
A.T.C. di VERCELLI

CONSUNTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2014

ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI
Parte prima

Titolo I
ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATOCat. 1a
Contributi dello Stato in c/eserc.: 
CONTRIBUTI DELLO STATO IN C/ESERCIZIO
per altre attività istituzionali
per utilizzo rientri della GS per manutenzione
in c/interessi
per interventi manutentivi alloggi di proprietà
in c/interessi 
per interventi  manutentivi alloggi alloggi di proprieta
per altre attivita istituzionali 
per utilizzo rientri della G.S. per manutenzione

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONICat. 2a
CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN C/ESERCIZIO
in c/interessi
per interventi manutentivi alloggi di proprietà
per altre attività istituzionali
Contributi  della   Regione  in  c/ esercizio
in c/interessi 
per interventi manutentivi  alloggi di proprieta
per altre attivita istituzionali 

TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIACat. 3a
CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA IN C/ESERCIZIO
in c/interessi
per interventi manutentivi alloggi di proprietà
per altre attività istituzionali
Contributi dei comuni e della provincia in c/esercizio
in c/interessi 
per interventi manutentivi alloggi di proprieta
per altre attivita istituzionali 

Trasferimenti da parte di altri EntiCat. 4a
CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI IN C/ESERCIZIO
in c/interessi
per interventi manutentivi alloggi di proprietà
per altre attività istituzionali
Contributi di altri enti in c/ esercizio
in c/interessi 
per altri interventi manutentivi alloggi di proprieta
per altre attivita istituzionali 

Totale titolo I

Titolo II
ALTRE ENTRATE 

Entrate derivanti dalla vendita di materiali e scorteCat. 5a
RICAVI DALLA VENDITA DI MATERIALI E SCORTE VENDUTE
materiale e scorte vendute
CORRISPETTIVI PER AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI
quote amministrazione all.proprietà concessi in pv
quota amministrazione all.ceduti in proprietà
quote amministrazione locali in proprietà
quota amministrazione alloggi gestiti c/terzi(b+c)
compensi per gestioni condominiali
corrispettivi per gestione rientri GS
proventi per sanzioni amministrative a carico utenti
corrispettivi diversi di amministrazione
CORRISPETTIVI PER MANUTENZIONE DEGLI STABILI
quote manutenzione alloggi concessi in pv
quote manutenzione alloggi ceduti in proprietà
quote manutenzione locali ceduti in proprietà
quote manutenzione alloggi gestiti c/terzi
corrispettivi per esecuzione opere di manutenzione
compensi tecnici per manutenzione stabili c/terzi
corrispettivi diversi di manutenzione
CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO
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acconti spese servizi a rimborso
acqua
illuminazione
asporto immondizie
pulizia parti comuni
pulizia spazi verdi
custodia
sorveglianza
riscaldamento
acqua calda centralizzata
ascensori
autoclave
servizi a rimborso alloggi in condominio
altri servizi
conguagli spese servizi a credito assegnatari
CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI
compensi per interventi costruttivi
compensi per int.di risanamento e ristrutturazione
compensi per realizzazione servizi residenziali
compensi per interventi manutenzione straordinaria
compensi per interventi di recupero
compensi per altri interventi
corrispettivi per stipula contratti diritti segreteria
Ricavi dalla vendita di materiali e scorte
Materiali e scorte vendute 
Ricavi cessione software 
Corrispettivi per amministrazione degli stabili
Quote ammin.allog.propr. P.F.V. 
Quote amm.ne all.pfv circ.biellese 
Quote amm.ne ceduti in proprieta 
Quote amm.ne locali ced.in propr. 
Quote amministrazione per conguagli 86.952,62
Quote amm.ne alloggi gestiti per c/terzi (quota B e C) 339.581,61
Compensi per gestioni condiminiali 
Corrispettivi gestione rientri G.S. 3.198,58
Proventi per sanz.amm.ve car.utenti 
Corrispettivi diversi 
Corrispettivi per manutenzione degli stabili
Quote manut.all.proprieta pfv 
Quote manutenz.all.ceduti in propr. 
Quote manutenz.locali ced.propr. 
Quote manutenz.all.gestiti c/terzi 
Corrispett.esecuz.opere manutenz. 
Compensi tecnici manut.stab.c/terzi 
Corrispettivi per servizi a rimborso
Acconti servizi a rimborso 1.631.804,48
Acqua 
Illuminazione 
Asporto immondizie 
Pulizia parti comuni 
Pulizia spazi verdi 
Custodia 
Sorveglianza 
Riscaldamento 
Acqua calda 
Ascensori 
Autoclave 
Servizi a rimb.all.in condominio 
Altri servizi 
Inquilini e assegnatari manutenz. 
Per conguagli 345.757,32
Alloggi sfitti 
Alloggi circondario biellese 
Da IACP Biella 
Da morosita incolpevole e/o inesig. per gest.serv.all.ATC contr.st.e p
Da morosita incolpevole e/o inesig. per gest.serv.alloggi biellese
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Da morosita incolpevole e/o inesig. per serv.rimb.inq.e assegn.manut.
Da morosita incolpevole e/o inesig. su quote amm.ne e solleciti pagam.
Da morosita incolpevole e/o inesig. IVA su quote amm.ne e sollec.pagam
Da morosita incolpevole e/o inesig. per anticipi spese per pratiche le
Corrispettivi tecnici per interv. edilizi
Compensi per interventi costruttivi 27.714,37
Compensi per int.risan.e ristr. 74.743,24
Compensi per interventi di risanam. e ristrutturazione (RE2) 20.127,93
Compensi per realizzazione servizi residenziali
Compensi interventi manutenzione straordinaria 46.746,98
Compensi interventi di recupero 
Compensi per altri interventi 

