Allegato 11

CONTO ECONOMICO

(previsto dall'art.41, comma 1)

Anno 2007
Lavoratori dello Spettacolo

Parziali

Anno 2006

Totali

Parziali

Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Proventi e corrispettivi per la produzione della prestazioni di servizi

1.095.729.603,15

1.000.606.668,27

2.415.524,73

3.537.263,97

1.098.145.127,88

1.004.143.932,24

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
Totale valore della produzione (A)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci.
7) Per servizi
a) prestazione di servizi
b) acquisti di servizi

152.509,54
820.650.946,94

829.115.206,84

807.925.663,85

11.901.737,30

12.725.283,09

8) per godimento beni di terzi
9) Per il personale
a) salari e stipendi

164.155,77
841.016.944,14

87.982,45

46.900,66

28.778.098,37

25.847.551,12

16.075.446,36

16.008.503,48

b) oneri sociali

4.087.761,93

4.059.765,34

c) trattamento di fine rapporto

3.247.152,60

d) trattamento di quiescenza e simili

3.217.620,11

3.235.328,87

e) altri costi

1.662.514,03

1.964.383,35

f) spese per organi dell'ente

487.603,34

10) Ammortamenti e svalutazioni

579.570,08
52.586.365,41

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

130.741,44

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

701.520,56

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione crediti verso datori di lavoro e iscritti

51.754.103,41

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

4.131.093,43

5.940.613,69

Totale Costi (B)

926.764.639,57

852.638.521,95

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)

171.380.488,31

151.505.410,29
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C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni

656.675,12

16) Altri proventi finanziari

7.616.933,28

2.464.336,98

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

7.616.933,28

17) Interessi e altri oneri finanziari

2.464.336,98
239.435,55

262.579,94

8.034.172,85

2.201.757,04

17-bis) Utili e perdite sui cambi
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)
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

4.595,29

a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie

4.595,29

c) di titoli iscritti nell attivo circolante
Totale rettifiche di valore

-4.595,29

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

160.338.539,89

15.069.198,77

26.619.912,43

32.196.726,73

Totale delle partire straordinarie

133.718.627,46

-17.127.527,96

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

313.128.693,33

136.579.639,37

2.727.639,99

3.137.730,41

310.401.053,34

133.441.908,96

23) Sopravvenenze passive ed insussistenze dell attivo derivanti dalla gestione dei residui

Imposte dell'esercizio

Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico

