
Allegato C) alla determinazione commissariale n. Zfdel  l )  dicembre 2021

BUDGET ECONOMICO ANNUALE 
(art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

ANNO 2022 ANNO 2021
Parziali Totali Parziali Totali

A) V A LO RE DELLA PRO DU ZIO N E
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 6.150.075,25 5.992.261,56

a) C ontributo  ord inario  dello  stato
b) Corrispettiv i da contratto  di servizio

b l)  Con lo Stato
b2) Con le Regioni
b3) Con altri enti pubblici
b4) Con l'U nione Europea

c) Contributi in conto esercizio 72.037,37 60.448,68

c l )  Contributi dallo Stato
c2) Contributi da Regione
c3) Contributi da altri enti pubblici 72.037,37 60.448,68

c4) Contributi da ll'U n ion e  Europea
d) C ontributi da privati 147.500,00 950,00

e) Proventi fiscali e parafiscali 4 .519.787,88 4.520.287,88

f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 1 .410.750,00 1.410.575,00

2) V a ria zio n e  delle  rim anenze dei prodotti in corso di lavorazione, sem ilavorati e fin iti -1 .000,00 -1.996,71

3) V ariazion i dei lavori in corso su ord inazione
4) Increm ento di im m obili per lavori interni
5) A ltri ricavi e proventi 81.700,00 72.700,00

a) Q uota contributi in conto cap itale  im putate  all'esercizio
b) A ltri ricavi e proventi 81.700,00 72.700,00

Totale valore della produzione (A) 6.230.775,25 6.062.964,85
B) CO STI D ELLA PRO D U ZIO N E

6) Per m aterie  prim e, su ssid iarie , di consum o e di m erci
7) Per servizi -2 .783 .436,76 -1.526.128,51

a) Erogazione  di servizi istituzionali -2 .118 .628,76 -972.638,54

b) A cq u isiz ion e  di servizi -614.808,00 -510.635,88

c) Con su lenze , co llabo razion i, altre prestazioni di lavoro -9.000,00 -5.614,09

d) C om pensi ad organi am m in istrazion e  e contro llo -41.000,00 -37.240,00

8) Per go d im en to  di beni di terzi
9) Per il personale -1.612 .643,72 -1.605.022,68

a) Salari e stipendi -1.190 .036,08 -1.186.537,77



ANNO 2022 ANNO 2021
Parziali Totali Parziali Totali

b) O neri sociali -283.075,00 -288.929,92

c) Trattam en to  di fine rapporto -117.200,00 -110.899,32
d) Trattam en to  di qu iescenza e sim ili
e) A ltri costi -22.332,64 -18.655,67

10) A m m o rtam enti e sva lutazion i -2.026.627,44 -2.024.804,92

a) A m m o rtam ento  delle im m ob ilizzazion i im m ateriali -6 .000,00 -5.500,00
b) A m m o rtam ento  delle  im m ob ilizzazion i m ateriali -228.722,52 -227.400,00
c) A ltre  sva lutazion i delle  im m obilizzazion i
d) Sva lu tazio ne  dei crediti com presi ne ll'attivo  circo lante  e delle d ispo sizio n i liquide -1.791.904,92 -1.791.904,92

11) V ariazion i delle  rim anenze e m aterie  prim e, sussid iarie, di consum o e merci
12) A cca n to n am e n to  per rischi
13) A ltri accantonam enti -60.000,00 -25.000,00

14) O neri d iversi di gestione -887.267,33 -876.753,24

a) O neri per provved im enti di co nten im ento  della spesa pubblica -249.300,73 -249.300,73

b) A ltri oneri d iversi di gestione -637.966,60 -627.452,51
Totale costi (B) -7.369.975,25 -6.057.709,35

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -1.139.200,00 5.255,50
C) PRO VEN TI ED O NERI FIN AN ZIARI

15) Proventi da partecipazion i, con separata ind icazione  di quelli re lativi ad im prese contro llate  e co llegate 50.000,00 0,00
16) A ltri proventi finanziari 8.600,00 8.100,00

a) Da crediti iscritti nelle im m obilizzazion i, con separata ind icazione  di quelli da im prese co ntro llate  e 
co llegate  e di quelli da contro llanti

b) Da tito li iscritti nelle im m ob ilizzazion i che non costitu iscono  partecipazion i
c) Da tito li iscritti ne ll'attivo  circo lante  che non costitu iscono  partecipazion i 8.600,00 8.100,00

d) Proventi diversi dai precedenti, con separata ind icazione  di quelli da im prese contro llate  e co llegate  
e di quelli da contro llanti

17) Interessi ed altri oneri finanziari
a) Interessi passivi
b) O neri per la copertura perdite di im prese contro llate  e co llegate
c) A ltri interessi ed oneri finanziari

17bis) Utili e perdite  su cam bi
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16-17 +-17 bis) 58.600,00 8.100,00

D) RETTIFICH E DI V A LO RE DI A TTIV ITÀ ' FIN AN ZIARIE
18) R iva lutazio n i

a) Di partecipazion i
b) Di im m ob ilizzazion i finanziarie  che non co stitu iscon o  partecipazion i
c) Di tito li iscritti ne ll'attivo  c irco lante  che non co stitu iscon o  partecipazion i

19) Svalu tazio n i



ANNO 2022 ANNO 2021
Parziali Totali Parziali Totali

a) Di partecipazioni
b) Di im m ob ilizzazion i finanziarie  che non costitu iscono  partecipazioni
c) Di tito li iscritti ne ll'attivo  circo lante  che non costitu iscono partecipazion i

Totale delle rettifiche di valore (18 -19)
E) PRO VEN TI ED O NERI STRA O RD IN A RI

20) Proventi, con separata ind icazione  delle  p lusvalenze da alienazion i i cui ricavi non sono iscrivib ili al n.5) 87.500,00 98.500,00

21) O neri, con separata ind icazione delle m inusvalenze da alienazion i i cui effetti contabili non sono 
iscriv ib ili al n. 14) e delle im poste  relative ad esercizi -5 .900,00 -4.746,53

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 81.600,00 93.753,47
R isu ltato  prim a delle  im poste -999.000,00 107.108,97

Im poste  de ll'esercizio , correnti, d ifferite  ed anticipate
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -999 .000,00 107.108,97