Redditi e proventi patrimoniali Cat. 6a
CANONI DI LOCAZIONE
Canoni locazione alloggi
canoni alloggi
alloggi di proprietà costruiti con contributo
alloggi di proprietà costruiti con contributo di altri Enti
alloggi di proprietà costruiti senza contributo
alloggi e locali di proprietà dello Stato
locali di proprietà adibiti ad uso diverso
unità imm.uso non abitativo di proprietà altri enti
CANONI DIVERSI
affitti delle aree
gestione agricola delle aree
altri proventi
quota B alloggi gestiti per conto Com.Vercelli
quota B all.gestiti per conto comuni Provincia
PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI
partecipazioni in società
INTERESSI SU TITOLI A REDDITO FISSO
titoli emessi o garantiti dallo stato
obbligazioni e cartelle fondiarie
altri titoli a reddito fisso
INTERESSI SU DEPOSITI
presso banche
presso amministrazione postale
presso tesoreria provinciale
INTERESSI DA ASSEGNATARI
per dilazione debiti
per indennità di mora su canoni
per rivalutazione monetaria
INTERESSI DA CESSIONARI
di alloggi concessi in p.v.
di alloggi costruiti con contributo Stato e ceduti
di alloggi costruiti con contributo altri Enti e ceduti
di alloggi costruiti senza contributo e ceduti
di locali ceduti
di alloggi e locali dello Stato ceduti
di alloggi di edilizia agevolata e/o convenzionata
di altri immobili ceduti
INTERESSI ATTIVI DIVERSI
su mutui da erogare
su crediti diversi
Canoni di locazione: 
Alloggi di proprieta costruiti con contributo 1.905.681,64
Alloggi di proprieta costruiti con contributi di altri Enti 114.809,04
Alloggi di proprieta costruiti senza contributo
Locali di proprieta adibiti ad uso diverso 129.449,29
Alloggi e locali di proprieta dello Stato 101.797,75
Alloggi circondario Biellese 
Locali uso diverso circ.Biellese 
Da morosita incolpevole e/o inesig. canoni all.propr.e contr.stato
Da morosita incolpevole e/o inesib. canoni locali uso diverso
Da morosita incolpevole e/o inesig. canoni alloggi biellese
Da morosita incolpevole e/o inesig. alloggi proprieta Stato
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Canoni diversi: 
Affitti delle aree 
Quota B) alloggi gestiti per c/ Comune di Vercelli
Quota B) alloggi gestiti per c/ Comuni della provincia
Gestione agricola delle aree 
Altri proventi 25.114,32
Proventi delle partecipazioni: 
Partecipazioni in societa 
Interessi su titoli a reddito fisso 
Titoli emessi o garantiti dallo Stato
Obbligazioni e cartelle fondiarie 
Altri titoli a reddito fisso 
Interessi su depositi: 
presso Banche 2.085,17
presso Amministrazione postale 
presso Tesoreria provinciale 
Interessi da assegnatari: 
per dilazione debiti 
per indennita di mora su canoni scaduti
per rivalutazione monetaria 
Interessi da cessionari: 
di alloggi concessi in p.v. 
di alloggi costruiti con contrib. dello Stato e ceduti
di alloggi ceduti a norma L.560/93 
di alloggi costruiti con contrib. di altri Enti e ceduti
di alloggi costruiti senza contrib. e ceduti
di locali ceduti 
di alloggi e locali dello Stato ceduti
di alloggi di edilizia agevolata e/ o convenzionata
di altri immobili ceduti 
Interessi attivi diversi: 
su mutui da erogare 52,94
su crediti diversi 

