Conto
Economico riclassificato
(ex D.M. 27 marzo 2013)

Bilancio d’esercizio – Conto economico riclassificato
CONSUNTIVO ECONOMICO ANNUALE
(Anno n-1 - Anno n)
(art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

ANNO 2014
Parziali

ANNO 2013

Totali

Parziali

Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale

23.796.734,53

24.416.833,01

a) contributo ordinario dello stato
b) corrispettivi da contratto di servizio
b1) con lo Stato
b2) con le Regioni
b3) con altri enti pubblici b4) con l'Unione
Europea
98.713,57

327.755,89

c2) contributi da Regione

30.189,30

30.189,30

c3) contributi da altri enti pubblici

68.524,27

297.566,59

19.341.892,01

19.488.471,04

4.356.128,95

4.600.606,08

c) contributi in conto esercizio
c1) contributi dallo Stato

c4) contributi dall'Unione Europea
d) contributi da privati
e) proventi fiscali e parafiscali
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti

-59.863,84

-46.519,89

716.852,84

650.813,45

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incremento di immobili per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
a) quota contributi in conto capitale imputate
all'esercizio
716.852,84

b) altri ricavi e proventi
Totale valore produzione (A)

650.813,45
24.453.723,53

25.021.126,57

10.712.371,63

14.083.478,55

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
a) erogazione di servizi istituzionali

8.550.333,02

11.668.023,11

b) acquisizione di servizi

1.852.212,94

2.092.966,79

16.046,22

16.455,12

293.779,45

306.033,53

c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di
lavoro
d) compensi ad organi amministrazione e controllo
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

191.915,89

219.890,28

4.917.674,79

4.924.984,67

3.714.535,47

3.676.126,79

b) oneri sociali

881.032,97

895.264,16

c) trattamento di fine rapporto

248.405,20

272.024,56

73.701,15

81.569,16

a) salari e stipendi

d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
10) ammortamenti e svalutazioni

5.585.791,21

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

5.375.375,48

49.289,91

43.176,32

954.374,28

1.001.657,06

4.582.127,02

4.330.542,10

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disposizioni liquide
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci
12) accantonamento per rischi
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13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
a) oneri per provvedimenti di contenimento della
spesa pubblica
b) altri oneri diversi di gestione

ANNO 2014
Parziali

ANNO 2013

Totali

Parziali

Totali
1.661.526,00

3.807.637,50

3.765.549,29

538.579,70

452.177,50

3.269.057,80

3.313.371,79

Totale costi (B)

25.215.391,02

30.030.804,27

-761.667,49

-5.009.677,70

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di
quelli relativi ad imprese controllate e collegate

657.500,72

556.132,93

16) altri proventi finanziari

761.025,08

1.158.406,79

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA
PRODUZIONE (A-B)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con
separata indicazione di quelli da imprese controllate e
collegate e di quelli da controllanti
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti, con separata
indicazione di quelli da imprese controllate e
collegate e di quelli da controllanti

761.025,08

17) interessi ed altri oneri finanziari

1.158.406,79

-

-

1.418.525,80

1.714.539,72

-

-

a) interessi passivi
b) oneri per la copertura perdite di imprese
controllate e collegate
c) altri interessi ed oneri finanziari
17 bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+-17 bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE
18) rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
19) svalutazioni

646.859,29
646.859,29

a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
Totale delle rettifiche di valore (18-19)

2.696.873,14
2.696.873,14

-646.859,29

-2.696.873,14

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

812.354,21

2.580.056,58

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da
alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.
14) e delle imposte relative ad esercizi

165.929,20

145.019,69

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Totale delle partite straordinarie (20-21)

646.425,01

2.435.036,89

Risultato prima delle imposte
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
AVANZO(DISAVANZO) ECONOMICO
DELL'ESERCIZIO

656.424,03

-3.556.974,23

656.424,03

-3.556.974,23
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