
BCA
CONTO ECONOMICO - Esercizio 2015
(RN RIMINI / Stato del bilancio: In attesa di accettazione)

TotaliCodice Conto Descrizione Parziali

Anno 2015

1 Componenti positivi della gestione

-7.970,001.2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici

-770,001.2.2 Ricavi dalla vendita di servizi

-770,001.2.2.01 Ricavi dalla vendita di servizi

-770,001.2.2.01.37 Ricavi da quote associative

-7.200,001.2.4 Ricavi derivanti dalla gestione dei beni

-7.200,001.2.4.02 Fitti, noleggi e locazioni

-7.200,001.2.4.02.02 Noleggi e locazioni di altri beni immobili

-13.693,631.3 Proventi da trasferimenti e contributi

-13.693,631.3.1 Trasferimenti correnti

-8.077,571.3.1.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

-6.670,241.3.1.01.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI

-1.407,331.3.1.01.02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI

-1.976,061.3.1.02 Trasferimenti correnti da famiglie

-1.976,061.3.1.02.01 Trasferimenti correnti da famiglie

-3.640,001.3.1.03 Trasferimenti correnti da imprese

-3.640,001.3.1.03.99 Altri trasferimenti correnti da altre imprese

-106,971.4 Altri ricavi e proventi diversi

-105,461.4.3 Proventi da rimborsi

-105,461.4.3.03 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

-105,461.4.3.03.05 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

-1,511.4.9 Altri proventi

-1,511.4.9.99 Altri proventi n.a.c.

-1,511.4.9.99.01 Altri proventi n.a.c.

Componenti positivi della gestioneTotale -21.770,60

2 Componenti negativi della gestione
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33.711,532.1 Costi della produzione

1.094,332.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

1.094,332.1.1.01 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

1.094,332.1.1.01.02 Altri beni di consumo

7.980,762.1.2 Prestazioni di servizi

7.980,762.1.2.01 Prestazioni di servizi ordinari

152,502.1.2.01.01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

1.894,212.1.2.01.02 Costi di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

2.930,492.1.2.01.05 Utenze e canoni

120,002.1.2.01.07 Manutenzione ordinaria e riparazioni

2.386,482.1.2.01.08 Consulenze

51,062.1.2.01.14 Servizi amministrativi

202,022.1.2.01.15 Servizi finanziari

244,002.1.2.01.16 Servizi informatici e di telecomunicazioni

19,992.1.3 Utilizzo di beni terzi

19,992.1.3.02 Licenze

19,992.1.3.02.01 Licenze d'uso per software

20.933,942.1.4 Personale

16.163,962.1.4.01 Retribuzioni in denaro

16.163,962.1.4.01.01 Retribuzione ordinaria

4.767,632.1.4.02 Contributi effettivi a carico dell'amministrazione

4.575,702.1.4.02.01 Contributi obbligatori per il personale

120,002.1.4.02.02 Contributi previdenza complementare 

71,932.1.4.02.99 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.

2,352.1.4.99 Altri costi del personale

2,352.1.4.99.99 Altri costi del personale n.a.c.

31/03/2016 - 17:06:29 Pagina: 2



BCA
CONTO ECONOMICO - Esercizio 2015
(RN RIMINI / Stato del bilancio: In attesa di accettazione)

TotaliCodice Conto Descrizione Parziali

Anno 2015

3.682,512.1.9 Oneri diversi della gestione

2.600,112.1.9.01 Imposte e tasse a carico dell'ente

2.600,112.1.9.01.01 Imposte, tasse e proventi assimilati di natura corrente a carico dell'ente

1.052,822.1.9.03 Premi di assicurazione

1.052,822.1.9.03.01 Premi di assicurazione contro i danni

29,582.1.9.99 Altri costi della gestione

3,762.1.9.99.01 multe, ammende, sanzioni e oblazioni

25,822.1.9.99.99 Altri costi della gestione

2.121,782.2 Ammortamenti e svalutazioni

2.121,782.2.1 Ammortamento di immobilizzazioni materiali

1.993,982.2.1.03 Ammortamento mobili e arredi

1.993,982.2.1.03.01 Ammortamento Mobili e arredi per ufficio

127,802.2.1.06 Ammortamento macchine per ufficio

127,802.2.1.06.01 Ammortamento Macchine per ufficio

807,622.3 Costi per trasferimenti e contributi

807,622.3.1 Trasferimenti correnti

389,562.3.1.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni pubbliche

300,002.3.1.01.02 Trasferimenti correnti a Amministrazioni LOCALI

89,562.3.1.01.04 Trasferimenti correnti a unità locali e articolazioni funzionali della amministrazione

418,062.3.1.04 Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali Private - ISP

418,062.3.1.04.01 Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali Private - ISP

988,662.4 Accantonamenti

988,662.4.3 Altri accantonamenti

988,662.4.3.99 Atri accantonamenti n.a.c.

988,662.4.3.99.99 Atri accantonamenti n.a.c.

Componenti negativi della gestioneTotale 37.629,59
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Differenza tra valore e costi della produzione 15.858,99

3 Proventi e oneri finanziari

-6.323,573.2 Proventi finanziari

-2.299,383.2.1 Proventi da titoli obbligazionari

-2.299,383.2.1.01 Proventi da titoli obbligazionari a breve termine

-2.299,383.2.1.01.02 Proventi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni locali

-4.024,193.2.3 Altri proventi finanziari

-57,103.2.3.05 Interessi attivi da depositi bancari o postali

-57,103.2.3.05.01 Interessi attivi da depositi bancari o postali

-3.967,093.2.3.11 Rendimenti da fondi di investimento

-3.967,093.2.3.11.02 Rendimenti da altri fondi comuni di investimento

Proventi e oneri finanziariTotale -6.323,57

4 Rettifiche di valore di attività finanziarie

Rettifiche di valore di attività finanziarieTotale 0,00

5 Proventi e oneri straordinari

-9.401,515.2 Proventi straordinari

-9.401,515.2.4 Plusvalenze

-9.094,225.2.4.05 Plusvalenze da alienazione di quote di fondi comuni di investimento

-9.094,225.2.4.05.02 Plusvalenze da alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento

-307,295.2.4.06 Plusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a breve termine

-307,295.2.4.06.02 Plusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti

Proventi e oneri straordinariTotale -9.401,51

Disavanzo Economico 133,91
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