Poste correttive e compensative di spese correntiCat. 7a
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI
recupero spese istruttoria pratiche diverse
rimborsi da assicurazioni per danni ai fabbricati
rimborsi da assicurazioni per infortuni ai dipendenti
rimborsi per bollettazione e riscossione canoni
rimborsi per stipulazione contratti
rimborsi per procedimenti legali
rimborsi per funzionamento commissione alloggi
rimborsi per esecuzione lavori e miglioria danni
recuperi e rimborsi diversi
rimborso imposta di bollo
RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE
interessi ammortamenti mutui su alloggi con contributo
interessi ammortamenti mutui ser.resid. con contributo
Recuperi e rimborsi diversi: 
Recupero spese istruttoria pratiche diverse
Recupero spese dall'Aniacap 
Rimborsi da assicurazioni per danni ai fabbricati 10.370,00
Rimborsi da assicurazioni per infortuni ai dipendenti
Rimborsi per bollettazione e risc. canoni
Rimborsi per stipulazione contratti 7.100,37
Da morosita incolpevole e/o inesig. per rimborsi su crediti diversi
Rimborsi per procedimenti legali 
Rimborsi per funzionamento commiss. alloggi
Rimborsi per esecuzione lavori miglioria e danni
Recuperi e rimborsi diversi 22.550,64
Rimborsi da A.T.C. di Biella 
Rimborso Imposta di bollo 46.674,00
Rimborso solleciti pagamento 
Estinzione diritto prelazione L.560 
Rimborsi dalla Gestione Speciale: 
Interessi ammortamento mutui su alloggi e locali con contributo 274,49
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Interessi ammortamento mutui su servizi resid. con contributo
Invim su alloggi ceduti e altri rimborsi (rettifiche catastali)

ALTRE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCICat. 8a
ENTRATE EVENTUALI
Entrate eventuali: 
Entrate eventuali
Utilizzo fondi per ripiano disavanzi
Entrate eventuali 
RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE
Rimborsi dalla Gestione Speciale: 
ammortamento mutui su alloggi e locali con contributo
ammortamento mutui su servizi resid. con contributo
Ammortamento mutui su alloggi e locali con contributo
Ammortamento mutui servizi resid. con contributo

