Rendiconto Gestionale

RENDICONTO GESTIONALE ENS AL 31.12.2017

Sezione Provinciale
BOLOGNA

RENDICONTO GESTIONALE

PROVENTI

P1 Proventi da attività Istituzionali
Proventi da attività tipiche
1.001.00

Da soci
soci

17.421,74

totale

17.421,74

1.001.01 da

contributi Pubblici:
Stato
1.005.02 dalle Regioni
1.005.03 da altri enti locali

1.005.00

1.005.01 dallo

0,00

totale
1.010.00

contributi da progetti
da progetti

1.010.01 contributi

0,00

totale
1.015.00

Da privati non soci
privati non soci

1.015.01 Da

0,00

totale
Altri proventi da attività istituzionali:
quote e rimborsi vari da SPENS
1.020.02 contributi, quote e rimborsi vari da CRENS
1.020.03 quote e rimborsi vari da SEDE CENTRALE
1.020.04 Proventi diversi

1.020.00

1.020.01 contributi,

14.287,00

totale

14.287,00

Totale Proventi da attività tipiche

31.708,74

Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
finali di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
1.025.02 Rimanenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

1.025.00

1.025.01 Rimanenze

Totale Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti
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Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
1.030.01 Rimanenze finali dei lavori in corso su ordinazione
1.030.02 Rimanenze iniziali dei lavori in corso su ordinazione

1.030.00

Totale Variazione dei lavori in corso su ordinazione

0,00

Incrementi di immobilizzazioni per lav.int
1.035.00 Incrementi

di immobilizzazioni per lav.int
lavori immob.ni immateriali
1.035.02 Capitalizzazione immob.ni materiali
1.035.03 Capitalizzazione oneri finanziari relativi
1.035.04 Capitalizzazione su beni di terzi
1.035.01 Capitalizzazione

Totale Incrementi di immobilizzazioni per lav.int

0,00

Altri Proventi
assorbimento fondi rischi:
fondo controversie legali
1.040.02 Assorbimento fondo vertenze con il personale
1.040.03 assorbimento fondo rischi vari
1.040.04 assorbimento fondo manutenzione
1.040.05 assorbimento altri fondi vari

1.040.00

1.040.01 Assorbimento

149,58

totale
1.045.00

altri proventi vari:

1.045.01 altri

0,00

totale

149,58

Totale Altri Proventi

P1 Totale proventi e ricavi da attività istituzionali (P1)
da raccolta fondi
Raccolta fondi
2.001.01 fondo 1

31.858,32

P2 Proventi

2.001.00

0,00
0,00

Totale proventi da raccolta fondi
P3 Proventi

e ricavi da attività accessoria

Proventi delle prestazioni relative all'attività accessoria
Fitti attivi
immobili ad uso strumentale
3.001.02 fitti immobili ad uso abitativo
3.001.03 Corsi di formazione (LIS ed altri)
3.001.04 Altri Proventi da attività accessoria

3.001.00

3.001.01 fitti

22.887,00

Pagina 2

Rendiconto Gestionale
Totale Proventi delle prestazioni relative all'attività accessoria

22.887,00

Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
finali di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3.010.02 Rimanenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

3.010.00

3.010.01 Rimanenze

Totale Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
3.015.01 Rimanenze finali dei lavori in corso su ordinazione
3.015.02 Rimanenze iniziali dei lavori in corso su ordinazione

3.015.00

Totale variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lav.int
Incrementi di immobilizzazioni per lav.int
lavori immob.ni immateriali
3.020.02 Capitalizzazione immob.ni materiali
3.020.03 Capitalizzazione oneri finanziari relativi
3.020.04 Capitalizzazione su beni di terzi

3.020.00

3.020.01 Capitalizzazione

Totale Incrementi di immobilizzazioni per lav.int
Altri Proventi
Altri proventi relativi alle locazioni:
spese condominiali
3.025.02 recupero spese imposta registro e bollo
3.025.03 Proventi vari

3.025.00

3.025.01 recupero

0,00

totale
assorbimento fondi rischi:
fondo controversie legali
3.030.02 Assorbimento fondo vertenze con il personale
3.030.03 assorbimento fondo rischi vari
3.030.04 assorbimento fondo manutenzione
3.030.05 assorbimento altri fondi vari

3.030.00

3.030.01 Assorbimento

0,00

totale
Plusvalenze ordinarie:
immobilizzazioni immateriali
3.035.02 da immobilizzazioni materiali

3.035.00

3.035.01 da

0,00

totale
proventi vari:
assicurativi
3.040.02 Risarcimenti per inadempienze contrattuali

3.040.00

3.040.01 risarcimenti

Pagina 3

Rendiconto Gestionale
3.040.03 Sconti

e abbuoni

3.040.04 altri

totale

0,00

Totale altri proventi

0,00

Proventi finanziari
Proventi da partecipazioni
Proventi da partecipazioni
da altre imprese
3.045.02 altri proventi da partecipazioni
3.045.03 Credito d'imposta sui dividendi
3.045.04 Utili su vendite di partecipazioni, azioni ed altri titoli

3.045.00

3.045.01 dividendi

Totale Proventi da partecipazioni
Altri proventi finanziari
da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
crediti iscritti nelle immobilizzazioni vs SPENS
3.050.02 da crediti iscritti nelle immobilizzazioni vs CRENS
3.050.03 da crediti iscritti nelle immobilizzazioni vs SEDE CENTRALE
3.050.04 da crediti iscritti nelle immobilizzazioni vs Terzi

3.050.00

3.050.01 da

0,00

Totale da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
3.055.01 da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

3.055.00

Totale da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
3.060.00

0,00

da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

3.060.01 da

Totale da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0,00

proventi diversi dai precedenti
e commissioni da SPENS
3.065.02 interessi e commissioni da CRENS
3.065.03 interessi e commissioni da SEDE CENTRALE
3.065.04 interessi e commissioni da banche
3.065.05 interessi e commissioni da clienti
3.065.06 interessi e commissioni su altri crediti
3.065.07 Utile su alienazione titoli
3.065.08 altri proventi finanziari

0,05

Totale proventi diversi dai precedenti

0,05

Totale Altri Proventi Finanziari

0,05

Totale Proventi Finanziari

0,05

3.065.00

3.065.01 interessi
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Utile su cambi
Utile su cambi
di cambio realizzati
proventi
di cambio da rivalutazione
3.070.02

3.070.00

3.070.01 proventi

Totale Utile su cambi

Rivalutazioni immob Finanziarie - rettifiche di valore
Rivalutazioni immob Finanziarie - rettifiche di valore
partecipaz.in altre imprese
3.075.02 Rivalutazione di titoli
3.075.03 Rivalutazione di crediti finanziari immob.ti

3.075.00

3.075.01 Rivalutazione

Totale Rivalutazioni immob Finanziarie - rettifiche di valore
Proventi straordinari
Proventi straordinari:
da immobilizz. Immateriali
3.080.02 plusvalenze da immobilizz. materiali
3.080.03 sopravvenienze attive
3.080.04 altri proventi straordinari

3.080.00

3.080.01 plusvalenze

0,00

Totale Proventi straordinari

P3 Totale proventi e ricavi da attività accessoria (P3)

22.887,05

P4 Proventi finanziari e patrimoniali
Proventi da partecipazioni
Proventi da partecipazioni
da altre imprese
4.001.02 altri proventi da partecipazioni
4.001.03 Credito d'imposta sui dividendi
4.001.04 Utili su vendite di partecipazioni, azioni ed altri titoli

4.001.00

4.001.01 dividendi

0,00

Totale Proventi da partecipazioni
Altri proventi finanziari
da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
4.005.01 da crediti iscritti nelle immobilizzazioni vs SPENS
4.005.02 da crediti iscritti nelle immobilizzazioni vs CRENS
4.005.03 da crediti iscritti nelle immobilizzazioni vs SEDE CENTRALE
4.005.04 da crediti iscritti nelle immobilizzazioni vs Terzi

4.005.00

0,00

Totale da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
4.010.00

da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

4.010.01 da
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Totale da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

0,00

da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
4.015.01 da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

4.015.00

Totale da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0,00

proventi diversi dai precedenti
e commissioni da SPENS
4.020.02 interessi e commissioni da CRENS
4.020.03 interessi e commissioni da SEDE CENTRALE
4.020.04 interessi e commissioni da banche
4.020.05 interessi e commissioni da clienti
4.020.06 interessi e commissioni su altri crediti
4.020.07 Utile su alienazione titoli
4.020.08 altri proventi finanziari

4.020.00

4.020.01 interessi

Totale proventi diversi dai precedenti

0,00

Totale Altri Proventi Finanziari

0,00

Totale Proventi Finanziari

0,00

Utile su cambi
Utile su cambi
di cambio realizzati
4.025.02 proventi di cambio da rivalutazione

4.025.00

4.025.01 proventi

Totale Utile su cambi
Rivalutazioni immob Finanziarie - rettifiche di valore
Rivalutazioni immob Finanziarie - rettifiche di valore
partecipaz.in altre imprese
4.030.02 Rivalutazione di titoli
4.030.03 Rivalutazione di crediti finanziari immob.ti

4.030.00

4.030.01 Rivalutazione

Totale Rivalutazioni immob Finanziarie - rettifiche di valore
Proventi Patrimoniali
Plusvalenze ordinarie:
immobilizzazioni immateriali
4.035.02 da immobilizzazioni materiali

4.035.00

4.035.01 da

totale
Proventi straordinari:
da immobilizz. Immateriali
4.040.02 plusvalenze da immobilizz. materiali
4.040.03 sopravvenienze attive
4.040.04 altri proventi straordinari

4.040.00

4.040.01 plusvalenze

totale
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0,00

Totale Proventi Patrimoniali

P4 Totale proventi finanziari e patrimoniali

0,00

TOTALE PROVENTI (P1+P2+P3+P4)

54.745,37

ONERI
O1 Oneri

da attività istituzionali

Acquisti
1.001.00

Acquisti:

921,99
1.515,43
265,43

1.001.01 cancelleria
1.001.02 Combustibile

per riscaldamento
1.001.03 materiali di pulizia
1.001.04 carburanti e lubrificanti
1.001.05 materiali informatici
1.001.06 altri materiali di consumo
Acquisti beni costo unitario >516,46

506,27
235,30
3.444,42

Totale Acquisti
Servizi
1.005.00

Servizi :

1.005.01 compensi

Organi statutari dell'Ente (A. N., C. D., S. N.)
Organi di controllo dell'Ente (Collegio Sindaci e/o Revisori e Collegio Probiviri)
1.005.03 compensi a collaboratori aree istituzionali
1.005.04 spese interpreti LIS/ tutorato/ stenotipia
1.005.05 contributi previdenziali e assistenziali a collaboratori
1.005.06 prestazioni professionali e di terzi
1.005.07 spese legali e giudiziarie
1.005.08 lavoro interinale
1.005.20 spese selezione e ricerca personale
1.005.21 buoni pasto
1.005.22 altre prestazioni per il personale
1.005.30 spese per vitto e alloggio
1.005.31 spese viaggi
1.005.32 pedaggi autostradali
1.005.40 spese per assemblee, convegni, seminari ecc.
1.005.41 spese di rappresentanza
1.005.42 spese pubblicità
1.005.43 spese per stampa rivista
1.005.44 servizi comunicazioni ufficio stampa
1.005.50 spese energia elettrica
1.005.51 acqua
1.005.52 spese di pulizia
1.005.53 spese telefoniche
1.005.54 spese cellulari
1.005.55 spese postali, telegrafiche
1.005.60 servizi informatici
1.005.65 servizi finanziari
1.005.70 manutenzione ordinaria impianto riscaldamento/condiz.
1.005.02 compensi
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6,57
1.103,04

989,90
1.121,95
46,30
100,00
200,01
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18,00

495,51
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1.005.71 manutenzione

ordinaria fabbricati
ascensore
1.005.73 manutenzione e riparazione beni terzi
1.005.74 riparazione automezzi
1.005.75 spese per manutenzioni varie
1.005.80 assicurazioni immobili
1.005.81 assicurazioni automezzi
1.005.82 altre assicurazioni
1.005.90 spese condominiali
1.005.99 altre spese per servizi (iniziative varie sedi periferiche)
altre spese per collaboratori
altre spese per organi statutari
1.005.72 manutenzione

