
BCA
CONTO ECONOMICO - Esercizio 2017
(RN RIMINI / Stato del bilancio: In preparazione)

TotaliCodice Conto Descrizione Parziali

Anno 2017

1 Componenti positivi della gestione

-7.940,001.2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici

-740,001.2.2 Ricavi dalla vendita di servizi

-740,001.2.2.01 Ricavi dalla vendita di servizi

-740,001.2.2.01.37 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

-16.161,421.3 Proventi da trasferimenti e contributi

-16.161,421.3.1 Trasferimenti correnti

-7.631,661.3.1.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

-6.531,661.3.1.01.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI

-1.100,001.3.1.01.02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI

-1.924,041.3.1.02 Trasferimenti correnti da famiglie

-1.924,041.3.1.02.01 Trasferimenti correnti da famiglie

-6.605,721.3.1.03 Trasferimenti correnti da imprese

-6.605,721.3.1.03.99 Altri trasferimenti correnti da altre imprese

Componenti positivi della gestioneTotale -24.101,42

2 Componenti negativi della gestione

49.162,362.1 Costi della produzione

2.260,742.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

2.260,742.1.1.01 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

1.782,422.1.1.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni

478,322.1.1.01.02 Altri beni di consumo

25.017,832.1.2 Prestazioni di servizi

17.815,832.1.2.01 Prestazioni di servizi ordinari
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110,002.1.2.01.01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

2.617,222.1.2.01.02 Costi di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

2.052,952.1.2.01.05 Utenze e canoni

261,462.1.2.01.07 Manutenzione ordinaria e riparazioni

9.028,402.1.2.01.08 Consulenze

3.174,882.1.2.01.09 Prestazioni professionali e specialistiche

84,202.1.2.01.11 Servizi ausiliari

68,082.1.2.01.14 Servizi amministrativi

416,022.1.2.01.15 Servizi finanziari

2,622.1.2.01.99 Costi per altri servizi

7.202,002.1.2.02 Prestazioni di servizi sanitari

7.202,002.1.2.02.01 Prestazioni di servizi sanitari

202,992.1.3 Utilizzo di beni terzi

143,002.1.3.01 Noleggi e fitti

143,002.1.3.01.02 Noleggi di mezzi di trasporto

59,992.1.3.02 Licenze

59,992.1.3.02.01 Licenze d'uso per software

19.635,892.1.4 Personale

14.254,992.1.4.01 Retribuzioni in denaro

14.254,992.1.4.01.01 Retribuzione ordinaria

5.380,902.1.4.02 Contributi effettivi a carico dell'amministrazione

4.183,562.1.4.02.01 Contributi obbligatori per il personale

120,002.1.4.02.02 Contributi previdenza complementare 

1.077,342.1.4.02.03 Contributi per indennità di fine rapporto

2.044,912.1.9 Oneri diversi della gestione

530,242.1.9.01 Imposte e tasse a carico dell'ente
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530,242.1.9.01.01 Imposte, tasse e proventi assimilati di natura corrente a carico dell'ente

1.514,672.1.9.03 Premi di assicurazione

1.514,672.1.9.03.99 Altri premi di assicurazione

2.097,672.2 Ammortamenti e svalutazioni

2.097,672.2.1 Ammortamento di immobilizzazioni materiali

1.496,102.2.1.03 Ammortamento mobili e arredi

1.496,102.2.1.03.01 Ammortamento Mobili e arredi per ufficio

103,692.2.1.05 Ammortamento di attrezzature

103,692.2.1.05.99 Ammortamento di attrezzature n.a.c.

497,882.2.1.06 Ammortamento macchine per ufficio

497,882.2.1.06.01 Ammortamento Macchine per ufficio

561,082.3 Costi per trasferimenti e contributi

561,082.3.1 Trasferimenti correnti

361,082.3.1.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni pubbliche

76,002.3.1.01.04 Trasferimenti correnti a unità locali e articolazioni funzionali della amministrazione

285,082.3.1.01.05 Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni

200,002.3.1.03 Trasferimenti correnti a Imprese

200,002.3.1.03.99 Trasferimenti correnti a altre Imprese

Componenti negativi della gestioneTotale 51.821,11

Differenza tra valore e costi della produzione 27.719,69

3 Proventi e oneri finanziari

-1.661,473.2 Proventi finanziari

-1.522,253.2.1 Proventi da titoli obbligazionari

-1.522,253.2.1.01 Proventi da titoli obbligazionari a breve termine

-1.522,253.2.1.01.03 Proventi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti

-139,223.2.3 Altri proventi finanziari
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-99,643.2.3.03 Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese

-99,643.2.3.03.03 Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in amministrazioni 

-39,583.2.3.05 Interessi attivi da depositi bancari o postali

-39,583.2.3.05.01 Interessi attivi da depositi bancari o postali

Proventi e oneri finanziariTotale -1.661,47

4 Rettifiche di valore di attività finanziarie

Rettifiche di valore di attività finanziarieTotale 0,00

5 Proventi e oneri straordinari

129,945.1 Oneri straordinari

129,945.1.1 Sopravvenienze passive

129,945.1.1.99 Altre sopravvenienze passive

129,945.1.1.99.99 Altre sopravvenienze passive

-272,555.2 Proventi straordinari

-272,555.2.3 Sopravvenienze attive

-272,555.2.3.01 Rimborsi di imposte

-272,555.2.3.01.02 Entrate da rimborsi di imposte dirette

Proventi e oneri straordinariTotale -142,61

Disavanzo Economico 25.915,61
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