Totale titolo II 4.942.586,78

Totale parte prima 4.942.586,78
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Titolo I
SPESE CORRENTI

SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTECat. 1a
AMMINISTRATORI E SINDACI
amministratori e sindaci
emolumenti presidente
emolumenti vicepresidente
emolumenti revisore legale
emolumenti altri componenti cda
altri rimborsi spese Organi Ente
Amministratori e sindaci: 
Indennita, compensi e rimborso amministratori e sindaci 133.783,12

Oneri per il personale in attivita di servizioCat. 2a
PRESTAZIONI DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI
prestazioni di lavoro e relativi contributi
retribuzione direttore generale
premio risultato direttore generale
altre indennità direttore generale
retribuzioni personale dirigente
premio risultato personale dirigente
altre indennità personale dirigente
retribuzioni personale non dirigente
premio risultato personale non dirigente
altre indennità personale non dirigente
lavoro straordinario
diarie e trasferte
contributi assicurativi e previdenziali t.ind.
altri oneri (mensa,cral, vestiario)
contributi assicurativi e previdenziali t.det.
conmpensi interinali, t.determ, collaboratori
spese formazione personale
compensi tecnici legge 109/94
Prestazioni di lavoro e relativi contributi:
Retribuzioni ed indennita al personale 399.494,45
Lavoro straordinario 2.651,20
per compensi tecnici L.109 e succ. 31.391,19
Diarie e trasferte 450,55
Contributi assicur. e previdenziali 164.866,01
Altri oneri (mensa,cral,vestiario) 29.668,65
Fondo miglioram. efficienza servizi 61.186,57
FONDO PROGRESSIONE ORIZZONTALE 16.827,81

Oneri per il personale in quiescenzaCat. 3a
PERSONALE IN QUIESCENZA
personale in quiescenza
pensioni a carico dell'ente
altri oneri - quote tfr
Personale in quiescenza: 
Pensioni a carico dell'Ente 
Altri oneri 

SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZICat. 4a
ACQUISTO DI MATERIALI E SCORTE
materiali e scorte acquistate
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
affitti e spese e servizio e manutenzioni uffici
postali
spese telefoniche
cancelleria, stampati e pubblicazioni
manutenzione macchine da scrivere e da calcolo
gestione sistema informativo
noleggio macchine ufficio
SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE
spese di rappresentanza
gestione automezzi
contributi associativi diversi
partecipazione a concorsi, seminari, convegni
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consulenze
prestazioni professionali esterne
spese su depositi bancari e postali
varie di amministrazione
spese pubblicazione bandi
Acquisto di materiali e scorte: 
Materiali e scorte acquistate 
Spese per funzionamento degli uffici:
Affitti e spese servizi e manutenz. uffici 42.817,72
Postali e telefoniche 25.477,76
Cancelleria, stampati e pubblicaz. 6.509,00
Noleggio fotocopiatrici 5.934,71
Manutenzione macchine da scrivere e da calcolo
Gestione sistema informativo 20.481,60
Spese diverse di amministrazione: 
Spese di rappresentanza 
Gestione automezzi 3.402,76
Contributi associativi diversi 15.906,00
Legge 165/2001 art. 7 comma 6: progetti 30.160,08
Partecipazioni a concorsi, seminari e convegni
Consulenze e prestazioni profess. 4.000,00
Spese su depositi bancari e postali 355,65
Spese per servizio di Tesoreria 
Spese formazione e aggiorn.profess. 13.983,15
Spese per pubblicita 

