
CONTO ECONOMICO Allegato 11

(previsto dall'art.41, comma 4)

Anno 2015 Anno 2014

Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Proventi e corrispettivi per la produzione della prestazioni di servizi *           209.726,00           286.162,00

2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazioni dei contributi di competenza dell esercizio         2.983.994,00         3.021.539,00

Totale valore della produzione (A)                             3.193.720,00                            3.307.701,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci.

7) Per servizi **         1.032.711,00           821.504,00

8) per godimento beni di terzi **             3.635,00             1.978,00

9) Per il personale

a) salari e stipendi           525.413,00           473.846,00

b) oneri sociali           115.237,00           113.082,00

c) trattamento di fine rapporto            43.050,00            36.518,00

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi            32.970,00            29.820,00

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali           423.743,00           411.054,00

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali            89.244,00            98.306,00

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazione dei crediti compresi nell attivo circolante e delle disponibilità liquide

11) Variazione delle rimanenze delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci            12.225,00            -9.300,00

12) Accantonamento per rischi            55.000,00

13) Accantonamenti ai fondi per oneri

14) Oneri diversi di gestione           873.403,00           836.192,00

Totale Costi (B)                             3.151.631,00                            2.868.000,00

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)                                42.089,00                              439.701,00
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CONTO ECONOMICO Allegato 11

(previsto dall'art.41, comma 4)

Anno 2015 Anno 2014

Parziali Totali Parziali Totali

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni

16) Altri proventi finanziari

a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni

b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) proventi diversi dai precedenti               100,00               100,00

17) Interessi e altri oneri finanziari               500,00               500,00

17-bis) Utili e perdite sui cambi

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)                                  -400,00                                 -400,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni :

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore (18-19)                                                                                 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono
iscrivibili al n.5)            15.542,00

21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti
contabili non sono iscrivibili al n.14)            24.101,00            24.336,00

22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalle gestione dei residui           160.904,00           130.503,00

23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui            11.732,00           265.327,00

Totale delle partire straordinarie (20-21+22-23)                               140.613,00                             -159.160,00

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)                               182.302,00                              280.141,00

Imposte dell'esercizio            47.864,00                               43.817,00                    

                              134.438,00                              236.324,00
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. d)
** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. d)
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