
BCA
CONTO ECONOMICO - Esercizio 2016
(RN RIMINI / Stato del bilancio: In attesa di accettazione)

TotaliCodice Conto Descrizione Parziali

Anno 2016

1 Componenti positivi della gestione

-7.440,001.2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici

-240,001.2.2 Ricavi dalla vendita di servizi

-240,001.2.2.01 Ricavi dalla vendita di servizi

-240,001.2.2.01.37 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

-12.470,171.3 Proventi da trasferimenti e contributi

-12.470,171.3.1 Trasferimenti correnti

-7.108,081.3.1.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

-7.108,081.3.1.01.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI

-647,091.3.1.02 Trasferimenti correnti da famiglie

-647,091.3.1.02.01 Trasferimenti correnti da famiglie

-4.415,001.3.1.03 Trasferimenti correnti da imprese

-4.415,001.3.1.03.99 Altri trasferimenti correnti da altre imprese

-300,001.3.1.04 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

-300,001.3.1.04.01 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

-50,801.4 Altri ricavi e proventi diversi

-50,801.4.3 Proventi da rimborsi

-50,801.4.3.03 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

-35,801.4.3.03.03 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Prev

-15,001.4.3.03.05 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

Componenti positivi della gestioneTotale -19.960,97

2 Componenti negativi della gestione

42.244,812.1 Costi della produzione
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1.162,802.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

1.162,802.1.1.01 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

1.162,802.1.1.01.02 Altri beni di consumo

14.531,932.1.2 Prestazioni di servizi

14.531,932.1.2.01 Prestazioni di servizi ordinari

136,352.1.2.01.01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

1.398,342.1.2.01.02 Costi di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

124,742.1.2.01.04 Formazione e Addestramento

4.196,052.1.2.01.05 Utenze e canoni

207,552.1.2.01.07 Manutenzione ordinaria e riparazioni

2.292,682.1.2.01.08 Consulenze

3.917,912.1.2.01.09 Prestazioni professionali e specialistiche

1.783,002.1.2.01.10 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

48,802.1.2.01.11 Servizi ausiliari

128,992.1.2.01.14 Servizi amministrativi

296,522.1.2.01.15 Servizi finanziari

1,002.1.2.01.99 Costi per altri servizi

739,992.1.3 Utilizzo di beni terzi

700,002.1.3.01 Noleggi e fitti

700,002.1.3.01.02 Noleggi di mezzi di trasporto

39,992.1.3.02 Licenze

39,992.1.3.02.01 Licenze d'uso per software

21.579,112.1.4 Personale

16.354,952.1.4.01 Retribuzioni in denaro

16.354,952.1.4.01.01 Retribuzione ordinaria

5.224,162.1.4.02 Contributi effettivi a carico dell'amministrazione
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5.224,162.1.4.02.01 Contributi obbligatori per il personale

4.230,982.1.9 Oneri diversi della gestione

2.716,092.1.9.01 Imposte e tasse a carico dell'ente

2.716,092.1.9.01.01 Imposte, tasse e proventi assimilati di natura corrente a carico dell'ente

1.514,892.1.9.03 Premi di assicurazione

1.514,892.1.9.03.01 Premi di assicurazione contro i danni

2.097,682.2 Ammortamenti e svalutazioni

2.097,682.2.1 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

103,702.2.1.99 Ammortamento altri beni materiali

103,702.2.1.99.99 Ammortamento di altri beni materiali diversi

325,002.3 Costi per trasferimenti e contributi

325,002.3.1 Trasferimenti correnti

325,002.3.1.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni pubbliche

300,002.3.1.01.02 Trasferimenti correnti a Amministrazioni LOCALI

25,002.3.1.01.04 Trasferimenti correnti a unità locali e articolazioni funzionali della amministrazione

1.038,642.4 Accantonamenti

1.038,642.4.3 Altri accantonamenti

1.038,642.4.3.99 Atri accantonamenti n.a.c.

1.038,642.4.3.99.99 Atri accantonamenti n.a.c.

Componenti negativi della gestioneTotale 45.706,13

Differenza tra valore e costi della produzione 25.745,16

3 Proventi e oneri finanziari

-2.323,653.2 Proventi finanziari

-1.849,553.2.1 Proventi da titoli obbligazionari
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-991,703.2.1.01 Proventi da titoli obbligazionari a breve termine

-991,703.2.1.01.02 Proventi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni locali

-857,853.2.1.02 Proventi da titoli obbligazionari a medio lungo termine

-857,853.2.1.02.02 Proventi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da Amministrazioni locali

-474,103.2.3 Altri proventi finanziari

-25,503.2.3.05 Interessi attivi da depositi bancari o postali

-25,503.2.3.05.01 Interessi attivi da depositi bancari o postali

-448,603.2.3.11 Rendimenti da fondi di investimento

-448,603.2.3.11.02 Rendimenti da altri fondi comuni di investimento

Proventi e oneri finanziariTotale -2.323,65

4 Rettifiche di valore di attività finanziarie

Rettifiche di valore di attività finanziarieTotale 0,00

5 Proventi e oneri straordinari

314,885.1 Oneri straordinari

314,885.1.4 Minusvalenze

314,885.1.4.06 Minusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a breve termine

314,885.1.4.06.01 Minusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni pubbl

Proventi e oneri straordinariTotale 314,88

Disavanzo Economico 23.736,39

28/02/2017 - 11:01:59 Pagina: 4


