 
carica sino a settembre 2016. 
Con D.A. n.70/GAB del 26/09/2016 è stato nominato Commissario ad Acta il Dott. Fabrizio Viola 
rimasto in carica sino ad aprile 2016.  
Con D.A. 33/GAB del 04/05/16 è stato nominato Commissario ad Acta il Dott. Vito Sinatra rimasto in 
carica sino alla nomina del Consiglio di Amministrazione. 
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Con D.P. n. 386/Serv.1°/SG del 31/07/2017 è stato nominato il Consiglio di Amministrazione 
dell’Istituto Sperimentale zootecnico per la Sicilia: 
Dott. Sinatra Vito – Presidente 
Dott. Virga Antonino Nazareno – Componente 
Prof.ssa Bonanno Adriana – Componente 
 
L’Istituto amministrativamente è articolato con un solo centro di responsabilità e n° 4 Unità Operative: 
 
UNITA’ OPERATIVA N° 1 – AFFARI GENERALI  
UNITA’ OPERATIVA N° 2 – GESTIONE AZIENDALE 
UNITA’ OPERATIVA N° 3 – SPERIMENTAZIONE E RICERCA 
UNITA’ OPERATIVA N° 4 – FORMAZIONE E PROMOZIONE 
 

Le stesse sono affidate, a norma dell’art. 4 L.R. 10/91, a interim al Direttore, in quanto unico Dirigente 
Regionale dipendente dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Mediterranea in servizio presso l’Istituto. 
Per quanto attiene le ristrutturazioni tecniche, non si è nella possibilità di assolvere all’obbligo previsto 
dal D.L.gs 81/2008 con fondi del proprio bilancio per la messa a norma di alcune strutture esistenti. 
Il piano di ammodernamento e di ristrutturazione, così come previsto dall’art. 24 della L.R. 10/1999, in 
attuazione del dettato governativo, è tuttora in attuazione, ma appare evidente che la sua 
prosecuzione ha subito una evidente battuta di arresto a causa dei tagli subiti al contributo regionale. 
Va rilevato che la dotazione organica di questo ISZS, approvata con D.A. n. del  00/00/2011, prevede 
un totale di 200 unità di personale, attualmente coperto con n. 52 unità di personale come sotto 
specificato. E’ di tutta evidenza che il costo del personale non risulta essere commisurato ai contributi 
regionali erogati che, come in precedenza detto, già negli esercizi finanziari 2013 e 2014 hanno subito 
una progressiva riduzione, circostanza che ha determinato ritardi nella erogazione delle spettanze 
stipendiali al personale dipendente.  
 

Indubbiamente le scarse risorse finanziate disponibili hanno reso particolarmente difficile e complesso 
qualsiasi percorso di rinnovamento, atteso che, pur perseguendosi obiettivi di efficienza in un quadro 
di sostenibilità economica, l’avvio di alcune azioni, in particolare, richiede investimenti, talvolta 
indispensabili per sostenere il completamento dei progetti avviati e/o che si intende avviare. 

 

RISORSE UMANE IMPIEGATE 

Personale appartenente ai ruoli dell’Amministrazione Regionale 
 

Dirigenti                                                 n.                 1 

Funzionari                                              n.                 2 
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Istruttori                                                 n.                 3  

                                    Totale                 n.                6 

Personale di ruolo dell’Istituto Zootecnico 

Personale zootecnico                            n.                45   

                                   Totale                n.                 45 

               

Personale Istituto Incremento Ippico in comando                   n.               1 

                                   Totale                n.                 1 

                                                  TOTALE PERSONALE   N.   52 

 DATI NUMERICI DELLE ATTIVITA’ TECNICO AGRONOMICA 
 

Produzioni foraggere, mangimi e paglia 

 
Il ricaccio delle foraggere seminate presso l’Azienda Luparello nell’anno precedente sono state 
interamente utilizzate al pascolo. Dal mercato proviene la totalità della paglia e dei mangimi.   
La superficie aziendale dell’azienda Giardinello, di ha 226 circa, nell’annata agraria 2016 è stata  
anch’essa interamente utilizzata a pascolo. 

 

AZIENDA  LUPARELLO - Consistenza bestiame 

 
Per singola specie la situazione del carico di bestiame  dell’Azienda Luparello alla fine dell’anno 2016 
sono le seguenti: 

 

BOVINI: n.2 capi, così distinti: 

                 tori       torelli      vacche     giovenche     vitelli    vitelle 

                   -             -                1                 1    -       - 
 

CAPRINI: n. 22 capi, così distinti: 

                becchi               capre        capretti                   

                    13                    7                 2       
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 OVINI: n. 71 capi, così distinti: 

                 arieti                pecore              agnelloni             agnelli 

                                                                  M.       F.             M.     F. 

                   11                     60                   -         -                -        - 
 

SUINI: n. 28 capi, così distinti: 

                  verri        scrofe        suinetti       scrofette 

                     4               9                4                 11 

                             

EQUINI: n.19 capi, così distinti: 

                 stalloni     femmine    puledri     muli     

                      4                5               4           1                      
            
N.B. in azienda risultano presenti inoltre n.4 cavalli e n.1 pony: 
- n.3 cavalli del Corpo Forestale Gruppo Ippomontato 
- n.1 cavallo del Corpo VVUU di Palermo 
- n.1 pony sottoposto a sequestro giudiziario. 

                  

ASINI: n.51 capi così distinti: 

                  maschi    femmine    puledri     

                      4              10          27+10        

          

CONIGLI: n.135 capi così distribuiti 

                  maschi    femmine    piccoli     

                      7             48              80              
 

CANI: n.11 capi, così distinti 

                  maschi    femmine    cuccioli    

                      6               3                2 

             

FAUNA SELVATICA: n.280 capi, così distinti 

                Starne    Quaglie    Coturnici    

                    45          250             35 
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AZIENDA  GIARDINELLO - Consistenza bestiame 
 
Per singola specie, la situazione del carico di bestiame  dell’Azienda Giardinello alla fine dell’anno 
2016 sono le seguenti: 

 

BOVINI: n.    capi così distinti: 

                 tori       torelli      vacche     giovenche     vitelli    vitelle 

                  2              -             20              9                 9            8 
 

OVINI: n.48 capi così distinti: 

                arieti               pecore             agnelloni             agnelli 

                                                                M.       F.             M.     F. 

                   9                     39                   -         -                 -       -        
 

CAPRINI: n.15 capi così distinti: 

               becchi             capre           capretti     caprette 

                    2                  13                   8               - 
 

 SUINI: n.21 capi così distinti: 

                  verri        scrofe      suini       suinetti   

                    1               12          7               1                              

 
CENTRO AVICOLO DI MESSINA - Consistenza bestiame 

 
 Alla chiusura dell’esercizio 2016 non sono presenti capi. 
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Con riferimento ai valori finanziari da monitorare ai sensi dell’articolo 26 comma 2bis della L.R. 4/03, il 
conto finanziario 2016 evidenzia i seguenti risultati: 
 
     ENTRATE / 000 

 

Provenienza Prev. definitive Accertamenti Scost. %            
 +/- % su 
es. prec 

Contributo reg.le indist. 2.608 2.050 -21% 2,50% 

Altri contrib.pubblici 1.616 0 -100% 0,00% 

Entrate proprie 11 0,5 -95% -99,81% 

Altre entrate 185 23 -88% -89,05% 

TOTALE 4.420 2.074 -53% -16,19% 

 

INCIDENZA CONTRIBUTO REGIONALE INDISTINTO SU TOTALE ENTRATE 99% 
 

    SPESE / 000 
 

Destinazione Prev. definitive Impegni Scost. %            

Personale 2.467 2.281 -8% 

Spese per gli organi 5 5 0% 

Beni e servizi 344 259 -25% 

Ricerca e miglioramento 1.322 0 -100% 

Spese in c/capitale 287 0  -100% 

Altre spese 50 62 24% 

TOTALE 4.475 2.607 -42% 
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Il Bilancio di previsione 2016 
 

Il Bilancio di previsione per l’anno 2016 è stato approvato dall’Istituto Sperimentale Zootecnico per la 
Sicilia con la deliberazione n. 33 del 07/12/2016 del Commissario ad Acta. 
Detto bilancio di previsione è stato ripresentato a seguito della mancata approvazione del precedente 
Bilancio di previsione 2016 precedentemente approvato con delibera del Commissario ad Acta n.08 
del 14/03/2016, in quanto elaborato con i vecchi schemi e non conforme rispetto a quanto previsto 
dal D.Lgs.118/2011. 
 
