
Allegato 5
(Previsto dall'art. 14 comma 1 del DPR 97/2003)

Parziali Totali Parziali Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
 1) Proventi e corrispettivi per la produzione della prestazioni di servizi                1.212.819.689,00                1.081.665.953,00 
 2) Variazione di rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazioni dei contributi di competenza dell esercizio                       4.223.001,00                       4.245.000,00 
Totale valore della produzione (A)                1.217.042.690,00                1.085.910.953,00 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
 6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci.                          192.250,00                          204.403,00 
 7) per servizi                   920.166.520,00                   894.316.819,00 
    a) prestazione di servizi         906.683.969,00         880.752.569,00 
    b) acquisti di servizi           13.482.551,00           13.564.250,00 
 8) per godimento beni di terzi                            50.000,00                            50.000,00 
 9) Per il personale                     31.396.782,51                     31.035.867,95 
    a) salari e stipendi           18.391.127,00           17.645.184,95 
    b) oneri sociali             4.403.221,00             4.228.069,00 
    c) trattamento di fine rapporto                608.709,51             1.265.769,00 
    d) trattamento di quiescenza e simili             3.825.000,00             3.625.000,00 
    e) altri costi             3.028.725,00             3.088.345,00 
    f) spese per organi dell'ente             1.140.000,00             1.183.500,00 
 10) Ammortamenti e svalutazioni                     58.751.140,01                     41.435.180,13 
    a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
    b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali             1.543.392,37             2.807.855,00 
    c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
    d) Svalutazione crediti verso datori di lavoro e iscritti           57.207.747,64           38.627.325,13 
 11) Variazione delle rimanenze delle materie prime,sussidiarie,di consumo e merci
 12) Accantonamento per rischi
 13) Accantonamenti ai fondi per oneri
 14) Oneri diversi di gestione                     18.998.699,00                       8.404.772,00 
Totale costi (B)                1.029.555.391,52                   975.447.042,08 
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)                   187.487.298,48                   110.463.910,92 

PREVENTIVO ECONOMICO 
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Parziali Totali Parziali Totali
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
 15) Proventi da partecipazioni                       1.500.000,00                       1.500.000,00 
 16) Altri proventi finanziari                       1.200.000,00                       2.608.000,00 
    a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni
    b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
    c) di titoli iscritti nell attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
    d) proventi diversi dai precedenti             1.200.000,00             2.608.000,00 
 17) Interessi e altri oneri finanziari                          803.744,00                          621.744,00 
 17-bis) Utili e perdite sui cambi
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)                       1.896.256,00                       3.486.256,00 
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE
 18) Rivalutazioni :
    a) di partecipazioni
    b) di immobilizzazioni finanziarie
    c) di titoli iscritti nell attivo circolante
 19) Svalutazioni
    a) di partecipazioni
    b) di immobilizzazioni finanziarie
    c) di titoli iscritti nell attivo circolante
Totale rettifiche di valore
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
 20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono 
iscrivibili al n.5)
 21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti 
contabili non sono iscrivibili al n.14)

 22) Sopravvenenze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalle gestione dei residui

 23) Sopravvenenze passive ed insussistenze dell attivo derivanti dalla gestione dei residui
Totale delle partite straordinarie                                          -                                          - 
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)                   189.383.554,48                   113.950.166,92 

   Imposte dell'esercizio                       4.060.867,00                       3.834.729,00 

Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico                   185.322.687,48                   110.115.437,92 

totale preventivo eco. iniziale  2007 110.068.902,87                 
differenza con il preventivo eco. iniziale  2007 46.535,05-                          

variazione - cap nuovo 15.000,00                          
3 102090 - stipendi 31.535,05                          

totale diff 46.535,05                          

Anno 2008 Anno 2007 