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALICat. 5a
Spese di amministrazione degli stabili:
SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI
spese di assicurazione stabili
bollettazione e riscossione canoni
stipulazione contratti di affitto (imp.registro)
procedimenti legali
quote di amministrazione per alloggi in condominio
rimborsi quote amministrazione stabili autogestiti
istruttoria pratiche diverse
anagrafe dell'utenza
indennità e rimborsi ai componenti commissione alloggi
spese sociali per l'utenza
spese traslochi e custodia mobilio
servizi amministrativi delegati
Assicurazione degli stabili 78.158,83
Assicuraz. fbc Comuni di Vercelli e Provincia
Bollettazione e riscossione canoni 96.000,00
Stipulazione contratti di affitto 30.999,51
Procedimenti legali 28.259,37
Quote amministrazione alloggi in condominio
Rimborso quote amministrazione stabili autogestiti 119.711,23
Istruttoria pratiche diverse 780,00
Anagrafe dell'utenza 
Indennita e rimborsi ai componenti commissione alloggi 13.509,16
Spese sociali per l'utenza 5.750,26
Spese traslochi e custodia mobilio 
Alloggi sfitti 14.472,23
SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI STABILI
Spese di manutenzione degli stabili 
materiali utilizzati per manutenzione stabili
appalti per manutenzione stabili
spese tecniche per manutenzione stabili
rimborso quote manutenzione stabili autogestiti
quote manutenzione per alloggi in condominio
spese funzionamento per magazzini e laboratori
canoni demaniali-manutenzione canali
manutenzione a carico assegnatari
servizi di manutenzione delegati
Materiali utilizz.per manutenzione stabili
Appalti per manutenzione stabili 319.897,25
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Appalti per manutenzione stabili alloggi comunali
Manutenzione stabili - Imprevisti e manutenz.straordinaria caldaiette
Spese tecniche per manutenzione stabili
Rimborso quote manutenzione stabili autogestiti
Quote manutenzione per alloggi in condominio
Spese funzionamento magazzini e laboratori
Spese per servizi a rimborso: 
SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO
acqua
illuminazione
asporto immondizie
pulizia parti comuni
pulizia spazi a verde
custodia
sorveglianza
riscaldamento
acqua calda centralizzata
ascensori
autoclave
servizi a rimborso alloggi in condominio
altri servizi
conguaglio a credito assegnatari
Acqua 199.513,85
Illuminazione 8.639,49
Energia elettrica 232.618,66
Pulizia parti comuni 
Pulizia spazi a verde 
Custodia 
Sorveglianza 
Riscaldamento 1.240.416,38
Acqua calda centralizzata 
Ascensori 120.981,33
Autoclave 
Conguagli a credito assegnatari 25.256,78
Altri servizi 82.427,35
Manutenzione assegnatari e inquil. 9.743,21
Spese per interventi edilizi: 
SPESE PER INTERVENTI EDILIZI
progettazioni
direzione e assistenza lavori
commissioni e collaudi
consulenze tecniche
procedimenti legali
altre spese tecniche
spese pubblicazione appalti
servizi tecnici delegati
Progettazioni 4.800,21
Direzione e assistenza lavori 26.054,78
Commissioni e collaudi 68.558,94
Consulenze tecniche -(proiez.indag. ecc)
Procedimenti legali 12.480,26
Altre spese tecniche 4.280,00

Oneri finanziari Cat. 6a
INTERESSI SU DEBITI VERSO BANCHE
su scoperti di c/c
su prestiti ed anticipazioni
INTERESSI SU MUTUI
alloggi, locali e servizi residenziali in locazione
alloggi, locali e servizi residenziali in p.v.
alloggi, locali e servizi residenziali concessi in uso diretto
alloggi, locali e servizi residenziali ceduti in proprietà
per ripiano disavanzi
INTERESSI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
su sconto ed incasso effetti
su debiti verso fornitori
su depositi cauzionali
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su altri debiti
Interessi su debiti verso banche: 
su scoperti di c/c 
su prestiti 
Interessi su mutui: 
Alloggi, locali e serv.residenziali concessi in locazione 274,49
Alloggi, locali e serv.residenziali concessi in p.v.
Alloggi, locali e serv.residenziali concessi in uso diretto
Alloggi, locali e serv.residenziali ceduti in proprieta
per ripiano disavanzi 
Interessi ed oneri finanziari diversi:
su sconto ed incasso effetti 
su debiti verso fornitori 676,63
su depositi cauzionali 
su altri debiti 198,56

