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A VALORE DELLA PRODUZIONE
Valore della produzione attività caratteristica 4.000,00                        

1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni -                                  
2 Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni -                                  
3 Contributi in conto esercizio -                                  

Contributi c/esercizio statoContributi c/esercizio regioneContributi c/esercizio altri enti pubblici
4 Contributi in conto capitale 4.000,00                        

Contributi c/capitale 4.000,00                        Contributi da enti pubbliciContributi da privati
5 Altri ricavi e proventi -                                  

Altri ricavi e proventiRecuperi per sinistri e risarcimenti assicurativiRimborsi spese variErogazioni liberali ricevuteSopravvenienze attive
Valore della produzione non caratteristica 159.500,00                    

5 Ricavi e proventi beni non strumentali 159.500,00                    
Rimborso imposta di registra 1.500,00                        Rimborso spese condominiali 12.000,00                      Affitti fabbricati non strumentali 146.000,00                    
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 163.500,00                    

B COSTI DELLA PRODUZIONE
Costi della produzione attività caratteristica 161.580,00                    

6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 500,00                            
Alimentari c/acquistiMateriali di consumo c/acquisti 500,00                            Materiale di pulizia c/acquistiCancelleria

7 Per servizi 104.874,04                    
Servizi di pulizia e sanificazione 3.000,00                        Spese condominiali 11.500,00                      Spese per consulenza fiscale e amministrativa 6.000,00                        Spese legali e notarili 2.000,00                        Consulenze tecniche 3.800,00                        Consulenze informatiche 1.000,00                        Spese formazione personaleSpese viaggi e trasferteSpese di rappresentanzaSpese per fornitura energia elettricaSpese telefonicheGas e riscaldamentoFornitura acquaSpese postali e di affrancatura 200,00                            Spese servizi bancari tesoreria 1.000,00                        Manutenzione fabbricati 3.000,00                        Canoni di manutenzione periodicaSpese varie gestione sede 1.500,00                        Compensi per collaborazioni coordinate e continuative 12.000,00                      Compensi ai revisori dei conti 2.800,00                        Compensi per lavori occasionali 4.000,00                        Contributi INPS e IRAP gestione separata 4.000,00                        Rimborsi a piè di lista del personaleRicerca, addestramento e formazione del personale 100,00                            Assicurazione fabbricati 3.000,00                        Altre assicurazioni 650,00                            Attività a favore di minori 7.500,00                        Progetto Colonia Marina 8.000,00                        Progetto Una rete per i minori - insieme e centri estivi 29.500,00                      Altre spese per servizi vari 324,04                            

8 Per godimento di beni di terzi 1.000,00                        
Licenza d'uso software d'esercizio 1.000,00                        Canoni di noleggio

9 Costi per il personale -                                  
a Salari e stipendi personale -                                  

Stipendi personale dipendenteCosto personale lavoro interinale (esclusi oneri sociali da classificare sotto)Fondo produttività
b Oneri sociali personale -                                  

Contributi INPS ex INPDAPContributi INAIL personale dipendente
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Contributi INPS
c Trattamento di fine rapporto -                                  

Quota accantonamento TFR dipendenti
d IRAP metodo retributivo -                                  

IRAP metodo retributivo
e Altri costi personale -                                  

Altri costi personale
10 Ammortamenti e svalutazioni 4.395,96                        

a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 386,29                            
Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato 386,29                            Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinatoAmmortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi

b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.009,67                        
Ammortamento fabbricato strumentale 2.374,73                        Ammortamento attrezzature varieAmmortamento mobili e arredi 342,94                            Ammortamento mobili e macchine ordinarie d'ufficioAmmortamento macchine d'ufficio elettroniche 292,00                            Ammortamento altri beni materiali

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                                  
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d Svalutazioni crediti compresi nell’att. circolante e delle disp. liquide 1.000,00                        
Accantonamento per rischi su crediti 1.000,00                        Accantonamento per rischio crediti su interessi di mora

11 Variazione delle rimanenze -                                  
Rimanenze iniziali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci -                                  
Rimanenze iniziali alimentari
Rimanenze finali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci -                                  
Rimanenze finali materiali di consumoRimanenze finali materiali di manutenzione

12 Accantonamento per rischi -                                  
Accantonamento per altri oneri e rischi

13 Altri accantonamenti -                                  
Altri accantonamenti

14 Oneri diversi di gestione 50.810,00                      
Tasse di circolazione automezziTassa sui rifiuti 200,00                            Imposte sostitutive 6.500,00                        Tributi localiIMU/TASI 41.000,00                      Imposta di registro 2.000,00                        Tasse di concessione governativaAltre imposte e tasse 1.000,00                        Contributi a consorzio di bonifica 110,00                            Spese varieMulte e ammendeSopravvenienze passive
Costi della produzione attività non caratteristica -                                  

6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -                                  
Acquisti attività non caratteristica

7 Per servizi -                                  
Acquisti per servizi attività non caratteristica10 Ammortamenti e svalutazioni -                                  

b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali non strumentali -                                  
Ammortamento fabbricato non strumentale

14 Oneri diversi di gestione -                                  
Acquisti per oneri diversi di gestione attività non caratteristica
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 161.580,00                    
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 1.920,00                        

15 Proventi da partecipazioni -                                  
Proventi da società controllate/collegateAltri proventi da partecipazioni

16 Proventi finanziari 15.600,00                      
Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni -                                  
Altri proventi finanziari
Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni -                                  
Interessi attivi su titoli a reddito fisso immobilizzatiAltri proventi finanziari da titoli immobilizati
Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell’attivo circolante 15.500,00                      
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Interessi attivi su titoli a reddito fisso non immobilizzati 15.500,00                      Altri proventi finanziari da titoli non immobilizati
Altri proventi finanziari diversi dai precedenti 100,00                            
Interessi attivi di conto corrente 50,00                              Interessi di crediti di impostaContributi c/interessiArrotondamenti attivi 50,00                              

17 Interessi e altri oneri finanziari 20,00                              
Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinarioInteressi passivi su altri debiti (vs fornitori, Erario, Enti previdenziali e assistenziali) 10,00                              Sconti e altri oneri finanziariAltri oneri collegati a operazioni finanziarieArrotondamenti passivi 10,00                              

C RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA 15.580,00                      
18 Rivalutazioni -                                  

Rivalutazioni di partecipazioniRivalutazioni di immobilizzazioni finanziarieRivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante
19 Svalutazioni -                                  

Svalutazioni di partecipazioniSvalutazioni di immobilizzazioni finanziarieSvalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante
D RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE -                                  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 17.500,00                      
20 IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO 17.500,00                      

Imposte correnti 17.500,00                      
IRES 17.500,00                      IRAP non retributivo

21 Utile o perdita dell'esercizio -                                  
Utile dell’esercizio -                                  
Utile dell'esercizio -                                  
Perdita dell’esercizio -                                  
Perdita dell'esercizio -                                  Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013
Pareggio di bilancio -                                  
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