Invero, l’Istituto, tenuto conto anche dei solleciti ricevuti da codesto Assessorato, ha riformulato il 
bilancio in osservanza della normativa vigente (D.Lgs.118/2011) in ritardo a causa delle 
problematiche di natura tecnica attribuibili al nuovo software che, peraltro, hanno richiesto più volte 
l’intervento dei tecnici della software-house e, in ultimo un intervento presso la nostra sede. 
Problematiche che purtroppo sono state superate in un arco di tempo che non ha consentito di 
essere in linea con l’adempimento previsto per legge.  
 
Ne bilancio di previsione 2016 è stata prevista una entrata in più di €. 654.000,00 in relazione al 
fabbisogno comunicato all’Assessorato di cui alla nota prot. n.4471 del 22/09/2016. Tale fabbisogno 
per le spese di funzionamento dell’esercizio finanziario 2016 è stato rappresentato in complessive 
€.2.608.000,00. 
 

La superiore richiesta è stata formulata considerato che la situazione economica dell’Ente era 
gravata da una insufficiente assegnazione in bilancio (€.1.954.000), tale da non riuscire a coprire 
nemmeno le spese obbligatorie (stipendi, fieno, paglia, mangimi, carburante, sementi, utenze, 
eccK.) delineando una difficoltosa gestione, circostanza quest’ultima che si è verificata a seguito del 
taglio dei contributi Regionali. 
Seppur questo ISZS ha già adottato una politica di contenimento e di razionalizzazione della spesa, 
indubbiamente le scarse risorse finanziate hanno reso particolarmente difficile e complesso qualsiasi 
percorso di rinnovamento, atteso che, pur perseguendosi obiettivi di efficienza in un quadro di 
sostenibilità economica, l’avvio di alcune azioni, in particolare, richiede investimenti, talvolta 
indispensabili per sostenere il completamento dei progetti avviati. 
 

Successivamente con Deliberazione n.424 del 17/12/2016 della Giunta Regionale l’importo 
assegnato all’Istituto Sperimentale Zootecnico per il 2016 è risultato pari a €. 2.250.000,00 (Art.20 + 
L.R.24/2016 assestamento). Pur tuttavia per l’anno 2016 all’Istituto è stata corrisposta la somma di 
€.2.050.000,00.  
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La relazione al rendiconto 2016 
 

Quadro normativo di riferimento 
 

I documenti del sistema di bilancio, relativi al Rendiconto e sottoposti all’approvazione dell’organo 
deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei 
Principi contabili generali introdotti con le “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs.118/11). Si è pertanto operato secondo questi presupposti 
e agendo con la diligenza tecnica richiesta e questo sia per quanto riguarda il contenuto che la forma 
dei modelli o delle relazioni previste dall’importante adempimento. 
L'ISZS, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, 
ha operato nel rispetto di quanto previsto delle "Disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n.118" (D.Lgs.126/14). In particolare, in considerazione dal fatto che “(..) 
le amministrazioni pubbliche (..) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (..)” 
(D.Lgs.118/2011, art.3/1), si precisa quanto segue: 
• la redazione dei documenti di rendiconto è stata formulata applicando principi contabili indipendenti 
e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l’applicazione di metodologie 
di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del principio n.13 - Neutralità e 
imparzialità);  
• il sistema di bilancio, relativamente ai documenti di consuntivo, dovendo assolvere a una funzione 
informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da 
rendere effettiva tale funzione, assicurando così la conoscenza dei contenuti caratteristici del 
rendiconto. Per questo motivo, anche i dati e le informazioni riportate nella presente relazione sono 
esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di 
divulgazione (rispetto del principio n.14 - Pubblicità); 
 • il consuntivo, come i documenti di rendiconto dell'attività di programmazione a esso collegati, sono 
stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in 
presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno 
finanziario o economico sottostante piuttosto che l’aspetto puramente formale (rispetto del principio 
n.18 - Prevalenza della sostanza sulla forma).  
 
 

 Criterio generale di attribuzione dei valori contabili 
 

Il rendiconto, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che 
garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra i consuntivi dei diversi 
esercizi. In particolare: 
• i documenti del sistema di bilancio relativi al rendiconto, hanno attribuito gli accertamenti di entrata 
e gli impegni di uscita ai rispettivi esercizi di competenza "potenziata", ciascuno dei quali coincide 
con l'anno solare (rispetto del principio n.1 - Annualità); 



                                                                                                                       
REGIONE SICILIANA 

ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA 
Via Roccazzo, 85 – 90136 Palermo 

Partita IVA 00122000821 

www.iszsicilia.it  -  iszsicilia@legalmail.it 

 

                                                            Direzione 

 

 

 

Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia - Tel. Centralino 091.6740250 

Direttore Dott. Antonio Console 

 Tel.  091. 6740231 -  Fax  091. 6740237  

direzione@iszsicilia.it    -    a.console@iszsicilia.it 

17 

• il bilancio di questo ISZS, come il relativo rendiconto, è unico, dovendo fare riferimento a 
un’amministrazione che si contraddistingue per essere un’entità giuridica unica. Come conseguenza 
di ciò, il complesso unitario delle entrate ha finanziato la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga 
espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di 
determinate e specifiche spese (rispetto del principio n.2 - Unità); 
• il sistema di bilancio, relativamente al rendiconto, comprende tutte le finalità e i risultati della 
gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in 
modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa 
prevista e attuata nell'esercizio. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente 
ammesse dalla norma contabile, sono state ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti 
temporali dell'esercizio (rispetto del principio n.3 - Universalità); 
• tutte le entrate, con i relativi accertamenti, sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese 
sostenute e di altre eventuali oneri a esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite, con i relativi 
impegni, sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali 
compensazioni di partite (rispetto del principio n.4 - Integrità). 
 

Il risultato di amministrazione  
 

Il quadro riporta il risultato di amministrazione dell'esercizio e ne individua l'esito finanziario, prodotto 
dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui. Il fondo finale di cassa 
è ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono verificate nell'esercizio e 
sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo. Queste operazioni comprendono i 
movimenti di denaro che hanno impiegato risorse dell’anno (incassi e pagamenti in competenza) o 
rimanenze di esercizi precedenti (incassi e pagamenti su residui). 
 

I residui attivi e passivi, infine, individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio mentre la 
consistenza del fondo pluriennale vincolato (FPV/U), se costituito, denota la presenza di impegni di 
spesa già finanziati ma imputati in esercizi futuri, in dipendenza del loro grado di esigibilità non 
riconducibile all'esercizio dell'attuale rendiconto. 
 

Partendo da questi dati e delle informazioni al momento disponibili, si può ragionevolmente affermare 
che il risultato, come di seguito riportato, non produce né produrrà nell'immediato effetti distorsivi tali 
da alterare il normale processo di pianificazione, aggiornamento e gestione delle previsioni di entrata 
e uscita relative al bilancio in corso. 
L’ente, nel caso in cui questa condizione dovesse venire meno per il sopraggiungere di situazioni di 
sofferenza dovute al verificarsi di fenomeni non ancora manifestati e riconducibili a esercizi 
precedenti, potrà intervenire con tempestività e ricorrere, ove la situazione lo dovesse richiedere, 
all’operazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio prevista dall’attuale quadro normativo. 

 
Il risultato di amministrazione complessivo è il dato che mostra, in estrema sintesi, l'esito finanziario 



                                                                                                                       
REGIONE SICILIANA 

ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA 
Via Roccazzo, 85 – 90136 Palermo 

Partita IVA 00122000821 

www.iszsicilia.it  -  iszsicilia@legalmail.it 

 

                                                            Direzione 

 

 

 

Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia - Tel. Centralino 091.6740250 

Direttore Dott. Antonio Console 

 Tel.  091. 6740231 -  Fax  091. 6740237  

direzione@iszsicilia.it    -    a.console@iszsicilia.it 

18 

dell'esercizio che si è chiuso. Il dato contabile può mostrare un avanzo (+) o riportare, in alternativa, 
un disavanzo (-). La gestione dell’anno 2016 si chiude con un risultato negativo di amministrazione 
come riportato nella tabella successiva: 
 

 
 
Tabella 1: Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 

 
Le cause che hanno determinato principalmente lo squilibrio discendono: 
- dalla minore entrata per la mancata erogazione dell’assegnazione di €. 200.000,00, rispetto a 
quanto disposto dalla Deliberazione n.424 del 17/12/2016 della Giunta Regionale; 
- dalla maggiore spesa per il pagamento delle 16 mensilità erogate al personale dipendente resosi 
necessario al fine di allineare gli emolumenti del personale in modo da rispettare i principi dettati dal 
D.Lgs 118/2011, portando così a regime il costo del personale. La spesa relativa alle mensilità 
aggiuntive è pari a €. 250.215,49. 
 
Considerato che il conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2016 si chiude con un disavanzo di 
amministrazione pari a €. 419.121,19, occorre quindi definire un piano di copertura di tale maggiore 
risultato negativo, secondo le tempistiche individuate dalla normativa vigente che recita “Il disavanzo 
di amministrazione sarà ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in 
ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all’adozione di una delibera 
consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i 
provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio”. 
Per mantenere il livello minimo delle attività istituzionali e assicurare condizioni finanziarie e di 
bilancio sostenibili nel tempo, occorre utilizzare il periodo massimo di rientro dal disavanzo concesso 
dalla norma (2017-2018-2019) . 
Pertanto, occorre adottare una tempistica di rientro pari a tre esercizi garantendo la piena copertura 
entro l’esercizio finanziario 2019, del maggior risultato negativo quantificato. 
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Inoltre, ai fini del rientro saranno utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di 
quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché dei proventi derivanti da alienazione di beni 
patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. 
. 
Si analizza la quota di disavanzo che sarà ripianata negli esercizi successivi: 
 

  COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO 

MODALITA’ DI COPETURA DEL 
DISAVANZO 

Composizione 
del disavanzo 

Esercizio 
2016 

Esercizio 
2017 

Esercizio 
2018 

Esercizio 
2019 

Disavanzo al 31.12.2015 da ripianare con 
piano di rientro di cui alla delibera K..           

Disavanzo derivante dal riaccertamento 
straordinario dei residui           

Disavanzo tecnico al 31 dicembre 2016           

Disavanzo da costituzione del fondo 
anticipazioni di liquidità ex art. 35 del D.L. 
35/2013 (solo per le regioni)           

Disavanzo da ripianare secondo le 
procedure di cui all'art. 243 -bis del TUEL           

Disavanzo derivante dalla gestione 
dell'esercizio 2016 da ripianare con piano 
di rientro di cui alla delibera K 419.121,19                 -     139.707,06    139.707,06   139.707,06 

Disavanzo derivante dalla gestione 
dell'esercizio precedente           

 
Tabella 2: Prospetto dimostrativo delle modalità di copertura del disavanzo di amministrazione 

 
Gli equilibri di bilancio 
 

Gli equilibri di bilancio Indicano i risultati della gestione corrente e della gestione in conto capitale per 
effetto dei movimenti finanziari avvenuti nel corso dell’esercizio: 
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Il risultato della gestione di competenza 
 

Finora abbiamo analizzato separatamente la parte entrata e la parte spesa. Combinando però le due 
parti in una sola tabella è possibile ricavare l'eventuale avanzo o disavanzo derivante dalla gestione 
di competenza. 
Nei prospetti che seguono vengono esposte sinteticamente le risultanze contabili determinate nel 
Conto del Bilancio. I dati si riferiscono esclusivamente alle voci di bilancio di competenza per cui 
anche il risultato riportato si riferisce alla sola gestione di competenza: sono esclusi quindi tutti gli 
effetti che possono produrre la gestione dei residui e il fondo di cassa. 
Nella tabella che segue nella prima colonna è indicato il volume delle risorse complessivamente 
stanziate, nella seconda le entrate effettivamente accertate e gli impegni registrati in contabilità (che 
rilevano tutte le operazioni per le quali sia sorto il diritto alla riscossione e l’obbligo al pagamento), 
nella terza la percentuale di accertamento / impegno rispetto alle previsioni, nella quarta le effettive 
riscossioni e pagamenti (che misurano la capacità di trasformare il diritto / obbligo in liquidità) e nella 
quinta la percentuale delle riscossioni / pagamenti rispetto agli accertamenti / impegni. La differenza 
tra i due valori indica il risultato della gestione. 
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Conto del Bilancio Gestione di competenza 

PREVISIONI 

DEFINITIVE DI 

COMPETENZA  

ACCERTAMENTI 

O IMPEGNI  

% DI 

REALIZZO 

RISCOSSIONE 

O 

PAGAMENTI 

% DI 

REALIZZO 

ENTRATE 2016 2016   2016   

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 18.149,76          18.149,76       

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 36.402,59          36.402,59        

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 0 0   

           

-   0,0% 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 3.974.197,00 2.050.000,00 51,6% 

    

1.815.167,79  88,5% 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 195.649,74 23.970,00 12,3% 

             

1.220,00  5,1% 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 250.000,00 0,00 0,0%   0,0% 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0 0 0,0%   0,0% 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0 0 0,0%   0,0% 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 600.000,00 0 0,0%   0,0% 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 1.471.233,00       626.274,26  42,6% 

        

605.175,25  96,6% 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 

      

6.545.632,09  2.754.796,61 42,1% 

    

2.421.563,04  87,9% 

      

PREVISIONI 

DEFINITIVE DI 

COMPETENZA  

ACCERTAMENTI 

O IMPEGNI  

% DI 

REALIZZO 

RISCOSSIONE 

O 

PAGAMENTI 

% DI 

REALIZZO 

SPESE 2016 2016   2016   

Titolo 1 - Spese correnti 4.187.996,50 2.607.086,70 62,3% 

    

2.067.350,90  79,3% 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 286.402,59 0,00 0,0%   0,0% 

Titolo 3 -Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,0%   0,0% 

Titolo 4 - Rimborso prestiti 0,00 0,00 0,0%   0,0% 

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 600.000,00 0,00 0,0%   0,0% 

Titolo 7 - Uscite per conto di terzi e partite di giro 1.471.233,00       626.274,26  42,6% 

        

468.344,57  74,8% 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 

      

6.545.632,09  3.233.360,96 49,4% 

    

2.535.695,47  78,4% 

      

TOTALE ENTRATE     6.545.632,09  2.754.796,61 42,1% 2.421.563,04 87,91% 

TOTALE USCITE     6.545.632,09  3.233.360,96 49,4% 2.535.695,47 78,42% 

AVANZO (+) O DISAVANZO (-)                    -         -   478.564,35                -    114.132,43   

Tabella 3: Il risultato della gestione di competenza 
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La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione 
scaturisce dai seguenti elementi: 
 

 

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE 

Gestione di competenza   2016 

saldo gestione di competenza (+ o -)   

SALDO GESTIONE COMPETENZA   -      478.564,35  

Gestione dei residui     

Maggiori residui attivi riaccertati (+)             1.548,70  

Minori residui attivi riaccertati (-)     

Minori residui passivi riaccertati (+)     

SALDO GESTIONE RESIDUI             1.548,70  

Riepilogo     

SALDO GESTIONE COMPETENZA   -      478.564,35  

SALDO GESTIONE RESIDUI             1.548,70  

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO           57.894,46  

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2016 (A) -      419.121,19  

 

DETTAGLIO GESTIONE DI COMPETENZA   2016 

Riscossioni (+) 2.421.563,04 

Pagamenti (-) 2.535.695,47 

Differenza  (A) -114.132,43 

     

Fondo Pluriennale vincolato entrata applicato al bilancio (+) 54.552,35 

Fondo Pluriennale vincolato spesa (-)  

Differenza  (A) 54.552,35 

Residui attivi (+) 278.681,22 

Residui passivi (-) 697.665,48 

Differenza  (A) -   418.984,26 

      

Saldo avanzo/disavanzo di competenza   -   478.564,34  
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La gestione e il fondo di cassa 
 

Il bilancio di cassa, i cui stanziamenti per la parte spese rivestono carattere autorizzatorio non 
derogabile, e la relativa gestione, da monitorarsi nel corso degli anni e in particolare in sede di 
verifica e di mantenimento degli equilibri di bilancio, comporta non pochi problemi per quegli enti che 
manifestano situazioni di cronica sofferenza, con ricorso costante all'anticipazione di tesoreria. 
Ciò in quanto gli stanziamenti relativi all'utilizzo e alla restituzione dell'anticipazione di cassa deve 
obbligatoriamente garantire che gli accertamenti e gli incassi di entrata siano compensati da pari 
impegni e pagamenti di spesa, con conseguente obbligo di restituzione dell'anticipazione entro il 
termine del 31/12 dell'esercizio. 
Il pareggio tra le entrate e le spese relative all'anticipazione di tesoreria neutralizza pertanto le poste 
medesime, con la conseguenza che i pagamenti complessivi dell'esercizio non possono superare 
l'importo determinato dal fondo di cassa iniziale (se esistente) sommato alle riscossioni effettuate nel 
corso dell'esercizio. 
 
 

PREVISIONI 

DEFINITIVE DI 

CASSA 

INCASSI E 

PAGAMENTI 

DI 

COMPETENZA 

INCASSI E 

PAGAMENTI A 

RESIDUO 

TOTALE 

INCASSI E 

PAGAMENTI 

% DI 

REALIZZO 

ENTRATE 2016 2016 2016 2016   

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 0 0 0 0 0,0% 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 5.560.424,06 1.815.167,79 628.024,33 2.443.192,12 43,9% 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 645.921,97 1.220,00 42.694,01 43.914,01 6,8% 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 1.471.645,61       605.175,25                 412,61  

        

605.587,86  41,2% 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 

      

8.527.991,64  2.421.563,04 671.130,95 3.092.693,99 36,3% 

 
 
 
 
      



                                                                                                                       
REGIONE SICILIANA 

ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA 
Via Roccazzo, 85 – 90136 Palermo 

Partita IVA 00122000821 

www.iszsicilia.it  -  iszsicilia@legalmail.it 

 

                                                            Direzione 

 

 

 

Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia - Tel. Centralino 091.6740250 

Direttore Dott. Antonio Console 

 Tel.  091. 6740231 -  Fax  091. 6740237  

direzione@iszsicilia.it    -    a.console@iszsicilia.it 

26 

PREVISIONI 

DEFINITIVE DI 

CASSA 

INCASSI E 

PAGAMENTI 

DI 

COMPETENZA 

INCASSI E 

PAGAMENTI A 

RESIDUO 

TOTALE 

INCASSI E 

PAGAMENTI 

% DI 

REALIZZO 

SPESE 2016 2016 2016  2016   

Titolo 1 - Spese correnti 5.778.734,87 2.067.350,90        511.510,64  2.578.861,54 44,6% 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 

            

1.500,00  1.500,00 0,0% 

Titolo 3 -Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 

Titolo 4 - Rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 

Titolo 7 - Uscite per conto di terzi e partite di giro 2.149.256,77       468.344,57  132.244,62 600.589,19 27,9% 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 

      

8.527.991,64  2.535.695,47        645.255,26  

    

3.180.950,73  37,3% 

 
Tabella 4: La gestione di cassa e il grado di realizzo 
 
 
 
 

Il saldo di cassa al 31/12/2016 risulta così determinato: 

SALDO DI CASSA In conto   

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa 1° gennaio     2.222.647,27  

Riscossioni        671.130,95    2.421.563,04    3.092.693,99  

Pagamenti        645.255,26    2.535.695,47    3.180.950,73  

Fondo di cassa 31 dicembre     2.134.390,53  

d cui per cassa vincolata      2.134.390,53 

 
Tabella 5: Fondo di cassa 
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Di seguito il quadro riassuntivo degli accertamenti e incassi e degli impegni e pagamenti: 
 
 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                       
REGIONE SICILIANA 

ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA 
Via Roccazzo, 85 – 90136 Palermo 

Partita IVA 00122000821 

www.iszsicilia.it  -  iszsicilia@legalmail.it 

 

                                                            Direzione 

 

 

 

Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia - Tel. Centralino 091.6740250 

Direttore Dott. Antonio Console 

 Tel.  091. 6740231 -  Fax  091. 6740237  

direzione@iszsicilia.it    -    a.console@iszsicilia.it 

28 

 
 
 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 
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La gestione dei residui 
 

La chiusura del rendiconto è stata preceduta dalla ricognizione dei residui attivi e passivi relativi a 
esercizi pregressi (riaccertamento ordinario) per verificare la fondatezza della rispettiva posizione 
giuridica originaria, il permanere nel tempo della posizione creditoria o debitoria, la corretta 
imputazione contabile in base al criterio di esigibilità dell’entrata e della spesa, e infine, l’esatta 
collocazione nella rispettiva struttura contabile. 
 
La ricognizione dei residui attivi ha permesso di individuare e gestire contabilmente la maggiore 
entrata di €. 1.548,70 relativa al contributo per premi comunitari dell’AGEA del 2015. 
 

Allo stesso tempo, la ricognizione dei residui passivi non ha determinato eliminazioni per 
insussistenze per l’avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di 
un’obbligazione. 
 

RESIDUI INIZIALI DI 

PARTE CORRENTE 

DA CONSUNTIVO 

2015 

RISCOSSIONI IN 

CONTO RESIDUI  

RESIDUI 

ELIMINATI 

RIACCERTAMENTO 

RESIDUI  

RESIDUI 

MANTENUTI 

ENTRATE CORRENTI 2016 2016  2016  2016 2016  

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.646.971,92 628.024,33 0,00 0,00 1.018.947,59 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 856.230,68 42.694,01 0,00 1.548,70 815.085,37 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 

finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 2.401,57 412,61 0,00 0,00 1.988,96 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 2.505.604,17 671.130,95 0,00 1.548,70 1.836.021,92 
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RESIDUI INIZIALI DI 

PARTE CORRENTE 

DA CONSUNTIVO 

2015 

RISCOSSIONI IN 

CONTO RESIDUI 

RESIDUI 

ELIMINATI 

RIACCERTAMENTO 

RESIDUI  

RESIDUI 

MANTENUTI 

SPESE CORRENTI 2016 2016 2016  2016   2016 

Titolo 1 - Spese correnti 3.835.946,04 511.510,64 0,00 0,00 3.324.435,40 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 37.902,59 1.500,00 0,00 0,00 36.402,59 

Titolo 3 -Spese per incremento di attività 

finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Uscite per conto di terzi e partite di giro 741.956,00          132.244,62  0,00 0,00 609.711,38 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE       4.615.804,63  645.255,26 0,00 0,00 3.970.549,37 

 
Tabella 6: Riaccertamento residui attivi e passivi 
 
 
 

Il prospetto successivo riporta la situazione relativa alla gestione dei residui accostando la 
consistenza iniziale (inizio esercizio) con quella finale, successiva alle operazioni contabili di 
rendiconto (riaccertamento ordinario). 
 
 

RESIDUI INIZIALI 

(RS) 

RISCOSSIONI IN 

CONTO RESIDUI 

(RR) 

RIACCERTAM

ENTO 

RESIDUI ( R) 

RESIDUI ATTIVI DA 

ESERC.PRECEDENTI 

(RS-RR+R) 

ENTRATE 2016 2016   2016 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.646.971,92 628.024,33 0,00     1.018.947,59  

Titolo 3 - Entrate extratributarie 856.230,68 42.694,01 

            

1.548,70          815.085,37  

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 2.401,57                412,61  0,00              1.988,96  

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE       2.505.604,17  671.130,95 1.548,70     1.836.021,92  
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RESIDUI INIZIALI 

(RS) 

RISCOSSIONI IN 

CONTO RESIDUI 

(RR) 

RIACCERTA

MENTO 

RESIDUI ( R) 

RESIDUI PASSIVI 

DA 

ESERC.PRECEDENTI 

(RS-RR+R) 

SPESE 2016 2016   2016 

Titolo 1 - Spese correnti 3.835.946,04 511.510,64 0,00     3.324.435,40  

Titolo 2 - Spese in conto capitale 37.902,59 1.500,00 0,00           36.402,59  

Titolo 3 -Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Uscite per conto di terzi e partite di giro 741.956,00       132.244,62  0,00         609.711,38  

TOTALE COMPLESSIVO SPESE       4.615.804,63  645.255,26 0,00     3.970.549,37  

 
Tabella 7: Residui passivi 

 
 
Analisi delle entrate 

 

Nella fase tecnica che ha preceduto la stesura del documento contabile, le componenti positive non 
realizzate non sono state contabilizzate mentre le componenti negative sono state contabilizzate, e 
quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate (rispetto del principio n.9 - 
Prudenza). Il riscontro sulle entrate, oggetto di accertamento in conto competenza, ha comportato la 
verifica sulla presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del credito, il titolo giuridico 
che lo supporta, il soggetto debitore, l’ammontare del credito con la relativa scadenza, mentre gli 
uffici competenti spetta l'obbligo di conservare la relativa documentazione giustificativa. In linea di 
massima e salvo specifiche deroghe previste dalla legge o dai principi, l’iscrizione della posta 
contabile nel bilancio è avvenuta rispettando il criterio della scadenza del credito, dato che 
l’accertamento delle entrate è effettuato nell’anno in cui sorge l’obbligazione attiva con imputazione 
contabile all’esercizio in cui viene a scadere. Dopo questa premessa di carattere generale, il 
prospetto che segue mostra il riepilogo dell’entrata per titoli, in sintonia con quanto riportato nella 
prima parte del rendiconto ufficiale. Gli schemi successivi analizzano invece nel dettaglio ogni singolo 
argomento. 
 
La tabella sottostante ne riporta la suddivisione in titoli. 
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PREVISIONI 

DEFINITIVE DI 

COMPETENZA  ACCERTAMENTI % ACCERTATO 

ENTRATE 2016 2016   

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 0 0 0%  

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 3.974.197,00 2.050.000,00 -48% 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 195.649,74 23.970,00 -88% 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 250.000,00 0,00 0% 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0 0 0% 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0 0 0% 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 600.000,00 0 0% 

        

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE       5.019.846,74  2.073.970,00 -58% 

 
 
Tabella 8: Grado di accertamento delle entrate 
 
 

Le entrate correnti 
 
Trasferimenti correnti 
 
Queste entrate rappresentano trasferimenti e contributi effettuati nell’ambito del settore pubblico 
(Stato, Regione, Province, Comuni, Altri) destinati a concorrere al finanziamento dell’attività ordinaria 
dell’Ente rivolta all’attività istituzionale. E’ quindi una classica entrata di natura derivata, sulla quale 
l’ente ha poco potere di attivazione e che sta assumendo decisamente un peso sempre meno 
incisivo. 
Tenendo conto delle premesse fatte e in attesa di nuovi indirizzi politici in grado di dare definitiva 
certezza al sistema dei trasferimenti, il titolo II delle entrate è classificato secondo tipologie che 
misurano la contribuzione da parte dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato, e in 
particolare della Regione, all’ordinaria gestione dell’Ente. 
 
La tabella sottostante ne riporta la suddivisione in tipologie. 
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CAP. 

PREVISIONI 

DEFINITIVE DI 

COMPETENZA  ACCERTAMENTI % ACCERTATO 

  ENTRATE 2016 2016   

  Titolo 2 Trasferimenti correnti     

  101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali       

31.00 

CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL BILANCIO PER SPESE DI 

ATTIVITA' E DI FUNZIONAMENTO (LR 6.6.68 N.41) 2.608.000,00 2.050.000,00 -21% 

44.00 CONTRIBUTO PROGETTO "SICILY CERTIFICATION SERVICE" 1.200.000,00 0 0% 

51.00 

CONTRIBUTO VINCOLATO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI LEGGE 

68/9 117.697,00 0 
0% 

68.00 

CONTRIBUTO ASS. REG. AGRICOLTURA E FORESTE PROGETTO 

DI SALVAGUARDIA MIGLIORAMENTO E DIFFUSIONE DEL 

CIRNECO DELL'ETNA 26.000,00 0 0% 

69.00 

CONTRIBUTO ASS. REG. AGRICOLTURA E FORESTE PER IL 

PROGETTO DI ALLEVAMENTO DELLA COTURNICE SICILIANA 22.500,00 0 0% 

          

  TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 3.974.197,00  2.050.000,00 -48% 

 
Tabella 9: Grado di accertamento delle entrate da trasferimenti correnti 
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Nella tabella sottostante si riporta il Rendiconto di gestione delle entrate distinto per capitoli: 
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Confronto previsioni definitive/accertamenti 
 
Tipologia 101- Lo scostamento fra previsioni iniziali e definitive delle entrate correnti, come già 
rappresentato nel paragrafo “Bilancio di previsione 2016” è dovuto principalmente all’entrata in più 
prevista in relazione al fabbisogno comunicato all’Assessorato di cui alla nota prot. n.4471 del 
22/09/2016. Tale fabbisogno per le spese di funzionamento dell’esercizio finanziario 2016 è stato 
rappresentato in complessive €. 2.608.000,00. 
La superiore richiesta è stata formulata considerato che la situazione economica dell’Ente era 
gravata da una insufficiente assegnazione in bilancio (€.1.954.000), tale da non riuscire a coprire 
nemmeno le spese obbligatorie (stipendi, fieno, paglia, mangimi, carburante, sementi, utenze, 
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eccK.) delineando una difficoltosa gestione, circostanza quest’ultima che si è verificata a seguito del 
taglio dei contributi Regionali. 
 
Le somme assegnate all’Istituto sono state paria a: 

€ .990.000,00 L.R. n.4 del 17/03/2016 
€ 964.000,00 L.R. n.14 del 14/07/2016 
€   96.000,00 D.D.N.3/2016 art.4 

€2.050.000,00  
 
Inoltre, con L.R. n.24 del 05/12/2016 è stata assegnato all’Istituto l’ulteriore importo di €. 200.000,00 
quale “contributo per le spese di funzionamento comprese quelle relative al personale impiegato 
(competenze ex capitolo 147703) “ impegnato al capitolo 147704.  
In ultimo, con Deliberazione n.424 del 17/12/2016 della Giunta Regionale l’importo assegnato 
all’Istituto per il 2016 risulta pari a €. 2.250.000,00 (Art.20 + L.R.24/2016 assestamento).  L’ulteriore 
somma di €. 200.000,00 non è stata più assegnata all’ente. 
 
Con riguardo ai “ Trasferimenti altri Enti Pubblici € 1.366.197,00 di cui: 

- Contributo progetto “Sicily Certification Service” €. 1.200.000,00; 
- Contributo vincolato assolvimento obblighi Legge 68/99 €. 117.697,00; 
- Contributo Assessorato Agricoltura e Foreste “Progetto di salvaguardia miglioramento e 

diffusione del cirneco dell’Etna” - €. 26.000,00; 

- Contributo Assessorato Agricoltura e Foreste “Progetto di allevamento della coturnice 
siciliana” - €. 22.500,00. 

I contributi previsti nel 2016 non hanno avuto riscontro nello stesso esercizio. 

 
Entrate extratributarie 
 

In questo titolo sono raggruppate le entrate proprie non aventi natura tributaria destinate al 
finanziamento della spesa corrente. Sono compresi in questo titolo i proventi dei servizi pubblici, i 
proventi dei beni dell’Ente, gli interessi sulle anticipazioni e crediti e altre poste residuali come i 
proventi diversi. 
Il valore complessivo del titolo è stato già analizzato. In questo paragrafo si vuole approfondire il 
contenuto delle varie tipologie riportate nella tabella seguente, dove viene proposto l’importo 
accertato nell’anno e la relativa percentuale. 
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La tabella sottostante ne riporta la suddivisione in tipologie. 

 

PREVISIONI 

DEFINITIVE DI 

COMPETENZA  ACCERTAMENTI % ACCERTATO 

ENTRATE 2016 2016   

100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 71.000,00 23.970,00 -66% 

300 - Interessi attivi 4.649,74 0,00 0% 

500 - Rimborsi e altre entrate correnti 120.000,00 0,00 0% 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 

         

195.649,74  23.970,00 -88% 

 
Tabella 10: Grado di accertamento delle entrate extratributarie 

 
Nella tabella sottostante si riporta il Rendiconto di gestione delle entrate distinto per capitoli: 
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Confronto previsioni definitive/accertamenti 
 
Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e altri diritti” di cui: 

- Proventi derivanti dalla vendita di bovini, ovini, caprini, suini, polli e animali in genere  - 
€.10.000,00; 

- Proventi derivanti dalla vendita di produzione di latte, ricotta, formaggi, uova, lana etc. - 
€.1.000,00; 

- Altri proventi - €. 60.000,00. 
Rispetto alla previsione, nell’esercizio finanziario 2016 si sono accertate €.550,00 relativi alla vendita 
di  n.2 bovini ed €. 23.420,00 relativi alle prestazioni di servizi resi: 
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- all’ISMETT per €. 12.200,00 relativi all’utilizzo di locali, personale e attrezzature; 
- all’AGRILAVORO per €. 1.220,00 relativi al’utilizzo aula didattica, materiale didattico e 

attrezzature. 
 
Tipologia 300 “Redditi finanziari”: 

- Interessi di depositi bancari €. 5.000,00. 
Rispetto alla previsione, nell’esercizio finanziario 2016 non ci sono stati interessi attivi da accertare.  
 
Tipologia 500 “Restituzioni, recuperi e rimborsi diversi e partite che compensano la spesa”. Le 
entrate che afferiscono a questa tipologia sono rimborsi di imposte - €.120.000,00. 
Rispetto alla previsione, nell’esercizio finanziario 2016 non ci sono state imposte a credito  da 
accertare 
 
Entrate in conto capitale 
 

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al 
finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo 
di destinazione dell’entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo 
titolo i tributi in conto capitale (Tip.100), i contributi agli investimenti (Tip.200), i trasferimenti in conto 
capitale (Tip.300), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400), a cui va aggiunta 
la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500). 
 
La tabella sottostante ne riporta la suddivisione in tipologie. 
 

PREVISIONI 

DEFINITIVE DI 

COMPETENZA  ACCERTAMENTI % ACCERTATO 

ENTRATE 2016 2016   

100 - Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0% 

200 - Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0% 

300 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 250.000,00 0,00 0% 

400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0% 

500 - Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0% 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 

         

250.000,00  0,00 0% 

 
Tabella 11: Grado di accertamento delle entrate in conto capitale 
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Nella tabella sottostante si riporta il Rendiconto di gestione delle entrate distinto per capitoli: 
 

 

 
 
Tipologia 300 - Le entrate previste nel 2016 di questo titolo pari a €. 250.000,00 sono rappresentate 
dalle entrate derivanti da altre tipologie di entrate destinate a spese in conto capitale quali 
assolvimento degli obblighi D.Lgs 81/200. L’ISZS nell’esercizio finanziario 2016 non ha avuto 
contributi per l’assolvimento di tali obblighi, né tantomeno l’assegnazione del 2016 è stata sufficiente 
per consentire di accertare tali somme. 
 

Entrate da riduzione di attività finanziarie 
L’Istituto non rileva entrate di tale natura 
 

Accensione di prestiti 
L’Istituto non rileva entrate di tale natura 

 

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 
 

Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100). La previsione 
con il corrispondente accertamento, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione 
complessiva delle aperture di credito erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell’ente, operazioni 
poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata 
per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell’ente, 
essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che sono estinte entro la fine 
dell’anno. L’eventuale accertamento di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto impegno in 
uscita (chiusura di anticipazioni), indica l’ammontare massimo dell’anticipazione che l’ente ha 
legittimamente utilizzato nell'esercizio. Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della 
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successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce il relativo importo 
all’esercizio in cui l’obbligazione giuridica si perfeziona, diventando così effettivamente esigibile. 
 

PREVISIONI 

DEFINITIVE DI 

COMPETENZA  ACCERTAMENTI % ACCERTATO 

ENTRATE 2016 2016   

100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 600.000,00 0,00 0% 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE          600.000,00  0,00 0% 

 
Tabella 12: Grado di accertamento delle entrate per anticipazioni 
 

Nella tabella sottostante si riporta il Rendiconto di gestione delle entrate distinto per capitoli: 
 

 

 
 

Questo titolo comprende le entrate derivanti dalle anticipazioni effettuate dall’Istituto tesoriere (BdS – 
Unicredit), per fare fronte a momentanee carenze di cassa dell’Ente, da utilizzare in caso di ritardi 
nella erogazione del contributo regionale per pagamenti dei salari e altri emolumenti, utenze, servizi 
di somministrazione e altre spese sostenute dall’ISZS. l’importo dell’anticipazione di cassa deliberato 
è pari a €.600.000,00. 
 

Il ricorso all’anticipazione di cassa, per un importo massimo di €.600.000,00 è stata ampiamente 
utilizzata nel corso dell’esercizio. L’anticipazione è stata interamente rimborsata entro il 31/12/2016 
per cui l’esercizio si è chiuso con un avanzo di cassa di €. 2.134.390,53 riferito alle somme vincolate 
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del progetto del MIUR (“Istituto di Sperimentazione Pre-clinica e Molecular Imaging” PON “Ricerca e 

Competitività 2007-2013”). 
 

 

Entrate per conto terzi e partite di giro 
 

Questo titolo comprende le entrate derivanti da operazioni o da servizi effettuati per conto di terzi.  
Le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di 
qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell’Istituto, quali quelle effettuate come 
sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità e autonomia decisionale, le operazioni per 
conto di terzi non hanno natura autorizzatoria. 
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Fondo crediti di dubbia esigibilità 
 
Una delle novità di maggior rilievo dell’introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato è la 
costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) destinato a coprire 
l’eventuale mancata riscossione di entrate di dubbia riscossione totale. 
Non sono comunque oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti 
assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che sono accertate per cassa. 
 
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera 
un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 
Tuttavia, stante che l’ISZS non ha entrate tributarie, le entrate extratributarie sono di importi modesti, 
e le maggiori entrate si riferiscono a trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche, pertanto non 
sono previsti accantonamenti al fondo. 
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Prospetto economico riepilogativo delle missioni 
 
La ripartizione ufficiale della spesa in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 avviene per 
“missioni” e “programmi” secondo il seguente schema. 
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Tabella 13: Prospetto economico riepilogativo delle missioni 
 
 
 
 

Analisi della spesa 
 

Le operazioni di chiusura contabile delle uscite di bilancio, al pari di quelle relative alle entrate, sono 
state precedute dalla valutazione dei flussi finanziari che si sono manifestati nell'esercizio, talvolta 
integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in esame solo le operazioni 
svolte nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e stima adottati 
potessero portare a sottovalutazione e sopravalutazione delle singole poste (attendibilità). 
 
Il procedimento di attribuzione della spesa e di stesura dei relativi modelli obbligatori si è 
concretizzato nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei 
documenti contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne 
agevole la consultazione. 
I valori numerici più importanti, infine, sono stati corredati da un’informativa supplementare, presente 
nella Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità). 
 
Nella fase tecnica che ha preceduto la stesura del documento contabile le componenti positive 
(entrate) non realizzate non sono state contabilizzate a consuntivo mentre le componenti negative 
(uscite) sono state contabilizzate, e quindi riportate nel rendiconto, per la sola quota definitivamente 
realizzata, con imputazione della spesa nel relativo esercizio (rispetto del principio n.9 - Prudenza). 
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Il riscontro sulle uscite, oggetto di impegno in conto competenza, ha comportato la verifica sulla 
presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del debito, l’indicazione della somma da 
pagare, il soggetto creditore, la scadenza dell’obbligazione e la specificazione del vincolo costituito 
sullo stanziamento di bilancio, mentre agli uffici competenti spetta l'obbligo di conservare la relativa 
documentazione giustificativa. 
 
Il prospetto mostra il riepilogo della spesa per titoli: 
 

PREVISIONI 

DEFINITIVE DI 

COMPETENZA  IMPEGNII % IMPEGNATO 

SPESE 2016 2016   

Titolo 1 - Spese correnti 4.187.996,50 2.607.086,70 -38% 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 286.402,59 0,00 0% 

Titolo 3 -Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0% 

Titolo 4 - Rimborso prestiti 0,00 0,00 0% 

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 600.000,00 0,00 0% 

TOTALE SPESE       5.074.399,09  2.607.086,70 -49% 

    
Tabella 14: Analisi della spesa per titoli 
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La spesa corrente 
 
Le spese correnti (titolo 1) comprendono le spese relative alla gestione ordinaria dell’Istituto 
Sperimentale Zootecnico, e si distinguono, come previsto dai macroaggregati, in spese per i redditi 
da lavoro dipendente (Macro.101), le imposte e le tasse (Macro.102), l’acquisto di beni e le 
prestazioni di servizi (Macro.103), i trasferimenti correnti (Macro.104), gli interessi passivi 
(Macro.107), le spese per redditi da capitale (Macro.108), i rimborsi e le poste correttive delle entrate 
(Macro.109) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro.110). 
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La spesa presenta la seguente situazione articolata per macroaggregati: 
 
 

IMPEGNI 

SPESE MACROAGGREGATI 2016 

1 - Redditi da lavoro dipendente 2.280.896,56 

2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 23.442,84 

3 - Acquisto di beni e servizi 259.111,06 

4 - Trasferimenti correnti 0,00 

5 - Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) 0,00 

6 - Fondi perequativi (solo per le Regioni) 0,00 

7 - Interessi passivi 0,00 

8 - Altre spese per redditi da capitale 0,00 

9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 

10 - Altre spese correnti 43.636,24 

TOTALE SPESE       2.607.086,70  

 
Tabella 15: Prospetto economico della spesa corrente per macroaggregati 
 

Si analizza la spesa corrente suddivisa nei vari macroaggregati: 
 
Macroaggregato 1 – Redditi di lavoro dipendente €. 2.280.896,56: è la voce più rilevante 
relativamente alle spese correnti, comprende le spese per le retribuzioni e i contributi per il personale 
dipendente.  

E’ opportuno porre l’attenzione sul fatto che per il corrente esercizio 2016 si è previsto in bilancio uno 
stanziamento per gli stipendi pari a 16 mensilità (di cui n.14 relative all’anno 2016 e n.2 relative 
all’anno 2015) con un costo comprensivo di contributi obbligatori pari a €. 2.280.896,56.  
La situazione di cui sopra si è determinata già a partire dall’esercizio finanziario 2012, a seguito del 
taglio di €.1.110.000,00 al contributo regionale. Tale circostanza non ha reso possibile pagare le 
quattordici mensilità spettanti al personale dipendente dell’ISZS. Le mensilità relative al mese di 
dicembre e 13^ del 2012 sono state pagate nell’esercizio finanziario 2013; analoga situazione si è 
verificata anche nel 2014 e nel 2015. 
Nell’esercizio finanziario 2016 si è reso necessario allineare gli emolumenti del personale in modo da 
rispettare i principi dettati dal D.Lgs 118/2011, portando così a regime il costo del personale. 
 
Segue tabella con dettaglio dei capitoli: 
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Macroaggregato 2 – Imposte e tasse a carico dell’ente €. 23.442,84: comprende le spese relative 
alle imposte e tasse quali: imposta di registro e bollo €. 17.442,84, tasse di circolazione dei veicoli 
per €. 6.000,00. Con riguardo alle imposte IRAP si evidenzia che nell’esercizio 2016 non sono state 
sostenute tali imposte per effetto delle deduzione dell’IRAP sul personale dipendente. L’articolo 11, 
comma 4-octies, D.Lgs. 446/1997, introdotto dalla L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), ha previsto 
la deducibilità integrale del costo del lavoro sostenuto per il personale dipendente a tempo 
indeterminato. Segue tabella con dettaglio dei capitoli: 
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Macroaggregato 3 – Acquisto di beni e servizi €. 259.111,06: Comprende le spese necessarie per 
l’acquisto dei vari beni di consumo e dei servizi necessari al funzionamento dell’Ente. Tra questi 
ultimi si trovano le spese relative per: organi istituzionali, manutenzioni, utenze e canoni, noleggi, 
prestazioni professionali, mangimi, concimi, sementi antiparassitari, disserbanti, accertamenti sanitari 
e farmaci, le spese per gli interessi passivi e commissioni bancarie per il servizio di tesoreria. Segue 
tabella con dettaglio dei capitoli: 
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Macroaggregato 10 – Altre spese correnti €. 43.636,24: La voce comprende: i premi si 
assicurazione; le spese relative alle quote di rivalutazione del trattamento di fine rapporto del 
personale dipendente cessato. Per quest’ultima voce è opportuno specificare che dal 2007 l’Istituto 
procede all’accantonamento mensile presso la Fondazione E.N.P.A.I.A., pertanto resta a carico 
dell’Ente soltanto la quota di rivalutazione annuale del fondo T.F.R. precedentemente accantonato. 
 
Segue tabella con dettaglio dei capitoli: 
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La spesa in conto capitale 
 

Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro.201), gli investimenti 
fissi lordi (Macro.202), i contributi agli investimenti (Macro.203), i trasferimenti in conto capitale 
(Macro.204) a cui va ad aggiungersi la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro.205). 
 

Nell’esercizio finanziario 2016 non sono stati fatti impegni per spese in conto capitale. 
Una parte delle spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2016 e coperte dal 
fondo pluriennale vincolato sono state portate a residui passivi nel 2016. 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 



                                                                                                                       
REGIONE SICILIANA 

ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA 
Via Roccazzo, 85 – 90136 Palermo 

Partita IVA 00122000821 

www.iszsicilia.it  -  iszsicilia@legalmail.it 

 

                                                            Direzione 

 

 

 

Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia - Tel. Centralino 091.6740250 

Direttore Dott. Antonio Console 

 Tel.  091. 6740231 -  Fax  091. 6740237  

direzione@iszsicilia.it    -    a.console@iszsicilia.it 

60 

 
La spesa per incremento di attività finanziarie 
 

L’Istituto non rileva entrate di tale natura 
 

La spesa per rimborso di prestiti 
 

L’Istituto non rileva entrate di tale natura 
 

La spesa per chiusura di anticipazioni dal Tesoriere 
 

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal 
tesoriere o dal cassiere (macro aggregato 501) che si contrappongono all’analoga voce, presente tra 
le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l’acquisizione di anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere (tipologia 100). 
L’eventuale somma presente a rendiconto indica la dimensione complessiva delle aperture di credito 
richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l’avvenuta 
registrazione in contabilità dell’operazione nel versante delle uscite. Si tratta di movimenti che nella 
formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un vero e proprio debito, 
essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che devono essere chiuse entro la fine 
dello stesso esercizio. 
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Anche in questo caso, non essendo prevista alcuna deroga al principio di riferimento, si applica la 
regola generale che impone di stanziare la spesa nell’esercizio in cui l’impegno, assunto sulla 
medesima voce, diventerà effettivamente esigibile. 
 

IMPEGNI 

MACROAGGREGATO SPESE 2016 

1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 

 

Tabella 16: Prospetto economico della spesa per chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere per macroaggregati 

 
 
Spese per servizi conto terzi e partite di giro 
 
Il Titolo 7 comprende le spese derivanti da operazioni o da servizi effettuati per conto di terzi. 
Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a 
pareggio con le relative entrate. 
Le uscite per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di 
altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell’Istituto, 
quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità e autonomia 
decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria. 
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Grado di realizzazione delle previsioni di entrata e di spesa 
 
L'attività contabile di un Ente Pubblico si suddivide in tre fasi: programmazione, gestione, controllo. 
Nella fase di programmazione viene costruito il bilancio annuale in base alle direttive dell'organo 
politico. Nella fase di gestione tali direttive vengono attuate nel rispetto dei principi contabili. Nella 
fase di controllo, effettuata per tutto l'anno contabile, vengono misurati e controllati i parametri che 
quantificano il grado di realizzazione degli obiettivi politici espressi nel bilancio di previsione. 
L'esercizio dell'attività di controllo può produrre effetti correttivi quali, ad esempio, le variazioni di 
bilancio o le modifiche ai cronoprogrammi di entrata e di spesa. 
Le tabelle e i grafici seguenti mostrano la realizzazione delle previsioni di entrata e di spesa e la 
realizzazione delle somme accertate e impegnate. 
 

PREVISIONI 

DEFINITIVE DI 

COMPETENZA  

ACCERTAMENTI 

O IMPEGNI  

% DI 

REALIZZO 

% NON 

REALIZZATA 

INCASSI O 

PAGAMENTI 

% DI 

REALIZZO 

% NON 

REALIZZATA 

  2016 2016     2016     

Parte entrata 6.491.079,74 2.700.244,26 41,6% 58,4%     2.421.563,04  89,7% 10,3% 

Parte spesa 6.545.632,09 3.233.360,96 49,4% 50,6%     2.535.695,47  78,4% 21,6% 

 
Tabella 17: Grado di realizzazione delle previsioni di entrata 
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SPESA DEL PERSONALE 
 
La spesa del personale riguarda stipendi e contributi previdenziali per n. 52 dipendenti (di cui 45 a 
tempo indeterminato e n. 1 dirigente dell’Assessorato Agricoltura, n.2 funzionari della Regione 
siciliana, n.3 istruttori della Regione siciliana e n.1 ausiliario dell’Incremento Ippico. 
 
La spesa complessiva del personale è così suddivisa: 
 

CAP. 

COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO 

  

SPESE 

2016 

  1 - Redditi da lavoro dipendente   

 11.00  COMPENTENZA, INDENNITA' E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE    1.711.704,81  

 13.00  COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO                         -   

 14.00  
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO 
COMPRESI INTERVENTI DI ASSISTENZA ALLE AZIENDE                         -   

 15.00  ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE       518.465,04  

 17.00  
SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE 
(PARTE VARIABILE DIRIGENZIALE) 

         23.240,49  

 18.00  
SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE 
(INDENNITA' DI RISULTATO) 

           9.296,22  

 19.00  
SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE CON QUALIFICA NON DIRIGENZIALE 
(FONDO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PREST.) 

