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PREVENTIVO ECONOMICO Allegato 5

(previsto dall'art.14, comma 4)

Anno 2011 Anno 2010

Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Proventi e corrispettivi per la produzione della prestazioni di servizi     1.261.008.271,00     1.199.654.096,00

2) Variazione delle 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 esercizio         4.348.370,00         2.966.225,00

Totale valore della produzione (A)                         1.265.356.641,00                        1.202.620.321,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci.           222.250,00           218.550,00

7) Per servizi       978.863.323,56       953.393.469,00

a) prestazione di servizi       964.585.099,00       938.852.487,00

b) acquisti di servizi        14.278.224,56        14.540.982,00

8) per godimento beni di terzi            50.000,00            50.000,00

9) Per il personale        29.035.069,83        29.405.242,24

a) salari e stipendi        17.256.408,65        17.196.376,00

b) oneri sociali         4.214.230,00         4.242.052,00

c) trattamento di fine rapporto           559.424,18           371.465,24

d) trattamento di quiescenza e simili         4.025.000,00         3.825.000,00

e) altri costi         2.406.007,00         3.046.295,00

f) spese per organi dell'ente           574.000,00           724.054,00

10) Ammortamenti e svalutazioni        52.317.473,21        51.960.120,65

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali           415.345,24

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali         1.102.127,97           960.120,65

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazione crediti verso datori di lavoro e iscritti        50.800.000,00        51.000.000,00

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        25.190.527,15        24.108.660,50

Totale Costi (B)                         1.085.678.643,75                        1.059.136.042,39

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)                           179.677.997,25                          143.484.278,61



PREVENTIVO ECONOMICO Allegato 5

(previsto dall'art.14, comma 4)

Anno 2011 Anno 2010

Parziali Totali Parziali Totali

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni        13.500.000,00        13.500.000,00

16) Altri proventi finanziari           600.660,00         1.000.800,00

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           600.660,00         1.000.800,00

17) Interessi e altri oneri finanziari           277.816,00           388.432,00

17-bis) Utili e perdite sui cambi

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)                            13.822.844,00                           14.112.368,00

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 partire straordinarie                                                                                 

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)                           193.500.841,25                          157.596.646,61

Imposte dell'esercizio         3.273.691,00                            3.471.453,00                    

                          190.227.150,25                          154.125.193,61
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico


