Rendiconto Gestionale Sintetico

Totale proventi e ricavi da attività accessoria
P4

1.703.107,63

1.770.431,59

-67.323,96

-

-

-

1.333,35
1.333,35

324,54
681,72
1.006,26

-324,54
-324,54
651,63
2,55

Proventi finanziari e patrimoniali

Proventi da partecipazioni
Altri proventi finanziari
da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
proventi diversi dai precedenti

Totale Altri Proventi Finanziari
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Utile su cambi

-

-

-

Rivalutazioni immob Finanziarie - rettifiche di valore

-

-

-

Proventi Patrimoniali e Straordinari

25.271,70

342.596,94

-317.325,24

Totale proventi finanziari e patrimoniali

26.605,05

343.603,20

-316.998,15

10.311.306,40

10.467.631,55

-156.325,15

-185.263,29

-242.395,90

57.132,61

-4.952.807,40

-4.957.627,99

4.820,59

-369.325,97

-339.425,63

-29.900,34

-1.456.488,52
-412.393,51
-96.155,46
-112,57
-1.965.150,06

-1.341.607,30
-378.333,94
-93.748,46
-1.813.689,70

-114.881,22
-34.059,57
-2.407,00
-112,57
-151.460,36

-51.925,16
-279.711,12
-331.636,28

-35.746,99
-263.712,19
-299.459,18

-16.178,17
-15.998,93
-32.177,10

-

-

-

Accantonamenti fondo rischi e altri fondi

-68.830,40

-97.847,13

29.016,73

Altri Oneri diversi

-95.717,71

-91.622,95

-4.094,76

Erogazioni per attività istituzionali

-85.404,84

-114.497,53

29.092,69

Totale oneri da attività istituzionali

-8.054.135,95

-7.956.566,01

-97.569,94

Oneri da raccolta fondi

-

-

-

Totale oneri da raccolta fondi

-

-

-

-3.091,80

-7.508,69

4.416,89

-899.749,89

-912.876,73

13.126,84

-

-13.842,69

13.842,69

-42.285,56
-12.468,84
-2.852,79
-57.607,19

-145.436,98
-42.546,89
-7.134,38
-195.118,25

103.151,42
30.078,05
4.281,59
137.511,06

-83.867,20
-83.867,20

-83.507,68
-83.507,68

-359,52
-359,52

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

-

-

-

Accantonamenti fondo rischi e altri fondi

-

-1.342,91

1.342,91

TOTALE PROVENTI
ONERI
O1

Oneri da attività istituzionali

Acquisti
Servizi
Godimento beni di terzi
Costi per il personale
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento di quiescenza e simili
Altri costi del personale

Totale Costi per il personale
Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamenti immob.ni immateriali
Ammortamenti immob.ni materiali
svalutazione immobilizzazioni
svalutazione attivo circolante

Totale Ammortamenti e svalutazioni
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

O2

O3

Oneri e costi da attività accessorie

Acquisti
Servizi
Godimento beni di terzi
Costi per il personale
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento di quiescenza e simili
Altri costi del personale

Totale Costi per il personale
Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamenti immob.ni immateriali
Ammortamenti immob.ni materiali
svalutazione immobilizzazioni
svalutazione attivo circolante

Totale Ammortamenti e svalutazioni
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Altri Oneri diversi

-62.696,93

-16.906,73

-45.790,20

-33.818,67
-33.818,67

-49.574,95
-49.574,95

15.756,28
15.756,28

Perdite su cambi

-

-

49.574,95

Svalutazioni immob Finanziarie - rettifiche di valore
Oneri straordinari

-

-

-1.140.831,68

-1.280.678,63

139.846,95

Risultato prima delle imposte (P3-O3)

562.275,95

489.752,96

72.522,99

I1

Imposte d'esercizio attività accessorie

-50.431,89

-81.302,60

30.870,71

R1

Utile (Perdita) da attività accessoria del periodo (P3-O3) - I1

511.844,06

408.450,36

103.393,70

O4

Oneri finanziari e patrimoniali

-177.342,18
-177.342,18

-189.523,96
-189.523,96

12.181,78
12.181,78

Perdite su cambi

-

-

Svalutazioni immob Finanziarie - rettifiche di valore

-

-

Oneri Patrimoniali e Straordinari

-476.630,26

-832.186,52

355.556,26

Totale oneri finanziari e patrimoniali

-653.972,44

-1.021.710,48

367.738,04

Risultato attività istituzionale prima delle imposte (P1+P2+P4-O1-O2-O4)

-99.909,62

-281.076,53

181.166,91

I2

Imposte d'esercizio su attività istituzionale

-64.930,68

-71.087,63

6.156,95

R2

Risultato attività istituzionale positivo (negativo) (P1+P2+P4-O1-O2-O4) - I2

-164.840,30

-352.164,16

187.323,86

-9.964.302,64

-10.411.345,35

447.042,71

347.003,76

56.286,20

290.717,56

Oneri finanziari
interessi e commissioni
altri oneri finanziari

Totale Oneri finanziari

Totale oneri e costi da attività accessorie

Oneri finanziari
interessi e commissioni
altri oneri finanziari

Totale Oneri finanziari

ONERI (O1+O2+O3+O4+I1+I2)
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO (NEGATIVO) (R1+R2)
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