Allegato 11

CONTO ECONOMICO

(previsto dall'art.41, comma 1)

Anno 2011
Parziali

Anno 2010

Totali

Parziali

Totali

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

1.264.629.316,59

1.325.712.161,93

8.053.107,34

8.339.118,95

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)

1.272.682.423,93

1.334.051.280,88

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci.

147.713,17

7) Per servizi
a) prestazione di servizi
b) acquisti di servizi
8) per godimento beni di terzi

929.437.844,93

940.860.416,54

916.992.774,34

10.887.579,71

12.445.070,59

80.154,78

9) Per il personale
a) salari e stipendi

157.649,91
951.747.996,25

85.917,70
26.979.987,10

28.994.662,87

15.373.890,34

16.520.292,57

b) oneri sociali

4.108.620,67

4.181.477,81

c) trattamento di fine rapporto

1.728.503,20

2.186.920,30

d) trattamento di quiescenza e simili

3.577.129,30

3.493.919,39

e) altri costi

1.626.095,37

2.016.533,50

f) spese per organi dell'ente

565.748,22

10) Ammortamenti e svalutazioni

595.519,30
33.867.391,16

52.533.977,51

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

943.872,58

556.301,86

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

923.518,58

977.675,65

32.000.000,00

51.000.000,00

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione crediti verso datori di lavoro e iscritti
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
Totale Costi (B)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)

4.585.663,25

4.117.988,92
1.017.408.905,71

1.015.328.041,84

255.273.518,22

318.723.239,04
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C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni

1.786.713,21

16) Altri proventi finanziari

9.223.146,37
580.996,61

445.519,07

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

580.996,61

445.519,07

17) Interessi e altri oneri finanziari

123.383,68

138.981,46

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

2.244.326,14

9.529.683,98

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)

4.877.133,13

1.498.619,17

936.282,17

16.201.827,90

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

90,00

Totale delle partire straordinarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)
Imposte dell'esercizio

5.813.415,30

17.700.357,07

263.331.259,66

345.953.280,09

2.112.135,45

2.433.997,03

Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico
261.219.124,21

343.519.283,06

