
BCA
CONTO ECONOMICO - Esercizio 2019
(RN RIMINI / Stato del bilancio: In attesa di accettazione)

TotaliCodice Conto Descrizione Parziali

Anno 2019

1 Componenti positivi della gestione

-8.177,821.2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici

-840,001.2.2 Ricavi dalla vendita di servizi

-840,001.2.2.01 Ricavi dalla vendita di servizi

-840,001.2.2.01.37 Ricavi da quote associative

-7.337,821.2.4 Ricavi derivanti dalla gestione dei beni

-7.337,821.2.4.02 Fitti, noleggi e locazioni

-7.337,821.2.4.02.02 Noleggi e locazioni di altri beni immobili

-24.806,871.3 Proventi da trasferimenti e contributi

-20.437,271.3.1 Trasferimenti correnti

-11.359,621.3.1.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

-6.759,621.3.1.01.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI

-4.600,001.3.1.01.02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI

-1.927,651.3.1.02 Trasferimenti correnti da famiglie

-1.927,651.3.1.02.01 Trasferimenti correnti da famiglie

-7.150,001.3.1.03 Trasferimenti correnti da imprese

-7.150,001.3.1.03.99 Altri trasferimenti correnti da altre imprese

-4.369,601.3.2 Contributi agli investimenti

-4.369,601.3.2.01 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

-4.369,601.3.2.01.04 Contributi agli investimenti interni da unità locali e articolazioni funzionali della amministrazion

-337,881.4 Altri ricavi e proventi diversi

-337,341.4.3 Proventi da rimborsi

-337,341.4.3.03 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

-20,951.4.3.03.02 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministr

-316,391.4.3.03.05 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

-0,541.4.9 Altri proventi
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-0,541.4.9.99 Altri proventi n.a.c.

-0,541.4.9.99.01 Altri proventi n.a.c.

Componenti positivi della gestioneTotale -33.322,57

2 Componenti negativi della gestione

47.369,042.1 Costi della produzione

547,952.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

547,952.1.1.01 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

547,952.1.1.01.02 Altri beni di consumo

24.628,572.1.2 Prestazioni di servizi

18.612,572.1.2.01 Prestazioni di servizi ordinari

375,602.1.2.01.01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

2.139,462.1.2.01.02 Costi di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

152,962.1.2.01.04 Formazione e Addestramento

2.665,472.1.2.01.05 Utenze e canoni

222,182.1.2.01.07 Manutenzione ordinaria e riparazioni

6.276,402.1.2.01.08 Consulenze

5.945,572.1.2.01.09 Prestazioni professionali e specialistiche

327,222.1.2.01.14 Servizi amministrativi

496,712.1.2.01.15 Servizi finanziari

11,002.1.2.01.99 Costi per altri servizi

6.016,002.1.2.02 Prestazioni di servizi sanitari

6.016,002.1.2.02.01 Prestazioni di servizi sanitari

129,982.1.3 Utilizzo di beni terzi

129,982.1.3.02 Licenze

129,982.1.3.02.01 Licenze d'uso per software

20.175,892.1.4 Personale
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14.607,992.1.4.01 Retribuzioni in denaro

14.607,992.1.4.01.01 Retribuzione ordinaria

5.567,902.1.4.02 Contributi effettivi a carico dell'amministrazione

4.320,822.1.4.02.01 Contributi obbligatori per il personale

120,002.1.4.02.02 Contributi previdenza complementare 

1.127,082.1.4.02.03 Contributi per indennità di fine rapporto

1.886,652.1.9 Oneri diversi della gestione

872,042.1.9.01 Imposte e tasse a carico dell'ente

872,042.1.9.01.01 Imposte, tasse e proventi assimilati di natura corrente a carico dell'ente

1.013,812.1.9.03 Premi di assicurazione

1.013,812.1.9.03.01 Premi di assicurazione contro i danni

0,802.1.9.99 Altri costi della gestione

0,802.1.9.99.01 multe, ammende, sanzioni e oblazioni

2.227,682.2 Ammortamenti e svalutazioni

2.227,682.2.1 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

103,702.2.1.05 Ammortamento di attrezzature

103,702.2.1.05.99 Ammortamento di attrezzature n.a.c.

573,582.2.1.06 Ammortamento macchine per ufficio

573,582.2.1.06.01 Ammortamento Macchine per ufficio

54,302.2.1.99 Ammortamento altri beni materiali

54,302.2.1.99.99 Ammortamento di altri beni materiali diversi

2.708,812.3 Costi per trasferimenti e contributi

2.708,812.3.1 Trasferimenti correnti

2.708,812.3.1.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni pubbliche
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82,002.3.1.01.04 Trasferimenti correnti a unità locali e articolazioni funzionali della amministrazione

2.626,812.3.1.01.05 Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni

Componenti negativi della gestioneTotale 52.305,53

Differenza tra valore e costi della produzione 18.982,96

3 Proventi e oneri finanziari

3,443.1 Oneri finanziari

3,443.1.1 Interessi

3,443.1.1.07 Altri oneri per interessi pagati ad altri soggetti

3,443.1.1.07.01 Interessi di mora ad altri soggetti

-796,083.2 Proventi finanziari

-381,263.2.1 Proventi da titoli obbligazionari

-381,263.2.1.01 Proventi da titoli obbligazionari a breve termine

-381,263.2.1.01.03 Proventi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti

-414,823.2.3 Altri proventi finanziari

-10,993.2.3.05 Interessi attivi da depositi bancari o postali

-10,993.2.3.05.01 Interessi attivi da depositi bancari o postali

-403,833.2.3.11 Rendimenti da fondi di investimento

-403,833.2.3.11.02 Rendimenti da altri fondi comuni di investimento

Proventi e oneri finanziariTotale -792,64

4 Rettifiche di valore di attività finanziarie

Rettifiche di valore di attività finanziarieTotale 0,00

5 Proventi e oneri straordinari

1,365.1 Oneri straordinari

1,365.1.1 Sopravvenienze passive

1,365.1.1.99 Altre sopravvenienze passive

1,365.1.1.99.99 Altre sopravvenienze passive
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-16.009,305.2 Proventi straordinari

-16.009,305.2.4 Plusvalenze

-16.009,305.2.4.05 Plusvalenze da alienazione di quote di fondi comuni di investimento

-16.009,305.2.4.05.02 Plusvalenze da alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento

Proventi e oneri straordinariTotale -16.007,94

Disavanzo Economico 2.182,38
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