Rendiconto Gestionale Sintetico

Totale proventi e ricavi da attività accessoria
P4

1.770.431,59

1.757.078,59

13.353,00

-

-

-

324,54
681,72
1.006,26

473,17
473,17

324,54
208,55
533,09

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

342.596,94

522.265,29

-179.668,35

Totale proventi finanziari e patrimoniali

343.603,20

522.738,46

-179.135,26

10.467.631,55

9.901.170,26

566.461,29

-242.395,90

-267.438,91

25.043,01

-4.957.627,99

-4.610.468,33

-347.159,66

-339.425,63

-308.908,07

-30.517,56

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

-1.379.079,55
-434.514,81
-94.747,24
-1.908.341,60

37.472,25
56.180,87
998,78
94.651,90

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

-32.598,26
-230.939,34
-263.537,60

-3.148,73
-32.772,85
-35.921,58

-

-209,46

209,46

Accantonamenti fondo rischi e altri fondi

-97.847,13

-18.120,66

-79.726,47

Altri Oneri diversi

-91.622,95

-147.324,63

55.701,68

Erogazioni per attività istituzionali

-114.497,53

-163.778,87

49.281,34

Totale oneri da attività istituzionali

-7.956.566,01

-7.688.128,13

-268.437,88

Oneri da raccolta fondi

-

-

-

Totale oneri da raccolta fondi

-

-

-

-7.508,69

-980,27

-6.528,42

-912.876,73

-775.345,44

-137.531,29

-13.842,69

-

-13.842,69

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

-73.444,19
-21.684,13
-4.966,18
-100.094,50

-71.992,79
-20.862,76
-2.168,20
-95.023,75

-83.507,68
-83.507,68

-80.029,11
-80.029,11

-3.478,57
-3.478,57

-

-

-

-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
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Accantonamenti fondo rischi e altri fondi
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Altri Oneri diversi

-16.906,73

-16.107,18

-799,55

-49.574,95
-49.574,95

-

-49.574,95
-49.574,95

Perdite su cambi

-

-

-

Svalutazioni immob Finanziarie - rettifiche di valore
Oneri straordinari

-1.280.678,63

-9.945,00
-982.501,50

9.945,00
-298.177,13

Risultato prima delle imposte (P3-O3)

489.752,96

774.577,09

-284.824,13

I1

Imposte d'esercizio attività accessorie

-81.302,60

-95.131,48

13.828,88

R1

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

408.450,36

679.445,61

-270.995,25

O4

Oneri finanziari e patrimoniali

-189.523,96
-189.523,96

-203.868,87
-203.868,87

14.344,91
14.344,91

Perdite su cambi

-

-

Svalutazioni immob Finanziarie - rettifiche di valore

-

-

-832.186,52

-843.743,84

11.557,32

-1.021.710,48

-1.047.612,71

25.902,23

-281.076,53

-591.649,17

310.572,64

-71.087,63

-87.451,92

16.364,29

-352.164,16

-679.101,09

326.936,93

-10.411.345,35

-9.900.825,73

-510.519,61

56.286,20

344,53

55.941,68

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 Patrimoniali e Straordinari
Totale oneri finanziari e patrimoniali

Risultato attività istituzionale prima delle imposte (P1+P2+P4-O1-O2-O4)
I2

Imposte d'esercizio su attività istituzionale

R2

Risultato attività istituzionale positivo (negativo) (P1+P2+P4-O1-O2-O4) - I2
ONERI (O1+O2+O3+O4+I1+I2)
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO (NEGATIVO) (R1+R2)
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