1.954,62

1.005,38
641,60

22.039,52

Totale Servizi
Godimento beni di terzi
Godimento beni di terzi :
di locazione immobili
1.010.02 noleggi autovetture
1.010.03 canoni leasing beni immobili deducibili
1.010.04 canoni leasing beni immobili indeducibili
1.010.05 canoni leasing beni immobili quota interessi
1.010.06 canoni leasing beni mobili deducibili
1.010.07 canoni leasing beni mobili indeducibili
1.010.08 canoni leasing beni mobili quota interessi
1.010.09 licenze d'uso software
1.010.10 altri

1.010.00

1.010.01 canoni

0,00

Totale Godimento beni di terzi
Costi per il personale
1.015.00

Salari e stipendi

1.015.01 stipendi
1.015.02 trasferte

e viaggi
a piè di lista
1.015.04 lavoro interinale
1.015.05 indennità varie
1.015.03 rimborsi

0,00

Totale Salari e stipendi
Oneri sociali
sociali INPS
1.020.02 oneri sociali INAIL
1.020.03 Altri oneri sociali

1.020.00

1.020.01 oneri

1.025.00

Totale Oneri sociali

0,00

Trattamento di fine rapporto
Trattamento di fine rapporto

0,00

Totale Trattamento di fine rapporto

0,00

1.025.01 Totale

1.030.00

Trattamento di quiescenza e simili
di quiescenza e simili

1.030.01 Trattamento
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1.035.00

Totale Trattamento di quiescenza e simili

0,00

Altri costi del personale
costi del personale

0,00

Totale Altri costi del personale

0,00

Totale Costi per il personale

0,00

1.035.01 Altri

Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamenti immob.ni immateriali
Costi di impianto ed ampliamento
1.040.02 Amm.to Costi di ricerca, sviluppo, pubb.ta' e propaganda
1.040.03 Amm.to Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione opere di ingegno
1.040.04 Amm.to Concessioni, licenze e marchi
1.040.05 Amm.to Altri oneri da ammortizzare

1.040.00

1.040.01 Amm.to

0,00

0,00

Totale Ammortamenti immob.ni immateriali
Ammortamenti immob.ni materiali
fabbricati
1.045.02 Amm.to impianti e macchinari
1.045.03 Amm.to attrezzature
1.045.04 Amm.to mobili
1.045.05 Amm.to macchine ufficio
1.045.06 Amm.to automezzi
1.045.07 Amm.to Altri beni materiali

1.045.00

1.045.01 Amm.to

64,90
64,90

Totale Ammortamenti immob.ni materiali

1.050.00

svalutazione immobilizzazioni
immobilizzazioni

1.050.01 svalutazione

Totale svalutazione immobilizzazioni

1.055.00

svalutazione attivo circolante
attivo circolante

1.055.01 svalutazione

Totale svalutazione attivo circolante

64,90

Totale Ammortamenti e svalutazioni
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
finali materie prime
1.060.02 Rimanenze iniziali materie prime
1.060.03 Rimanenze finali materie sussidiarie
1.060.04 Rimanenze iniziali materie sussidiarie
1.060.05 Rimanenze finali materie di consumo e merci
1.060.06 Rimanenze iniziali materie di consumo e merci

1.060.00

1.060.01 Rimanenze
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Totale Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Accantonamenti fondo rischi e altri fondi
Accantonamenti fondo rischi e altri fondi
1.065.01 Accantonamento fondo controversie legali
1.065.02 Accantonamento fondo vertenze con il personale
1.065.03 Accantonamento fondo rischi vari
1.065.04 Accantonamento fondo imposte
1.065.05 Accantonamento fondo manutenzioni
1.065.06 Accantonamento altri fondi vari

1.065.00

Totale Accantonamenti fondo rischi e altri fondi

0,00

Altri Oneri diversi
Oneri diversi di gestione:
di registro
1.070.02 imposta di bollo
1.070.03 imposte ipotecarie e catastali
1.070.04 imposte e tasse su veicoli
1.070.05 tassa sui rifiuti
1.070.06 IMU
1.070.07 IVA su acquisti indetraibile
1.070.08 multe ed ammende
1.070.09 altre imposte e tasse deducibili
1.070.10 altre imposte e tasse indeducibili
1.070.11 Abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni varie
1.070.12 spese tecnico-amministrative
1.070.13 Altri oneri

