
RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2009

CONTO ECONOMICO

SEDE CENTRALE

Allegato C

Anno 2009 Anno 2008

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e o 6.596.356        9.457.497           

servizi* 6.596.356        9.457.497           

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 indicazione dei contributi di

competenza dell'esercizio 8.518               8.518               8.503                 8.503                 

Totale valore della produzione (A) 6.604.874        6.604.874        9.466.001           9.466.001           

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci** 292.046           292.046           232.618             232.618             

7) per servizi** 6.087.488        6.087.488        9.546.796           9.546.796           

8) per godimento beni di terzi** -                       -                         

9) per il personale**

a) salari e stipendi 602.977           598.061             

b) oneri sociali 227.196           186.378             

c) trattamento di fine rapporto 20.162             40.977               

d) trattamento di quiescenza e simili -                       -                         

e) altri costi 7.288               857.623           26.609               852.025             

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 63.065             62.075               

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 83.279             30.568               

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante

 e delle disponibilita' liquide -                       146.345           92.644               

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

consumo e merci -                       -                         

12) Accantonamenti per rischi -                       -                         

13) Accantonamenti di fondi per oneri 440                  440                  -                         -                         

14) Oneri diversi di gestione -                       -                         

Totale Costi (B) 7.383.941        7.383.941        10.724.084         10.724.084         

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 779.067-           779.067-           1.258.083-           1.258.083-           

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 72.112             196.808             

c) di tioli iscritti nell'attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni -                       509                    

d) proventi diversi dai precedenti -                       72.112             -                         197.317             

17) Interessi e altri oneri finanziari 308                  308                  327-                    327-                    

17-bis) Utili e perdite su cambi -                       -                         

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17) 72.420             72.420             196.990             196.990             
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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 -                       -                       -                         -                         

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da

alienazioni i cui ricavi non sono iscrivilbili 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 

dalla gestione dei residui 946.214           946.214           191.198             191.198             

23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti 

dalla gestione dei residui 233.515-           233.515-           487.057-             487.057-             

Totale delle partite straordinarie 712.698           712.698           295.859-             295.859-             

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) 6.052               6.052               1.356.951-           1.356.951-           

Imposte dell'esercizio 83.410             83.410             1.284                 1.284                 

Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico 77.358-             77.358-             1.358.235-           1.358.235-           

* Entrate correnti depurate da 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)

6.677.294,58    1.358.235,06-      9.458.006,87      

7.300.713,37    -                     10.591.419,74    

) 623.418,79-       1.358.235,06-      
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