
CONTO ECONOMICO Allegato 11

(previsto dall'art.41, comma 4)

Anno 2018 Anno 2017

Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Proventi e corrispettivi per la produzione della prestazioni di servizi *         7.685.938,00         7.638.847,00

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             5.497,13             3.233,70

Totale valore della produzione (A)                             7.691.435,13                            7.642.080,70

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci.             5.649,39            10.132,29

7) Per servizi **         3.452.190,67         3.587.263,19

8) per godimento beni di terzi **           372.899,98           331.323,56

9) Per il personale

a) salari e stipendi         1.370.993,56         1.077.730,24

b) oneri sociali           428.717,30           330.173,66

c) trattamento di fine rapporto

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi           147.021,71            63.556,81

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali            19.041,53             9.284,48

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali            68.983,36            54.925,21

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni             2.122,80

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) Accantonamento per rischi

13) Accantonamenti ai fondi per oneri             2.410,90

14) Oneri diversi di gestione             3.451,77             3.837,60

Totale Costi (B)                             5.871.072,07                            5.470.637,94

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)                             1.820.363,06                            2.171.442,76



CONTO ECONOMICO Allegato 11

(previsto dall'art.41, comma 4)

Anno 2018 Anno 2017

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                 0,01

17) Interessi e altri oneri finanziari

17-bis) Utili e perdite sui cambi

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)                                                                             0,01

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)             7.323,68

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

22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalle gestione dei residui           213.554,10

23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui             5.128,00

Totale delle partire straordinarie (20-21+22-23)                               215.749,78                                        

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)                             2.036.112,84                            2.171.442,77

Imposte dell'esercizio           306.291,81                              328.026,66                    

                            1.729.821,03                            1.843.416,11
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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