
Allegato F) alla determinazione commissariale n. ^ d e l 09/o t) U>21

CONSUNTIVO ECONOMICO ANNUALE

ANN O  2019 ANN O  2020

Parziali Totali Parziali Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 5.647.067,00 6.036.681,58

a) contributo ordinario dello stato

b) corrispettivi da contratto di servizio

b l)  con lo Stato

b2) con le Regioni

b3) con altri enti pubblici

b4) con l'Unione Europea

c) contributi in conto esercizio 128.445,00 44.503,12

c l)  contributi dallo Stato

c2) contributi da Regione 0,00 0,00

c3) contributi da altri enti pubblici 128.445,00 44.503,12

c4) contributi dall'Unione Europea

d) contributi da privati 231.450,00 1.600,00

e) proventi fiscali e parafiscali 3.867.158,82 4.567.424,17

f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 1.420.013,18 1.423.154,29

2) variazione delle rim anenze dei prodotti in corso di lavorazione, sem ilavorati e finiti 3.769,01 -13.056,74

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) increm ento di im m obili per lavori interni

5) altri ricavi e proventi 105.709,32 65.983,88

a) quota contributi in conto capitale im putate all'esercizio

b) altri ricavi e proventi 105.709,32 65.983,88

Totale valore della produzione (A) 5.756.545,33 6.089.608,72
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per m aterie prime, sussidiarie, di consum o e di merci
7) per servizi -2.946.837,40 -2.403.930,81

a) erogazione di servizi istituzionali -2.293.257,69 -1.896.852,23
b) acquisizione di servizi -605.937,25 -468.154,83
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro -3.748,85 -5.606,82



ANNO 2019 ANNO 2020

Parziali Totali Parziali Totali
d) com pensi ad organi am m inistrazione e controllo -43.893,61 -33.316,93

8) per godim ento di beni di terzi

9) per il personale -1.711.814,90 -1.607.161,35

a) salari e stipendi -1.271.625,18 -1.192.744,20

b) oneri sociali. -317.219,36 -291.463,33

c) trattam ento di fine rapporto -110.158,41 -107.497,77

d) trattam ento di quiescenza e simili

e) altri costi -12.811,95 -15.456,05

10) am m ortam enti e svalutazioni -1.773.563,24 -2.278.981,89

a) am m ortam ento delle im m obilizzazioni im m ateriali -4.479,27 -5.005,12

b) am m ortam ento delle im m obilizzazioni m ateriali -222.147,97 -225.416,77

c) altre svalutazioni delle im m obilizzazioni

d) svalutazione dei crediti com presi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide -1.546.936,00 -2.048.560,00

11) variazioni delle rim anenze e m aterie prime, sussidiarie, di consum o e merci

12) accantonam ento per rischi

13) altri accantonam enti -17.229,88 -32.587,66

14) oneri diversi di gestione -794.558,01 -938.432,18

a) oneri per provvedim enti di contenim ento della spesa pubblica -228.560,14 -249.300,73

b) altri oneri diversi di gestione -565.997,87 -689.131,45

Totale costi della produzione (B) -7.244.003,43 -7.261.093,89

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -1.487.458,10 -1.171.485,17

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad im prese 
controllate e collegate 143.494,99 664.410,34

16) altri proventi finanziari 3.762,27 3.391,20

a) da crediti iscritti nelle im m obilizzazioni, con separata indicazione di quelli da 
im prese controllate e collegate e di quelli da controllanti

b) da titoli iscritti nelle im m obilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 3.762,27 3.391,20

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da im prese



ANNO 2019 ANNO 2020

Parziali Totali Parziali Totali
controllate e collegate e di quelli da controllanti

17) interessi ed altri oneri finanziari 0,00 0,00

a) interessi passivi 0,00 0,00

b) oneri per la copertura perdite di im prese controllate e collegate

c) altri interessi ed oneri finanziari

17 bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 1 6 -17  +-17 bis) 147.257,26 667.801,54

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ' FINANZIARIE
18) rivalutazioni

a) di partecipazioni

b) di im m obilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

19) svalutazioni

a) di partecipazioni

b) di im m obilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

Totale delle rettifiche di valore (18 -19)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20) proventi, con separata indicazione delle p lusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono 
iscrivibili al n.5) 428.553,15 483.677,82

21) oneri, con separata indicazione delle m inusvalenze da alienazioni i cu i effetti contabili 
non sono iscrivibili al n. 14) e delle im poste relative ad esercizi precedenti -1.026.573,11 -48.329,10

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -598.019,96 435.348,72
Risultato prima delle im poste -1.938.220,80 -68.334,91
Im poste dell'esercizio, correnti, d ifferite ed anticipate

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -1.938.220,80
se

-68.334,91


