CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO al 07/10/2015

Conto economico

07/10/2015

2014

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti

17.064.122

24.041.438

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 in conto
esercizio

42.042
1.039.526

970.008

18.103.648

25.053.488

69.350

109.662

5.931.673

8.585.495

670.769

1.412.711

a) salari e stipendi

8.252.322

9.332.621

b) oneri sociali

1.806.613

1.963.594

586.431

231.911

345.155

450.356

218.529

314.277

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:

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
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
12) accantonamenti per rischi

217.106
446.304

3.312

510.808

13) accantonamento ai fondi per oneri
14) oneri diversi di gestione.

619.866

1.675.009

TOTALE COSTI ( B)

19.674.926

24.078.949

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

-1.571.278

974.539

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

-15.552

711

17-bis) utili e perdite su cambi

-334.938

172.278

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

-350.490

172.989

17) interessi e altri oneri finanziari

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

893.647

b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE

-893.647

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione 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
(componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti)

5.482.558

22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla
gestione dei residui

3.051.228

1.931.746

23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla
gestione dei residui

2.220.932

1.704.349

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE

-4.652.262

227.397

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)

-6.574.030

481.277

Imposte dell'esercizio, correnti differite e anticipate
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico

280.106
-6.854.136

481.277

