
CONSUNTIVO ECONOMICO ANNUALE (Anno n-1 - Anno n)
(art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

ANNO 2017  ANNO 2018 VARIAZIONI

Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 6.242.633 7.005.976 763.343

a) contributo ordinario dello stato -

b) corrispettivi da contratto di servizio -

b1) con lo Stato -

b2) con le Regioni -

b3) con altri enti pubblici -

b4) con l'Unione Europea -

c) contributi in conto esercizio 25.504 49.318 23.814

c1) contributi dallo Stato -

c2) contributi da Regione -

c3) contributi da altri enti pubblici 25.504 49.318 23.814

c4) contributi dall'Unione Europea -

d) contributi da privati 350.000 255.000 -95.000

e) proventi fiscali e parafiscali 4.135.438 4.933.072 797.634

f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 1.731.691 1.768.586 36.895

2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 8.152 -1.389 -9.541

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione -

4) incremento di immobili per lavori interni -

5) altri ricavi e proventi 441.192 365.151 -76.042

a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio 0 0 0

b) altri ricavi e proventi 441.192 365.151 -76.042

Totale valore della produzione (A) 6.691.977 7.369.738 677.761

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -

7) per servizi -1.601.918 -1.800.866 -198.948

a) erogazione di servizi istituzionali -964.745 -1.166.041 -201.296

b) acquisizione di servizi -607.972 -602.460 5.511



CONSUNTIVO ECONOMICO ANNUALE (Anno n-1 - Anno n)
(art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

ANNO 2017  ANNO 2018 VARIAZIONI

Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali

c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro -9.236 -12.613 -3.377

d) compensi ad organi amministrazione e controllo -19.966 -19.752 214

8) per godimento di beni di terzi -8.164 -8.119 45

9) per il personale -3.284.777 -3.138.484 146.293

a) salari e stipendi -2.459.166 -2.264.874 194.291

b) oneri sociali. -587.727 -562.478 25.249

c) trattamento di fine rapporto -184.255 -268.178 -83.923

d) trattamento di quiescenza e simili -

e) altri costi -53.630 -42.954 10.676

10) ammortamenti e svalutazioni -1.412.296 -1.677.755 -265.459

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -10.672 -5.533 5.138

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -169.933 -165.707 4.226

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni -

-1.231.691 -1.506.515 -274.824

11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -

12) accantonamento per rischi -20.000 0 20.000

13) altri accantonamenti -

14) oneri diversi di gestione -850.043 -832.463 17.580

a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica -169.092 -169.092 0

b) altri oneri diversi di gestione -680.951 -663.371 17.580

Totale costi (B) -7.177.198 -7.457.687 -280.489

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -485.221 -87.949 397.272

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

74.640 114.572 39.932

16) altri proventi finanziari 10.882 9.226 -1.656

-

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni 
liquide

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese 
controllate e collegate

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli 
da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti
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b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 10.826 9.131 -1.695

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 55 94 39

-

17) interessi ed altri oneri finanziari -981 -629 -

a) interessi passivi 0 -8 -8

b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate -

c) altri interessi ed oneri finanziari -981 -621 360

17 bis) utili e perdite su cambi -

Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis) 84.541 123.169 38.628

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

18) rivalutazioni -

a) di partecipazioni -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -

19) svalutazioni -1.151 -1.841 -691

a) di partecipazioni -1.151 -1.841 -691

 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -

Totale delle rettifiche di valore (18 - 19) -1.151 -1.841 -691

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

604.280 356.914 -247.366

-262.419 -131.389 131.029

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 341.862 225.525 -116.337

Risultato prima delle imposte -59.970 258.903 318.873

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -59.970 258.903 318.873

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da 
imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non 
sono iscrivibili al n.5)

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