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A - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale

a) contibuti ordineri dello stato

b) corrispeftivi da contratto di seryizi

b.1) con lo Stato

b.2) nn le Regioni

b.g con atuienti Dubblici
b.4) con l'Unione Europea

c) contributi in conto esercizio

c.1) contributi dallo Stato
c.2) contributi da Regioni

c.il contributi da altri enti pubblici

c.4) nntributi dall' U nione Europea

d) contrìhuti da privati

e) proventi fiscali e parafiscali

fl rícavi per cessione di prodotti e prestazioni di senizi

35.000

0
35.000 35.000

0

122.000

2)Variazione rimanenze prodofti in corso di lavor., semilavorati e finiti

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobili per lavori interni

5) Alhi ricavi e proventi

a) quota conttihuti in conto capitale imputata all'esercizio

h) alti úcavi e prcventi

280.000
B. COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

7) Per servizi

a) erogazione di servizi istituzionali

h) acquisizione di servizi

c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro

d) conpensi ad organi di amministrazione e di controllo

8) Per godimento di beni di tezi

9) Per il personale

a) salari e stipendi

b) oneri sociali

c) trattamento di fine rappotto

d) traftamento diquiescenza e simili

e) altl cosfi

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle innobilizzazioni innateriali

b) ammortamento delle immobilizzaioni materiali

c) altre svalutazioni delle inmobilizzazioni

4.500
27

173.540 267.044

7.000

4.500 4.500

1.850

15.550
12.350 12.350

3.200

8.800

d) svalutazioni dei crediti conpresi nell'aftivo circolante e de,

11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

12) Accantonamenti per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione

a) oneri per prowedimenti di contenimento della spesa pubb

-3.000

b) altri onei diversi di gesfione

31
)IFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A.B) 1 .010 48.49(

. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad ir 0

16) Aftri proventi finanziari 2.000

da crediti iscrifti nelle immobilizazioni, con separata indic 0 0
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da titoli iscritti nelle immobilizzazioní che non cosfifuiscon
da titoli iscritti nell'attivo circolanteche nòn cosfituis "ono7

, proventi diversi dai precedenti, con sepenla indirrrior" offi
17) Interessi e altri oneri finanziari: 

- 2.000

,nIeress, passtvr

oneù pet la copeftura perdite di imprese controllate e collc 0
elti intercssi e onerí finanziari
'17. bislutili e perdite su cambi 0

2.000
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'FINANZIARIE
' 18) Riialutazioni
a) di p?ftecipazioni '

0

b) di immobilizzazioni finanziarle che non costituiscono parte

c) di titoli iscritti nell'attivo chcolante che non costituiscono t

19) Svalutazioni
a) di partecipazioni 0

0b) di imnobilizzazioni finanziarie che non cosfifurbco no prn-

c) di titoli iscrtni nell'attivo circolante che non costituiscono I

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui rir 2.500
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui efl 2.500

0
ìISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A.B+/-C+l-D+/-E) 3.010 48.190
mposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.500-

510
2.50{

.50.69

i l P
Avv. Pietro
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