1.070.00

1.070.01 imposta

234,40

1.214,00

2,54

200,00
1.650,94

Totale Altri Oneri diversi
Erogazioni per attività istituzionali
erogazioni per attività istituzionali:
studi, progettazione, ricerca
1.075.02 Area medico scientifica
1.075.03 Area lingua LIS e Bilinguismo
1.075.04 Area politica scolastica, università e attività formazione
1.075.05 Comitato giovani sordi
1.075.06 Area affari esteri
1.075.07 Area arte, teatro e cultura
1.075.08 Area sport
1.075.09 Area multimedia, biblio-videoteca, sito
1.075.10 Quote adesione associazioni
1.075.11 Altre
1.075.12 erogazione contributi, quote e rimborsi vari a SPENS
1.075.13 erogazione contributi, quote e rimborsi vari a CRENS
1.075.14 erogazione quote e rimborsi vari a Sede Centrale

1.075.00

1.075.01 Area

Totale erogazioni per attività istituzionali

O1 Totale oneri da attività istituzionali (O1)

0,00
27.199,78
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O2 Oneri

da raccolta fondi
Raccolta fondi
2.001.01 fondo 1

2.001.00

O2 Totale oneri da raccolta fondi
O3 Oneri

0,00

e costi da attività accessorie

Acquisti
3.001.00

Acquisti:

3.001.01 cancelleria
3.001.02 Combustibile

per riscaldamento
di pulizia
3.001.04 carburanti e lubrificanti
3.001.05 materiali informatici
3.001.06 altri materiali di consumo
3.001.03 materiali

0,00

Totale Acquisti
Servizi
3.005.00

Servizi

3.005.01 compensi

Organi statutari dell'Ente
Organi di controllo dell'Ente
3.005.03 compensi a collaboratori
3.005.04 spese interpreti LIS/ tutorato/ stenotipia
3.005.05 contributi previdenziali e assistenziali a collaboratori
3.005.06 prestazioni professionali e di terzi
3.005.07 spese legali e giudiziarie
3.005.08 lavoro interinale
3.005.20 spese selezione e ricerca personale
3.005.21 buoni pasto
3.005.22 altre prestazioni per il personale
3.005.30 spese per vitto e alloggio
3.005.31 spese viaggi
3.005.32 pedaggi autostradali
3.005.40 spese per assemblee, convegni, seminari ecc.
3.005.41 spese di rappresentanza
3.005.42 spese pubblicità
3.005.43 spese per stampa rivista
3.005.44 servizi comunicazioni ufficio stampa
3.005.50 spese energia elettrica
3.005.51 acqua
3.005.52 spese di pulizia
3.005.53 spese telefoniche
3.005.54 spese cellulari
3.005.55 spese postali, telegrafiche
3.005.60 servizi informatici
3.005.65 servizi finanziari
3.005.70 manutenzione ordinaria impianto riscaldamento/condiz.
3.005.71 manutenzione ordinaria fabbricati
3.005.72 manutenzione ascensore
3.005.73 manutenzione e riparazione beni terzi
3.005.02 compensi

10.780,00
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3.005.74 riparazione

automezzi
per manutenzioni varie
3.005.80 assicurazioni immobili
3.005.81 assicurazioni automezzi
3.005.82 altre assicurazioni
3.005.90 spese condominiali
3.005.99 altre spese per servizi
3.005.75 spese

740,00
11.520,00

totale Servizi
Godimento beni di terzi
Godimento beni di terzi
di locazione immobili
3.010.02 noleggi autovetture
3.010.03 canoni leasing beni immobili deducibili
3.010.04 canoni leasing beni immobili indeducibili
3.010.05 canoni leasing beni immobili quota interessi
3.010.06 canoni leasing beni mobili deducibili
3.010.07 canoni leasing beni mobili indeducibili
3.010.08 canoni leasing beni mobili quota interessi
3.010.09 licenze d'uso software
3.010.10 altri

3.010.00

3.010.01 canoni

0,00

Totale Godimento beni di terzi
Costi per il personale
3.015.00

Salari e stipendi

3.015.01 stipendi
3.015.02 trasferte

e viaggi
a piè di lista
3.015.04 lavoro interinale
3.015.05 indennità varie
3.015.03 rimborsi

0,00

Totale Salari e stipendi
Oneri sociali
sociali INPS
3.020.02 oneri sociali INAIL
3.020.03 Altri oneri sociali

3.020.00

3.020.01 oneri

0,00

Totale Oneri sociali
3.025.00

Trattamento di fine rapporto
Trattamento di fine rapporto

3.025.01 Totale

0,00

Totale Trattamento di fine rapporto
3.030.00

Trattamento di quiescenza e simili
di quiescenza e simili

3.030.01 Trattamento

0,00

Totale Trattamento di quiescenza e simili
3.035.00

Altri costi del personale
costi del personale

3.035.01 Altri
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Totale Altri costi del personale

0,00

Totale Costi per il personale

0,00

Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamenti immob.ni immateriali
Costi di impianto ed ampliamento
3.040.02 Amm.to Costi di ricerca, sviluppo, pubb.ta' e propaganda
3.040.03 Amm.to Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione opere di ingegno
3.040.04 Amm.to Concessioni, licenze e marchi
3.040.05 Amm.to Altri oneri da ammortizzare

3.040.00

3.040.01 Amm.to

0,00

Totale Ammortamenti immob.ni immateriali
Ammortamenti immob.ni materiali
fabbricati
3.045.02 Amm.to impianti e macchinari
3.045.03 Amm.to attrezzature
3.045.04 Amm.to mobili
3.045.05 Amm.to macchine ufficio
3.045.06 Amm.to automezzi
3.045.07 Amm.to Altri beni materiali

3.045.00

3.045.01 Amm.to

0,00

Totale Ammortamenti immob.ni materiali
3.050.00

svalutazione immobilizzazioni
immobilizzazioni

3.050.01 svalutazione

0,00

Totale svalutazione immobilizzazioni

3.055.00

svalutazione attivo circolante
attivo circolante

3.055.01 svalutazione

Totale svalutazione attivo circolante

0,00

Totale Ammortamenti e svalutazioni

0,00

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
finali materie prime
Rimanenze
iniziali materie prime
3.060.02
Rimanenze
finali materie sussidiarie
3.060.03
3.060.04 Rimanenze iniziali materie sussidiarie
3.060.05 Rimanenze finali materie di consumo e merci
3.060.06 Rimanenze iniziali materie di consumo e merci

3.060.00

3.060.01 Rimanenze

Totale Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Accantonamenti fondo rischi e altri fondi
Accantonamenti fondo rischi e altri fondi
fondo controversie legali
3.065.02 Accantonamento fondo vertenze con il personale

3.065.00

3.065.01 Accantonamento
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3.065.03 Accantonamento

fondo rischi vari
fondo imposte
3.065.05 Accantonamento fondo manutenzioni
3.065.06 Accantonamento altri fondi vari
3.065.04 Accantonamento

Totale Accantonamenti fondo rischi e altri fondi

0,00

Altri Oneri diversi
Oneri diversi di gestione:
di registro
3.070.02 imposta di bollo
3.070.03 imposte ipotecarie e catastali
3.070.04 imposte e tasse su veicoli
3.070.05 tassa sui rifiuti
3.070.06 IMU
3.070.07 IVA su acquisti indetraibile
3.070.08 multe ed ammende
3.070.09 altre imposte e tasse deducibili
3.070.10 altre imposte e tasse indeducibili
3.070.11 Abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni varie
3.070.12 spese tecnico-amministrative
3.070.13 Altri oneri

3.070.00

3.070.01 imposta

0,00

totale
Minusvalenze ordinarie:
immobilizzazioni immateriali
3.075.02 da immobilizzazioni materiali

3.075.00

3.075.01 da

totale

0,00

Totale Altri Oneri diversi

0,00

Oneri finanziari
interessi e commissioni
e commissioni a SPENS
3.080.02 interessi e commissioni a CRENS
3.080.03 interessi e commissioni a SEDE CENTRALE
3.080.04 interessi e commissioni su mutui ed altri finaziamenti
3.080.05 interessi e commissioni Vs. banche ed altri ist. di credito
3.080.06 interessi e commissioni Vs. fornitori
3.080.07 interessi su altri debiti

3.080.00

3.080.01 interessi

0,00

totale
3.085.00

altri oneri finanziari
per alienazione titoli e partecipazioni

3.085.01 minusvalenze

totale

0,00

Totale Oneri finanziari

0,00

Perdite su cambi
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perdite su cambi
di cambio realizzati
3.090.02 oneri di cambio da rivalutazione

3.090.00

3.090.01 oneri

0,00

Totale perdite su cambi
Svalutazioni immob Finanziarie - rettifiche di valore
Svalutazioni immob Finanziarie - rettifiche di valore
partecipaz.in altre imprese
3.093.02 svalutazione di titoli
3.093.03 svalutazione di crediti finanziari immob.ti

3.093.00

3.093.01 svalutazione

Totale Svalutazioni immob Finanziarie - rettifiche di valore

0,00

Oneri straordinari
Oneri straordinari:
da immobilizz. Immateriali
3.095.02 minusvalenze da immobilizz. materiali
3.095.03 sopravvenienze passive
3.095.04 imposte e tasse esercizi precedenti
3.095.05 altri oneri straordinari

3.095.00

3.095.01 minusvalenze

8.028,18
2.583,00

Totale Oneri straordinari

10.611,18

O3 Totale oneri e costi da attività accessorie (03)

22.131,18

Risultato prima delle imposte (P3-O3)

755,87

Imposte d'esercizio attività accessorie
3.097.00

Imposte d'esercizio

3.097.01 Ires

204,00

3.097.02 Irap
3.097.03 imposte

anticipate
3.097.04 imposte differite

204,00

Totale Imposte d'esercizio attività accessorie
R1 Utile

(Perdita) da attività accessoria del periodo (P3-O3)- imposte

O4 Oneri

finanziari e patrimoniali

Oneri finanziari
interessi e commissioni
4.001.01 interessi e commissioni a SPENS
4.001.02 interessi e commissioni a CRENS
4.001.03 interessi e commissioni a SEDE CENTRALE
4.001.04 interessi e commissioni su mutui
4.001.05 interessi e commissioni Vs. banche per altri finanziamenti
4.001.06 interessi e commissioni Vs. fornitori
4.001.07 interessi su altri debiti

4.001.00

Pagina 15

551,87

Rendiconto Gestionale
0,00

totale
altri oneri finanziari
4.005.01 minusvalenze per alienazione titoli e partecipazioni

4.005.00

totale

0,00

Totale Oneri finanziari

0,00

Perdite su cambi
perdite su cambi
di cambio realizzati
4.010.02 oneri di cambio da rivalutazione

4.010.00

4.010.01 oneri

Totale perdite su cambi
Svalutazioni immob Finanziarie - rettifiche di valore
Svalutazioni immob Finanziarie - rettifiche di valore
partecipaz.in altre imprese
4.015.02 svalutazione di titoli
4.015.03 svalutazione di crediti finanziari immob.ti

4.015.00

4.015.01 svalutazione

Totale Svalutazioni immob Finanziarie - rettifiche di valore
Oneri patrimoniali
Minusvalenze ordinarie:
immobilizzazioni immateriali
4.020.02 da immobilizzazioni materiali

4.020.00

4.020.01 da

totale
Oneri straordinari:
da immobilizz. Immateriali
4.025.02 minusvalenzeda immobilizz. materiali
4.025.03 sopravvenienze passive
4.025.04 imposte e tasse esercizi precedenti
4.025.05 altri oneri straordinari

4.025.00

4.025.01 minusvalenze

totale

0,00

Totale Oneri Patrimoniali

0,00

O4 Totale oneri finanziari e patrimoniali

0,00

Risultato attività istituzionale prima delle imposte (P1+P2+P4-O1-O2-O4)
I5 Imposte
5.001.00

4.658,54

d'esercizio su attività istituzionale

Ires

5.001.01 Ires
5.005.00

Irap

91,00

5.005.01 Irap
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imposte anticipate
anticipate
5.015.00
imposte differite
5.015.01 imposte differite
Totale Imposte d'esercizio su attività istituzionale
5.010.00

5.010.01 imposte

49.625,96

TOTALE ONERI
R2 Risultato

91,00

attività istituzionale positivo (negativo) (P1+P2+P4-O1-O2-O4) - (I5)

R3 RISULTATO GESTIONALE POSITIVO (NEGATIVO) (R1+R2)
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4.567,54
5.119,41