         18.190,00  

         TOTALE SPESA    2.280.896,56  

      

 
Tabella 18: Spesa del personale 
 
 
 Pianta organica 
 
Con delibera della giunta regionale n. 355 del 29/10/2004 (che si riporta in stralcio) è stata approvata 
la pianta organica e il funzionigramma dell’Istituto, che di seguito si riporta: 



                                                                                                                       
REGIONE SICILIANA 

ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA 
Via Roccazzo, 85 – 90136 Palermo 

Partita IVA 00122000821 

www.iszsicilia.it  -  iszsicilia@legalmail.it 

 

                                                            Direzione 

 

 

 

Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia - Tel. Centralino 091.6740250 

Direttore Dott. Antonio Console 

 Tel.  091. 6740231 -  Fax  091. 6740237  

direzione@iszsicilia.it    -    a.console@iszsicilia.it 

64 



                                                                                                                       
REGIONE SICILIANA 

ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA 
Via Roccazzo, 85 – 90136 Palermo 

Partita IVA 00122000821 

www.iszsicilia.it  -  iszsicilia@legalmail.it 

 

                                                            Direzione 

 

 

 

Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia - Tel. Centralino 091.6740250 

Direttore Dott. Antonio Console 

 Tel.  091. 6740231 -  Fax  091. 6740237  

direzione@iszsicilia.it    -    a.console@iszsicilia.it 

65 



                                                                                                                       
REGIONE SICILIANA 

ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA 
Via Roccazzo, 85 – 90136 Palermo 

Partita IVA 00122000821 

www.iszsicilia.it  -  iszsicilia@legalmail.it 

 

                                                            Direzione 

 

 

 

Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia - Tel. Centralino 091.6740250 

Direttore Dott. Antonio Console 

 Tel.  091. 6740231 -  Fax  091. 6740237  

direzione@iszsicilia.it    -    a.console@iszsicilia.it 

66 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                       
REGIONE SICILIANA 

ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA 
Via Roccazzo, 85 – 90136 Palermo 

Partita IVA 00122000821 

www.iszsicilia.it  -  iszsicilia@legalmail.it 

 

                                                            Direzione 

 

 

 

Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia - Tel. Centralino 091.6740250 

Direttore Dott. Antonio Console 

 Tel.  091. 6740231 -  Fax  091. 6740237  

direzione@iszsicilia.it    -    a.console@iszsicilia.it 

67 

 

PIANTA ORGANICA 

  Di cui 

Profili 

Pianta 
organica  occupati vacanti 

Direttore (Dirigente servizio struttura complessa) 1 1*   

Capo servizio centrale(responsabile U.O.) 4   4 

Capo servizio 1/3 6   6 

Collaboratore esperto 1/4 4   4 

Coordinatore tecnico 1/5 27   27 

Vice-coordinatore tecnico 2/1 0   0 

Vice-coordinatore amministrativo 2/1 0   0 

Assistente esperto tecnico 2/1 18 1 17 

Assistente esperto amministrativo 2/1 11 3 8 

Agronomo-tecnico qualità 2/1 2   2 

Vetrinario-tecnico qualità 2/1 4   4 

Informatico specializzato 2/1 1   1 

Ispettore nazionale di specie o razza 2/2 1   1 

Tecnico centri F.A. 2/2 1 1 0 

Tecnico di laboratorio 2/2 1   1 

Impiegato di 1a 2/2 6 3+ 3* 0 

Capo reparto(Accordo del 28/07/2008) 8 8 0 

Tecnico informatico 2/3 1 1 0 

Analista laboratorio analisi 2/3 1   1 

Addetto centri genetici 2/3 4   4 

Impiegato di 2a 2/3 5 4 1 

Addetto al reparto(Accordo del 28/07/2008) 27 10 17 

Fecondatore 2/4A 2   2 

Addetto laboratorio analisi 2/4A 1   1 

Addetto centri stampa 2/4A 2   2 

Addetto alla marcatura ed alla vigilanza(Accordo del 28/07/2008) 4 3 1 

Addetto al governo animale(Accordo del 28/07/2008) 12 11 1 

Operatore centri genetici 2/5 1   1 

Impiegato di 3a 2/5 9 1 8 

Operatore informatico 2/5 8   8 

Magazziniere distributore centri F.A. 2/5 1   1 

Operatore centri stampa 2/6 1   1 



                                                                                                                       
REGIONE SICILIANA 

ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA 
Via Roccazzo, 85 – 90136 Palermo 

Partita IVA 00122000821 

www.iszsicilia.it  -  iszsicilia@legalmail.it 

 

                                                            Direzione 

 

 

 

Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia - Tel. Centralino 091.6740250 

Direttore Dott. Antonio Console 

 Tel.  091. 6740231 -  Fax  091. 6740237  

direzione@iszsicilia.it    -    a.console@iszsicilia.it 

68 

Archivista-dattilografo 2/6 8   8 

Usciere 3/1 (Portiere) 6   6 

Centralinista 3/1 2 1* 1 

Autista-fattorino 3/1 3   3 

Corriere 3/1 1   1 

Ausiliario o inserviente 3/2 4 1 ** 3 

Inserviente laboratorio 3/2 2   2 

TOTALI 200 52 148 

* personale in comando Regione siciliana    

** personale in comando incremento ippico    
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Razionalizzazione e riduzione della spesa 
 
Legge regionale 12 maggio 2010 n.11 recante “Disposizioni programmatiche e 
correttive per l’anno 2010.  – spesa del personale 
 

Si riporta il prospetto della spesa del personale 2016 dal quale si evince che il rispetto del limite non 

è stato raggiunto a seguito del pagamento di 16 mensilità in luogo di 14 mensilità (di cui n.14 relative 
all’anno 2016 e n.2 relative all’anno 2015).Tale circostanza, come peraltro in precedenza 
rappresentata si è resa necessaria al fine di allineare gli emolumenti del personale in modo da 
rispettare i principi dettati dal D.Lgs 118/2011, portando così a regime il costo del personale. 
 

CAP. 

COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO 

COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO 

  

SPESA PERSONALE 

2009 2016 

  1 - Redditi da lavoro dipendente  2.005.290,13   2.280.896,85  

 

11.00  
COMPENTENZA, INDENNITA' E ALTRI ASSEGNI FISSI AL 
PERSONALE 

 1.394.081,92   1.711.704,81  

 

13.00  COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO        29.593,41                         -   

 

14.00  

INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI IN ITALIA E 
ALL'ESTERO COMPRESI INTERVENTI DI ASSISTENZA ALLE 
AZIENDE        29.995,17    

 

15.00  
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO 
DELL'ENTE 

     469.812,86       518.465,04  

 

17.00  
SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE CON QUALIFICA 
DIRIGENZIALE (PARTE VARIABILE DIRIGENZIALE) 

       78.931,77         23.240,50  

 

18.00  
SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE CON QUALIFICA 
DIRIGENZIALE (INDENNITA' DI RISULTATO) 

            9.296,50  

 

19.00  

SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE CON QUALIFICA 
NON DIRIGENZIALE (FONDO DI AMMINISTRAZIONE PER IL 
MIGLIORAMENTO DELLE PRE 

         2.875,00         18.190,00  

 

20.00  ASSOLVIMENTO OBBLIGHI LEGGE 68/99 
    

  a detrarre:     

  ASSOLVIMENTO OBBLIGHI LEGGE 68/99     

  APPLICAZIONI CONTRATTUALI   -      28.672,22  

  IVC INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE   -   122.388,87  

  
SPESA PER IL PERSONALE COMANDATO PER LA QUALE E' 
PREVISTO IL RIMBORSO     

  TOTALE COMPLESSIVO SPESE  2.005.290,13   2.129.835,76  
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Vincoli della spesa 
 
RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA 

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi 

La somma impegnata per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi nell’anno 2016 
complessivamente è stata ridotta di euro 91.374,40 rispetto ai limiti imposti. Con particolare riguardo 
alla spesa studi e consulenze si rappresenta che lo sforamento si riferisce agli incarichi conferiti al 
medico competente. 
In particolare le somma impegnate nell’anno 2016 rispettano i seguenti limiti: 
 

Tipologia spesa 
Rendiconto 
2011 Limite % 

Limite di 
spesa 

Impegni 
2016  sforamento 

Spese per acquisti di beni e servizi 
      

438.106,83  80%     350.485,46  
                              

259.111,06  -  91.374,40  

TOTALE 
      

438.106,83        350.485,46  
                                                                 

259.111,06  -  91.374,40  

 

Tipologia spesa 
Rendiconto 
2009 

Riduzione 
disposta 

Limite di 
spesa 

Impegni 
2016  sforamento 

Studi e consulenze 91.655,83 80% 18.331,17 24.682,50 6.351,33 

Relazioni 
pubbliche,convegni,mostre,pubblicità e 
rappresentanza 15.340,00 80% 3.068,00 - -   3.068,00 

Sponsorizzazioni  100%   - 

Missioni 29.995,17 50% 14.997,59 - -  14.997,59 

Formazione  50%   - 

TOTALE 136.991,00   36.396,75 24.682,50 -  11.714,25 

 
 
        Il Direttore         Il Presidente 
 
Dott. Antonio Console      Dott. Vito Sinatra 
             F.to         F.to 

 


