lllJDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 a>rnma 3 d.m. 27 /03{2013)
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'A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1l Ricavi e proventi per attività istituzionale
al contributo ordtnarlo dello stato
bl corrispettivi da contratto di servizio
b1l con lo Stato
b2l con le Reoioni
b3l con altri enti oubblici
1>41 con l'Unione Europea
cl contributi in conto esercizio
c1 l contributi dallo Stato
c2l contributi da Reoione
c3) contributi da altri enti pubblici
c4l contributi dall'Unione Europea
dl contributi da privati
e) proventi fiscall e parafiscali
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi
2l variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione. semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4 l incremento di immobili per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
a) auota contribuii in conto capitale Imputate all'esercizio
b) altri ricavi e proventi
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16.942.712

1.430.100

410.000

1.430.100

410.000

12.347.612
3.165.000

17.025.000
3.136.000

748.000
748.000

lAl

COSTI DELLA PRODUZIONE
6} per materie orime. sussidiarie. di consumo e di merci
7) per servizi
a) eroaazione di servizi istituzionali
b) acQuislzJone di servizi
e) consulenze, collaborazioni. altre prestazioni di lavoro
dl compensi ad orriani amministrazione e controllo
8\ rw>r oodlmenlo di beni di terzi
9) oer il personale
a) salari e stipendi
bl oneri sociali.
i
e) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
el altri costi
1Ol ammortamenti e svalutazioni
al ammortamento delle immobìlizzazionl immateriali
tll ammortamento delle immobilizzazioni materiali
e\ altre svalutazioni delle immobilizzazioni
di svalutazione dei crediti comoresl nell'attivo circolante e delle disoosizìoni liauide
i
11} variazioni delle rimanenze e materie prime. sussidiarie. di consumo e merci
121 accantonamento per riscl11
I
13) altri accantonamenti
141 oneri diversi di gestione
al oneri oer nrowedimenti di contenimento della spesa pubblica
I
bl altri oneri diversi dt oestlone
Totale costi !Bl
l
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI oaLA PRODUZIONE <A-Bl

20.571 .000

500.000
500.000

17 f;Q/\_717

21.n71 non

1Bl

-3.255.500
-1.260.000
-ì.615.500
-55.000
-325.000

-2.532.420
-420.000

-1.~~~1
-330.
-10 nno
-11 .360.800

-3.915.800
-7.130.000
-200.000

- 15.000
-11.499.031
-4.018.633
-7.085.398
-230.000

-115.000

-165.000
-5.180.832

·304.000
-657.100

-961 .100
-304.000
-657.100

-4.219.732

o

-3.440
-3.950.000

o

o
-1.823.425

-154.425

-2.149.961
-137.266
-2.012.695

-1 .669.000
·21.630.557

..J.939.845

-21.110.952
-39.952
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Cl PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relailvl ad Imprese
controllate e collegate

2.000
65.000

20.000

1.000

16) altri proventi finanzlari
a) da crediti Iscritti nelle lmmobilizzazìonl. con separata indicazione di quelli da
irnprese controllate e collegate e di quem da controllanti
bl da titoll lscritll nelle immobilizzazioni che non costituiscono oartecioazionl
cl da titoli Iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono oartecinazioni
d) proventl diversi dal precedenu. con separata indicazione di quelli da imprese
controllate e collegate e di quellì da controllanti

17) interessi ed altri oneri finanziari
al interessi nasslvi
bl oneri oer la cooertura oerdite di lmorese controllate e colleoate
e\ altri Interessi ed oneri finanziari
17 bis) utili e perdite su cambi

i

Totale i:>rt'Wentl ed oneri 11nanzlar1(15+16-17 +-17 bis\

1.000

65.000
-100.000

-100.000

-400
-400

-79.000

66.600

D) REITIFtCHE Dl VALORE AITIVITA' FINANZIARfE
18) rivalutazlonl
!
al di oartecioazioni
b\ di lmrnobili'""7;nni finanziarie che non costituiscono oarteclru7lnnJ
I
cl di titoli Iscritti nell'attivo cirrnbn!e che non coslitulscono nartecinazionl
'~ 1 9) svalutazioni
al d• oartecioazlonl
'
b\ di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono nartecinazìonl
i
cl di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono oartecioazionl

Totale dele rettlfk::he dl valo!e (18 -19)
i El PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni ì cui ricavi non sono

i 1scrìvlbi!i al n.5)

72.560

'

! 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cuì effetti contabili
non sono iscrivibili al n. 14} e delle imposte relative ad esercizi precedenti

-75.100

-2.54-0

Totale delle paf111e straordinarie (20 - 211
Risultato nrima delle lmnnste
lmooste detresercizio, correnti. differire ed antlcioate
j

AVANZO CDISAVANZO\ ECONOMICO OEU 'ESERCIZIO

-4.018.845

24.lOll

-4.018.845

24.108

