Schema da Allegato 6 - DPCM 22/09/2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale
a) contributo ordinario dello Stato
b) corrispettivi da contratto di servizio
b.1) con lo Stato
b.2) con le Regioni
b.3) con altri enti pubblici
b.4) con l'Unione Europea
c) contributi in conto esercizio
c.1) contributi dallo Stato
c.2) contributi da Regioni
c.3) contributi da altri enti pubblici
c.4) contributi dall'Unione Europea
d) contributi da privati
e) proventi fiscali e parafiscali
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione,semilavorati e
finiti
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione
4) incremento di immobili per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio
b) altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione (A)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
a) erogazione di servizi istituzionali
b) acquisizione di servizi
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili e) altri costi
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità
liquide
11) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica

Anno 2018
Parziali
Totali
81.960.673,37
81.960.673,37

81.960.673,37

25.686.335,40
22.968.222,98
150.675,04
247.774,55
2.319.662,83
762.559,84

25.686.335,40

13.271.996,98

13.271.996,98

6.708.088,67
1.694.103,01
5.013.985,66
128.389.654,26

6.708.088,67

762.559,84

128.389.654,26

3.114.719,02
45.095.262,68
20.806.992,02
17.688.945,43
6.025.875,23
573.450,00
2.130.500,00
71.619.362,56
54.929.268,84
16.669.831,72
20.262,00

3.114.719,02
45.095.262,68

4.519.610,00
12.000,00
4.507.610,00

4.519.610,00
0,00
0,00

2.130.500,00
71.619.362,56
0,00
0,00
0,00

0,00

169.000,00

169.000,00

1.545.000,00
477.000,00

1.545.000,00

b) altri oneri diversi di gestione
Totale costi (B)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
Risultato prima delle imposte
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

1.068.000,00
128.193.454,26
196.200,00

128.193.454,26
196.200,00

196.200,00
0,00

196.200,00
0,00

