
CONTO ECONOMICO Allegato 11

(previsto dall'art.41, comma 1)

Lavoratori dello Spettacolo
Anno 2009 Anno 2008

Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Proventi e corrispettivi per la produzione della prestazioni di servizi     1.164.931.427,60     1.164.311.412,65

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         4.542.924,73         4.803.630,61

Totale valore della produzione (A)                         1.169.474.352,33                        1.169.115.043,26

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci.           185.867,99           174.120,43

7) Per servizi       883.182.057,87       882.966.374,02

a) prestazione di servizi       871.202.135,87       870.205.934,92

b) acquisti di servizi        11.979.922,00        12.760.439,10

8) per godimento beni di terzi            79.406,73            85.029,80

9) Per il personale        26.730.016,26        26.309.734,52

a) salari e stipendi        15.515.627,50        15.498.121,00

b) oneri sociali         3.790.058,77         3.821.476,41

c) trattamento di fine rapporto         1.603.110,75           991.031,10

d) trattamento di quiescenza e simili         3.390.435,26         3.273.525,08

e) altri costi         1.961.525,00         2.188.969,75

f) spese per organi dell'ente           469.258,98           536.611,18

10) Ammortamenti e svalutazioni        43.370.168,26        34.470.761,65

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali           402.511,07            58.596,84

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali         1.067.657,19         1.066.268,21

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazione crediti verso datori di lavoro e iscritti        41.900.000,00        33.345.896,60

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         3.834.875,63         3.481.270,17

Totale Costi (B)                           957.382.392,74                          947.487.290,59

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)                           212.091.959,59                          221.627.752,67



CONTO ECONOMICO Allegato 11

(previsto dall'art.41, comma 1)

Lavoratori dello Spettacolo
Anno 2009 Anno 2008

Parziali Totali Parziali Totali

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni         5.624.448,41         6.643.702,13

16) Altri proventi finanziari         1.357.089,95         3.198.096,62

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         1.357.089,95         3.198.096,62

17) Interessi e altri oneri finanziari           194.386,03           218.726,43

17-bis) Utili e perdite sui cambi

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)                             6.787.152,33                            9.623.072,32

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)           337.790,90         4.329.272,62

21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui
effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)         5.398.811,25

22) Sopravvenenze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalle gestione dei residui        21.476.630,44         7.423.508,30

23) Sopravvenenze passive ed insussistenze dell attivo derivanti dalla gestione dei residui         1.700.662,14           687.964,41

Totale delle partire straordinarie                            20.113.759,20                            5.666.005,26

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)                           238.992.871,12                          236.916.830,25

Imposte dell'esercizio                             2.478.635,61                            2.896.107,36

                          236.514.235,51                          234.020.722,89
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico


