
BCA
CONTO ECONOMICO - Esercizio 2020
(RN RIMINI / Stato del bilancio: In attesa di accettazione)

TotaliCodice Conto Descrizione Parziali

Anno 2020

1 Componenti positivi della gestione

-7.070,001.2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici

-1.020,001.2.2 Ricavi dalla vendita di servizi

-1.020,001.2.2.01 Ricavi dalla vendita di servizi

-1.020,001.2.2.01.37 Ricavi da quote associative

-6.050,001.2.4 Ricavi derivanti dalla gestione dei beni

-6.050,001.2.4.02 Fitti, noleggi e locazioni

-6.050,001.2.4.02.02 Noleggi e locazioni di altri beni immobili

-24.024,591.3 Proventi da trasferimenti e contributi

-24.024,591.3.1 Trasferimenti correnti

-19.144,591.3.1.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

-17.706,591.3.1.01.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI

-1.438,001.3.1.01.02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI

-280,001.3.1.02 Trasferimenti correnti da famiglie

-280,001.3.1.02.01 Trasferimenti correnti da famiglie

-4.600,001.3.1.03 Trasferimenti correnti da imprese

-4.600,001.3.1.03.99 Altri trasferimenti correnti da altre imprese

-1,471.4 Altri ricavi e proventi diversi

-1,151.4.3 Proventi da rimborsi

-1,151.4.3.03 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

-1,151.4.3.03.05 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

-0,321.4.9 Altri proventi

-0,321.4.9.99 Altri proventi n.a.c.

-0,321.4.9.99.01 Altri proventi n.a.c.

Componenti positivi della gestioneTotale -31.096,06

2 Componenti negativi della gestione

28/02/2021 - 18:53:34 Pagina: 1



BCA
CONTO ECONOMICO - Esercizio 2020
(RN RIMINI / Stato del bilancio: In attesa di accettazione)

TotaliCodice Conto Descrizione Parziali

Anno 2020

31.357,612.1 Costi della produzione

1.473,352.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

1.473,352.1.1.01 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

1.326,002.1.1.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni

147,352.1.1.01.02 Altri beni di consumo

9.357,012.1.2 Prestazioni di servizi

9.357,012.1.2.01 Prestazioni di servizi ordinari

110,002.1.2.01.01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

1.319,982.1.2.01.02 Costi di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

2.385,532.1.2.01.05 Utenze e canoni

187,102.1.2.01.07 Manutenzione ordinaria e riparazioni

800,002.1.2.01.08 Consulenze

3.811,512.1.2.01.09 Prestazioni professionali e specialistiche

146,402.1.2.01.11 Servizi ausiliari

20,452.1.2.01.14 Servizi amministrativi

562,042.1.2.01.15 Servizi finanziari

14,002.1.2.01.99 Costi per altri servizi

16.474,132.1.4 Personale

11.815,232.1.4.01 Retribuzioni in denaro

11.815,232.1.4.01.01 Retribuzione ordinaria

4.658,902.1.4.02 Contributi effettivi a carico dell'amministrazione

3.461,242.1.4.02.01 Contributi obbligatori per il personale

110,002.1.4.02.02 Contributi previdenza complementare 

1.087,662.1.4.02.03 Contributi per indennità di fine rapporto

4.053,122.1.9 Oneri diversi della gestione

2.880,032.1.9.01 Imposte e tasse a carico dell'ente
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2.880,032.1.9.01.01 Imposte, tasse e proventi assimilati di natura corrente a carico dell'ente

1.171,442.1.9.03 Premi di assicurazione

1.159,442.1.9.03.01 Premi di assicurazione contro i danni

12,002.1.9.03.99 Altri premi di assicurazione

1,652.1.9.99 Altri costi della gestione

1,652.1.9.99.99 Altri costi della gestione

1.784,102.2 Ammortamenti e svalutazioni

1.784,102.2.1 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.

184,302.2.1.06 Ammortamento macchine per ufficio

184,302.2.1.06.01 Ammortamento Macchine per ufficio

187,312.3 Costi per trasferimenti e contributi

187,312.3.1 Trasferimenti correnti

187,312.3.1.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni pubbliche

102,002.3.1.01.04 Trasferimenti correnti a unità locali e articolazioni funzionali della amministrazione

85,312.3.1.01.05 Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni

Componenti negativi della gestioneTotale 33.329,02

Differenza tra valore e costi della produzione 2.232,96

3 Proventi e oneri finanziari

-712,833.2 Proventi finanziari

-328,153.2.1 Proventi da titoli obbligazionari

-328,153.2.1.01 Proventi da titoli obbligazionari a breve termine

-328,153.2.1.01.03 Proventi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti
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Codice Conto

3.2.3

3.2.3.05

3.2.3.05.01

3.2.3.11.02

Altri proventi finanziari

lnteressi attìvi da depositi bancari o postali

lnteressi attìvi da depositi bancario postali

Rendimenti da fondi di inveslimento

R€ndimenti da altri fondi eomunì di investimento

-384,68

-5,99

-5,99

-378,69

-378.69
Totale Provènti e on€ri finanziari -712,83

Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie 0,00
5

5.1

5.1.4

5.1.4.06

5.1.4.06.01

Oneri straordioari

lVinusvalenze

l\,linusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a breve lermine

Minusvalenze da alienazione dititoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni pubbl

32,00

32,00

32,00
Totale Proventi e oneri strao.dinari 32,00

Disayanzo Economico 1.552,13
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Mario Nereo Mazaloni
Presidente LILT Rimini
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