
Anno 2018 Anno 2017

Parziali Totali Parziali Totali

A) Valore della produzione

    1 ) Proventi e corrispettivi per la produzione delle

              prestazioni e/o servizi 875.700€               868.154€                  

    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 2.372.372€            2.312.196€               

Totale valore della produzione (A) 3.248.072€            3.180.350€               

B) Costi della produzione

    6 ) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 80.557€                 99.688€                    

    7 ) per servizi 896.449€               1.329.021€               

            a) finalizzati all'attività istituzionale 632.252€               1.060.640€                 

            b) postali, telegr., telef, trasporti e facchinag. 43.584€                 57.774€                      

            c) utenze 220.613€               210.607€                    

    8 ) per godimento beni di terzi 11.547€                 11.328€                    

    9 ) per il personale 1.332.970€            1.420.128€               

         a) salari e stipendi 1.075.699€            1.140.429€                 

         b) oneri sociali 248.905€               271.068€                    

         c) trattamento di fine rapporto -€                      -€                            

         d) trattamento di quiescenza e simili -€                      -€                            

         e) altri costi 8.366€                   8.631€                        

    10 ) Ammortamenti e svalutazioni 125.676€               166.670€                  

       a) Ammortamenti delle immobilizzaz. immateriali

              Licenze d'uso -€                      -€                            

       b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali

              Velivoli 17€                       39.462€                      

              Macchine per ufficio 3.699€                   3.806€                        

              Aviorimesse -€                      -€                            

              Automezzi -€                      -€                            

               Impianti -€                      -€                            

               Strumenti tecnici 529€                     422€                           

               Mobili 1.115€                   2.892€                        

                Immobili 120.315€               120.088€                    

       c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -€                      -€                          
      d) Altre svalutazioni comprese nell'attivo circolante

         e delle immobilizzazioni liquide -€                      -€                          
   11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,

        sussidiarie, di consumo e merci -€                      -€                          

  12) Accantonamento per rischi 118.712€               137.325€                  

      a) per fondo svalutazione crediti 118.712€               137.325€                    

  13) Accantonamento ai fondi per oneri 412.362€               380.897€                  

      a) per fondo liquidazione personale 112.362€               62.024€                      

      b) per rinnovi contrattuali -€                      15.303€                      

      c) per piano rinnovo flotta 300.000€               303.570€                    

  14) Oneri diversi di gestione 96.224€                 153.231€                  

      a) per il funzionamento dell'ente 86.058€                 124.274€                    

      b) altri 10.166€                 28.957€                      

Totale costi (B) 3.074.496€            3.698.287€               

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 173.576€               517.937-€                  

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

  15) Proventi da partecipazioni -€                      -€                          

  16) Altri proventi finanziari 13€                       15€                           

     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

 costitiscono partecipazioni -€                      -€                            

   d) proventi diversi dai precedenti 13€                       15€                             

 17) Interessi e altri oneri finanziari 5.125€                   6.272€                      

 17bis)Utili e perdite su cambi -€                      -€                          

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17) 5.112-€                   6.257-€                      

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.

 18) Rivalutazioni -€                      -€                          

    a) di partecipazioni -€                      -€                            

    b) di immobilizzazioni finanziarie -€                      -€                            

    c) di titoli iscritti nell-attivo circolante -€                      -€                            

19) Svalutazioni -€                      7.661€                      

    a) di partecipazioni -€                      -€                            

    b) di immobilizzazioni finanziarie -€                      -€                            

    c) di titoli iscritti nell-attivo circolante -€                      -€                            

   d) per ammortamento mutui (quota capitale) -€                      7.661€                        

Totale rettifiche di valore -€                      7.661€                      

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da 

alienazioni I cui ricavi non sono iscrivibili al n) 5 5.438€                   -€                          
21) Oneri con separata indicazione delle minusvalenze

 da alienazioni I cui ricavi non sono iscrivibili al n) 14 -€                      -€                          
22) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

 derivanti dalla gestione dei residui 365.256€               432.288€                  
23) Sopravvenienze passive e insussistenze dell' attivo 

 derivanti dalla gestione dei residui 111.963€               14.751€                    
Totale delle partite straordinarie 258.731€               417.537€                  

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 427.195€               114.318-€                  

Imposte e tasse 127.357€               140.266€                  

Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico 299.838€               254.584-€                  

CONTO ECONOMICO


