
CONTO ECONOMICO Allegato 11

(previsto dall'art.41, comma 4)

Anno 2017 Anno 2016

Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Proventi e corrispettivi per la produzione della prestazioni di servizi *       112.465.464,40       148.529.868,58

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         1.506.057,04         2.215.615,80

Totale valore della produzione (A)                           113.971.521,44                          150.745.484,38

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci.           277.211,12           597.038,18

7) Per servizi **       105.728.479,67       119.941.634,39

8) per godimento beni di terzi **           529.649,94           461.546,87

9) Per il personale

a) salari e stipendi         8.711.196,92         8.798.301,06

b) oneri sociali         2.467.335,99         2.742.007,16

c) trattamento di fine rapporto

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi             3.260,00

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali           402.356,84             8.665,29

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali           230.813,40           215.068,66

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           -42.415,87

12) Accantonamento per rischi

13) Accantonamenti ai fondi per oneri

14) Oneri diversi di gestione           124.823,37           130.575,17

Totale Costi (B)                           118.429.451,38                          132.898.096,78

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)                            -4.457.929,94                           17.847.387,60



CONTO ECONOMICO Allegato 11

(previsto dall'art.41, comma 4)

Anno 2017 Anno 2016

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               218,07            49.838,35

17) Interessi e altri oneri finanziari

17-bis) Utili e perdite sui cambi

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)                                   218,07                               49.838,35

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)

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         4.526.589,50         1.411.258,55

23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui         3.032.914,72        14.473.673,71

Totale delle partire straordinarie (20-21+22-23)                             1.493.674,78                          -13.062.415,16

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)                            -2.964.037,09                            4.834.810,79

Imposte dell'esercizio         1.003.596,96                              958.102,00                    

                           -3.967.634,05                            3.876.708,79
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)


