
CONTO ECONOMICO Allegato 11

(previsto dall'art.41, comma 1)

Anno 2007 Anno 2006

Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Proventi e corrispettivi per la produzione della prestazioni di servizi     1.196.365.262,40     1.088.247.515,49

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         2.461.041,41         2.572.679,65

Totale valore della produzione (A)                         1.198.826.303,81                        1.090.820.195,14

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci.           169.389,92           157.048,24

7) Per servizi       873.546.443,57       850.707.629,57

a) prestazione di servizi       861.253.303,14       837.629.334,54

b) acquisti di servizi        12.293.140,43        13.078.295,03

8) per godimento beni di terzi            90.787,79            94.385,18

9) Per il personale        29.771.543,15        30.355.163,76

a) salari e stipendi        16.580.693,49        16.479.417,51

b) oneri sociali         4.216.223,95         4.156.832,79

c) trattamento di fine rapporto         3.350.306,87         3.681.197,57

d) trattamento di quiescenza e simili         3.320.214,75         3.331.612,47

e) altri costi         1.714.796,02         2.050.346,15

f) spese per organi dell'ente           589.308,07           655.757,27

10) Ammortamenti e svalutazioni        58.044.178,36         1.640.928,64

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali           134.910,16            91.982,98

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali           701.520,56         1.548.945,66

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazione crediti verso datori di lavoro e iscritti        57.207.747,64

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         4.416.848,40         6.218.551,10

Totale Costi (B)                           966.039.191,19                          889.173.706,49

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)                           232.787.112,62                          201.646.488,65



CONTO ECONOMICO Allegato 11

(previsto dall'art.41, comma 1)

Anno 2007 Anno 2006

Parziali Totali Parziali Totali

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni         1.157.544,72

16) Altri proventi finanziari         7.939.971,32         3.638.413,42

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         7.939.971,32         3.638.413,42

17) Interessi e altri oneri finanziari           283.438,68           277.617,21

17-bis) Utili e perdite sui cambi

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)                             8.814.077,36                            3.360.796,21

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             6.744,88

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie             6.744,88

c) di titoli iscritti nell attivo circolante

Totale rettifiche di valore                                -6.744,88                                        

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       189.697.896,12        15.243.825,67

23) Sopravvenenze passive ed insussistenze dell attivo derivanti dalla gestione dei residui        28.869.192,79        44.251.783,46

Totale delle partire straordinarie                           160.828.703,33                          -29.007.957,79

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)                           402.423.148,43                          175.999.327,07

Imposte dell'esercizio                             2.937.054,54                            3.439.888,49

                          399.486.093,89                          172.559.438,58
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico


