
Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

   1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e o servizi 339.463.599,22 369.111.646,73

   2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0,00

   3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00

   4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00

   5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio 2.073.506,29 1.500.435,17

Totale valore della produzione (A) 341.537.105,51 370.612.081,90

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

   6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 1.462.975,15 1.065.537,60

   7) Per servizi 22.194.470,73 20.983.618,44

   8) Per godimento beni di terzi 16.541.713,61 15.178.574,23

   9) Per il personale 219.594.395,01 243.642.503,01

      a) Salari e stipendi 164.560.118,61 184.884.438,97

      b) Oneri sociali 50.447.973,82 54.621.340,39

      c) Trattamento di fine rapporto 0,00

      d) Trattamento di quiescenza e simili 0,00

      e) Altri costi 4.586.302,58 4.136.723,65

   10) Ammortamenti e svalutazioni 1.410.021,91 433.600,58

      a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 203.545,68

      b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.176.893,55 422.126,56

      c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 29.582,68 11.474,02

      d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0,00

   11) Variazioni delle rimanenze delle materie prime sussidiarie di consumo e merci 0,00

   12) Accantonamento per rischi 0,00

   13) Accantonamento ai fondi per oneri 0,00

   14) Oneri diversi di gestione 39.977.519,20 40.505.438,82

Totale costi della produzione (B) 301.181.095,61 321.809.272,68

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 40.356.009,90 48.802.809,22

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

   15) Proventi da partecipazioni 0,00

   16) Altri proventi finanziari 0,00

      a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0,00

      b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0,00

      c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0,00

      d) proventi diversi dai precedenti 0,00

   17) Interessi e altri oneri finanziari 0,00

   17-bis) Utili e perdite su cambi 0,00

Totale proventi ed oneri finanziari (C) 0,00

D) RETTIFICA DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

   18) Rivalutazioni: 0,00

      a) di partecipazioni 0,00

      b) di immobilizzazioni finanziarie 0,00

      c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 0,00

   19) Svalutazioni 0,00

      a) di partecipazioni 0,00

      b) di immobilizzazioni finanziarie 0,00

      c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 0,00

Totale rettifica di valore di attivita' finanziarie (D) 0,00

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

   20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5 0,00

   21) Oneri straordinari con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono 

iscrivibili al n. 14
-49,28

   22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui 1.637,33

   23) Sopravvenieneze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui -1.666,03 -2.212,10

Totale proventi e oneri straordinari (E) -77,98 -2.212,10

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) 40.355.931,92 48.800.597,12

Imposte dell'esercizio 0,00

Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico 40.355.931,92 48.800.597,12
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