
RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2010

CONTO ECONOMICO

SEDE CENTRALE

Allegato C

Anno 2010 Anno 2009

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e o 4.389.183        6.596.356           

servizi* 4.389.183        6.596.356           

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 8.442               8.442               8.518                 8.518                 

Totale valore della produzione (A) 4.397.625        4.397.625        6.604.874           6.604.874           

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci** 207.880           207.880           292.046             292.046             

7) per servizi** 3.099.800        3.099.800        6.149.739           6.149.739           

8) per godimento beni di terzi** -                       -                         

9) per il personale**

a) salari e stipendi 573.023           602.977             

b) oneri sociali 226.079           227.196             

c) trattamento di fine rapporto 18.419             20.162               

d) trattamento di quiescenza e simili -                       -                         

e) altri costi 22.494             840.015           7.288                 857.623             

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 66.544             63.065               

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 37.842             83.279               

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante

 e delle disponibilita' liquide -                       104.386           -                         146.345             

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

consumo e merci -                       -                         

12) Accantonamenti per rischi -                       -                         

13) Accantonamenti di fondi per oneri 14.184             14.184             440                    440                    

14) Oneri diversi di gestione 11.407             11.407             14.908               14.908               

Totale Costi (B) 4.277.672        4.277.672        7.461.101           7.461.101           

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 119.953           119.953           856.227-             856.227-             

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 109.625           72.112               

c) di tioli iscritti nell'attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni -                       -                         

d) proventi diversi dai precedenti -                       109.625           -                         72.112               

17) Interessi e altri oneri finanziari 107                  107                  308                    308                    

17-bis) Utili e perdite su cambi -                       -                         

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17) 109.518           109.518           72.420               72.420               
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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 1.186.788        1.186.788        946.214             946.214             

23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti 

dalla gestione dei residui 12.395-             12.395-             233.515-             233.515-             

Totale delle partite straordinarie 1.174.393        1.174.393        712.698             712.698             

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) 1.403.864        1.403.864        71.108-               71.108-               

Imposte dell'esercizio 7.490               7.490               6.250                 6.250                 

Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico 1.396.374        1.396.374        77.358-               77.358-               

* 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)

6.149.739    Anno 2009

14.908         

6.250           

Valori rettificati come da nota MEF Prot. 93567 del 30/11/2010 
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