
Conto del Bilancio

Parziali Parziali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
   1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o 

servizi* 13.263.541 9.828.974
   2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti

   3) Variazione dei lavori in corso di lavorazione

   4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

   5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di 

competenza dell'esercizio:

     contributi in conto esercizio 2.645.959 2.800.257

     contributi in conto capitale 1.359.360 1.344.542

     altri ricavi 11.049 28.368

          Totale valore della produzione (A) 17.279.909 14.002.141

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

   6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 9.931 2.372

   7) per servizi 12.939.334 10.655.656

   8) per godimento beni di terzi 122.331 122.331

   9) per il personale

       a) salari e stipendi 388.785 391.883

       b) oneri sociali 104.593 103.618

       c) trattamento di fine rapporto 23.000 23.000

       d) trattamento di quiescenza e simili

       e) altri costi 1.206 966

  10) Ammortamenti e svalutazioni

       a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.069.305 935.661

       b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 290.055 408.881

       c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

       d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 

disponibilità liquide

  11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci

  12) Accantonamenti per rischi

  13) Accantonamenti ai fondi per oneri

  14) Oneri diversi di gestione 541.668 320.636

          Totale costi (B) 15.490.207 12.965.004

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 

PRODUZIONE (A-B) 1.789.702 1.037.137

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 381 455

  17) Interessi e altri oneri finanziari 781 42.361

  17-bis) Utili e perdite su cambi

        Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17) -400 -41.906

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATIVITÀ FINANZIARIE

  18) Rivalutazioni
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       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

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
  20) Proventi, con sep. ind. delle plusval. da alienazioni i cui ricavi 

non sono iscrivib. al n.5)

  21) Oneri straord., con ind.sep.delle minusval.da alienaz.i cui effetti 

cont.non sono iscr.al n.14

  22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti 

dalla gestione dei residui 103.765 434.890
  23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti 

dalla gestione dei residui 2.839.939 1.051.533

             Totale delle partite straordinarie -2.736.175 -616.643

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) -946.873 378.589

     Imposte dell'esercizio 972.142 661.462

Risultato dell'esercizio -1.919.015 -282.874

Rettifiche operate in adeguamento a Rend. Finanziario Gestionale

Avanzo dell'esercizio -1.919.015 -282.874
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