
(valori espressi in euro)

SALDO INIZIALE DI TESORERIA 13.764.000

ENTRATE CORRENTI

da Regione

 - per Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO 49.477.000

 - di cui rete territoriale ex L.R.23/2015 15.757.000

 - di cui SAN (polo ospedaliero) 33.720.000

 - per Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO 267.000

 - per Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO 278.000

 - per beni e servizi centralizzati (Entrate virtuali a valere sul sistema G3S) RETE TERRITORIALE - IN COMPENSAZIONE 0

da propria ATS per competenza POLO OSPEDALIERO
 - per produzione (cassa reale) 214.651.000

 - per beni e servizi centralizzati (Entrate virtuali a valere sul sistema G3S) POLO OSPEDALIERO - IN COMPENSAZIONE 0

da propria ATS per competenza RETE TERRITORIALE
 - per gestioni dirette ex ASL Milano 1 e ASL Brescia 0

 - per cassa reale del territorio (es. IVA split) 2.788.000

 - per beni e servizi centralizzati (Tipologia 13/doppio canale) Entrate virtuali a valere sul sistema G3S 0

da altri soggetti della regione
 - da AREU 5.251.000

 - da ARPA 0

 - da ATS/ASST/IRCCS della Regione 10.075.000

 - incassi ex gestione transitoria L.R.23/2015 459.000

da altri soggetti 
 - rimborsi dalle prefetture per stranieri STP 0

 - da Erogatori sanitari Privati 0

 - da altre Aziende Sanitarie fuori regione 0

 - da Comune 36.000

 - da Erario 0

 - da Stato per ricerca (solo per IRCCS) 0

da entrate proprie
 - Entrate proprie 20.979.000

 - Altre entrate proprie per gestione territoriale 1.247.000

ENTRATE PER INVESTIMENTI

 - finanziamenti pe investimenti da Regione 2.411.000

 - finanziamenti pe investimenti da Stato 0

 - finanziamenti pe investimenti da Unione Europea 0

finanziamenti pe investimenti da altri:

 - per vendite patrimoniali 0

- finanziamenti per investimenti da altri 0

ALTRE ENTRATE

 - per disaccantonamenti 0

 - per mutui attivati 0

 - per vendita titoli 0

ENTRATE STRAORDINARIE

 - per quota straordinaria da regione ex L.R. n.24/2014 0

TOTALE ENTRATE 307.919.000

USCITE CORRENTI

Pagamenti personale dipendente 86.863.000

Pagamenti personale non strutturato (collaborazioni, interinali, ecc.) 5.288.000

Pagamenti per IRAP, IRPEF, altri contributi 80.156.000

Pagamenti beni e servizi G3S (quota imponibile) POLO OSPEDALIERO - al netto IVA split 0

Pagamenti beni e servizi G3S (quota imponibile) RETE TERRITORIALE - al netto IVA split - in compensazione con Regione 0

Pagamenti beni e servizi G3S (quota imponibile) RETE TERRITORIALE - al netto IVA split - in compensazione con ATS 0

Pagamenti rete territoriale ex L.R. 23/2015 (Personale dip e non, beni e servizi a gestione diretta, altre voci) - al netto IVA split 0

Pagamenti beni e servizi a gestione diretta (quota imponibile) - al netto IVA split 128.356.000

Pagamenti IVA split (SAN) 16.790.000

Pagamenti IVA split TER 954.000

Pagamenti servizi sanitari verso ATS/ASST/IRCCS, della Regione e AREU (intercompany) 441.000

Pagamento servizi santari verso altri enti pubblici 0

Pagamento servizi santari verso erogatori privati 0

Pagamenti per ricerca (IRCCS) 0

Restituzione anticipi ATS per rimborsi prefetture STRANIERI STP 0

Pagamenti ex gestione transitoria L.R.23/2015 0

USCITE PER INVESTIMENTI

Rimborso mutui/altri finanziamenti 0

Pagamenti SAL/fornitori per investimenti 4.383.000

ALTRE USCITE

- altre uscite straordinarie 0

TOTALE USCITE 323.231.000

FABBISOGNO DI PERIODO (entrate - uscite) -15.312.000

 di cui fabbisogno per SOCIO SANITARIO

SALDO FINALE (tesoreria - fabbisogno di periodo) -15.312.000

SALDO FINALE DI TESORERIA (saldo finale - contributi + rimessa di cassa) -1.548.000

BPE 2019

PIANO DEI FLUSSI PROSPETTICI DI CASSA _ PREVENTIVO 2019

DESCRIZIONE MOVIMENTI 


