
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                1.109.469.968,26                   992.502.623,48 
 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                       4.129.117,50                       4.037.344,50 
Totale valore della produzione (A)                1.113.599.085,76                   996.539.967,98 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
 6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci.                          186.693,98                          198.495,76 
 7) per servizi                   885.888.897,29                   861.588.555,44 
    a) prestazione di servizi         872.804.836,00         848.423.436,00 
    b) acquisti di servizi           13.084.061,29           13.165.119,44 
 8) per godimento beni di terzi                            48.555,00                            48.555,00 
 9) Per il personale                     30.489.415,51                     30.138.931,08 
    a) salari e stipendi           17.859.623,44           17.135.239,10 
    b) oneri sociali             4.275.967,91             4.105.877,80 
    c) trattamento di fine rapporto                591.117,81             1.229.188,00 
    d) trattamento di quiescenza e simili             3.714.457,50             3.520.237,50 
    e) altri costi             2.941.194,85             2.999.091,83 
    f) spese per organi dell'ente             1.107.054,00             1.149.296,85 
 10) Ammortamenti e svalutazioni                     53.297.495,78                     32.217.611,74 
    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 compresi nell attivo circolante e delle disponibilità liquide           51.754.103,41           29.409.756,74 
 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                     18.302.698,28                       8.045.246,26 
Totale costi (B)                   988.213.755,84                   932.237.395,28 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)                   125.385.329,92                     64.302.572,70 
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Parziali Totali Parziali Totali
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
 15) Proventi da partecipazioni                          850.800,00                          820.000,00 
 16) Altri proventi finanziari                          841.920,00                       1.920.531,00 
    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                841.920,00             1.920.531,00 
 17) Interessi e altri oneri finanziari                          773.744,00                          553.744,00 
 17-bis) Utili e perdite sui cambi
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)                          918.976,00                                 -                       2.186.787,00 
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)                   126.304.305,92                     66.489.359,70 
   Imposte dell'esercizio                       3.540.031,61                       3.359.379,94 

Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico                   122.764.274,31                     63.129.979,76 
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