
Parziali Totali Parziali Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
    1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 34.266.743,45 37.991.432,10
            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 1.655.187,51 1.669.012,52
              c1) Contributi dallo Stato
              c2) Contributi da Regione 166.893,62 166.302,82
              c3) Contributi da altri enti pubblici 1.129.660,31 1.136.407,12
              c4) Contributi dall'Unione Europea 358.633,58 366.302,58
            d) Contributi da privati 0,00
            e) Proventi fiscali e parafiscali 23.745.602,66 26.976.213,26
            f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 8.865.953,28 9.346.206,32
    2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
    3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
    4) Incremento di immobili per lavori interni
    5) Altri ricavi e proventi 942.991,35 915.900,93
            a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio
            b) Altri ricavi e proventi 942.991,35 906.606,76
                Totale valore della produzione (A) 35.209.734,80 38.907.333,03
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
    6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -86.424,40 -102.670,24
    7) Per servizi -10.852.826,17 -14.651.005,68
            a) Erogazione di servizi istituzionali -5.127.554,06 -9.087.726,67
            b) Acquisizione di servizi -5.447.344,93 -5.290.693,24
            c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro -90.829,32 -81.085,77
            d) Compensi ad organi amministrazione e controllo -187.097,86 -191.500,00
    8) Per godimento di beni di terzi -126.649,81 -59.859,48
    9) Per il personale -12.298.440,56 -12.527.059,56
            a) Salari e stipendi -9.292.360,43 -9.316.449,22
            b) Oneri sociali -2.284.104,34 -2.229.249,03
            c) Trattamento di fine rapporto -685.475,79 -902.077,63
            d) Trattamento di quiescenza e simili
            e) Altri costi -36.500,00 -79.283,68
    10) Ammortamenti e svalutazioni -8.110.278,64 -8.438.977,56
            a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -253.429,18 -244.089,77
            b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali -1.707.765,16 -1.692.714,27
            c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 -37.640,68
            d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide -6.149.084,30 -6.464.532,84
    11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 62.636,54 -28.303,16
    12) Accantonamento per rischi
    13) Altri accantonamenti -369.826,80
    14) Oneri diversi di gestione -6.937.935,72 -7.576.377,82
            a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica -2.998.573,32 -2.998.573,32
            b) Altri oneri diversi di gestione -3.939.362,40 -4.577.804,50
                Totale costi (B) -38.719.745,56 -43.384.253,50
              DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -3.510.010,76 -4.476.920,47
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
    15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e 
collegate 0,00 3.489.741,67
    16) Altri proventi finanziari 135.006,16 160.583,24
            a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese 
controllate e collegate e di quelli da controllanti
            b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
            c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
            d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e 
collegate e di quelli da controllanti 135.006,16 160.583,24
    17) Interessi ed altri oneri finanziari -4.866,38
            a) Interessi passivi -4.866,38
            b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate
            c) Altri interessi ed oneri finanziari
    17bis) Utili e perdite su cambi 0,00 -25,14 -15,69
                Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis) 130.114,64 3.650.309,22
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
    18) Rivalutazioni
            a) Di partecipazioni 300,20
            b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 300,20
            c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
    19) Svalutazioni -155.022,83
            a) Di partecipazioni -612.798,53 -155.022,83
            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) -612.498,33 -155.022,83
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
    20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al 
n.5) 2.012.412,53 2.594.413,28
    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 -169.880,92 -137.561,12
                Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 1.842.531,61 2.456.852,16
Risultato prima delle imposte -2.149.862,84 1.475.218,08
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate
            AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -2.149.862,84 1.475.218,08

ANNO 2017 ANNO 2018

ALLEGATO D
alla deliberazione di Consiglio 

del 15/04/2019 di 
approvazione del Bilancio

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO ANNO 2018
(previsto dall’art 2 del D.M. 27 marzo 2013, secondo lo schema dell’allegato 2)