Oneri tributari Cat. 7a
IMPOSTE E TASSE
imposta di bollo
imposta di registro
altre imposte e tasse
ires
irap
imu
tasi
altre imposte e tasse
iva
Imposte e tasse: 
Imposta di bollo 562,08
Imposta di registro 4.005,11
Invim su cessioni alloggi e locali 
Invim su cessioni immobili diversi 
Imu quota Stato 0,38%
Ires 196.611,73
Imu D.L.vo 201/2011
Imposte e tasse: Irap 56.887,07
Altre imposte e tasse 416.446,14
Iva 

Poste correttive e compensative di entrate correntiCat. 8a
RIENTRI FINANZIARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S.
da canoni di alloggi di proprietà con contributo dello stato
da canoni di alloggi di proprietà dello stato
accantonamenti a gestione speciale
accantonamento fondo erp 0,50%
rientri finanziari eccedenza canoni ex legge 513/77
INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S.
di alloggi in p.v.
di alloggi con contributo dello stato ceduti
di alloggi e locali dello Stato ceduti
di alloggi e locali ceduti da terzi
Rientri finanziari a favore dello Stato per G.S.:
da canoni di alloggi in proprieta con contributo dello Stato
da canoni di alloggi di proprieta dello Stato
da canoni inesigibili e/o insussis. 
Fondo per l'ERP (0,50%)-Quota sugli alloggi di proprieta 128.903,16
Fondo per l'ERP (0,50%)-Quota sugli alloggi di proprieta dello Stato 2.344,44
Fondo per l'ERP (0,50%)-Quota sugli alloggi di proprieta di altri Enti
Interessi da cessionari a favore dello Stato per G.S.:
di alloggi in p.v. 
di alloggi con contributo dello Stato ceduti
di alloggi e locali ceduti a norma Legge 560/93
di alloggi e locali dello Stato ceduti
di alloggi e locali ceduti da terzi 
contr.Regione Piemonte in c/inter. - differenza a credito CER
diritti di prelazione da versare sul c/c speciale

SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCICat. 9a
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FONDO DI RISERVA
riserva per spese impreviste
Fondo di riserva: 
Riserva per spese impreviste 
Spese non contabilizzate in preced. esercizi

Totale titolo I 4.559.566,47

Totale parte prima 4.559.566,47
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COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI  (ENTRATE)
Parte Seconda

ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIOA
Vendita di beni
Prestazioni di servizi
Redditi e proventi patrimoniali 57.304,28
Trasferimenti correnti

57.304,28

ENTRATE NON ACCERTATE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIOB
Conguagli servizi da patrimoniale 2014 111.518,23
Conguagli servizi manutenzione da patrimoniale 2014 9.743,21

121.261,44

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIED
Soppravvenienze attive: differenza quote esercizi precedenti alloggi di proprietà
Soppravvenienze attive: differenza quote esercizi precedenti alloggi di proprietà stato
Soppravvenienze attive: altre 107.344,44
Plusvalenze patrimoniali: vendita di beni mobili 8.442,45

115.786,89

UTILIZZO FONDI ED ACCANTONAMENTIE
FONDO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA
FONDO RISCHI SU CREDITI

SOMME IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZIF
Oneri per il personale in attività di servizio
Spese per acquisto di beni di consumo e di servizi
Spese per prestazioni istituzionali
Oneri finanziari
Oneri tributari

Totale parte seconda

TOTALE GENERALE

TOTALE A PAREGGIO

294.352,61

DISAVANZO ECONOMICO

5.236.939,39

9.470.167,72

4.233.228,33



A.T.C. di VERCELLI

CONSUNTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2014

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI  (SPESA)
Parte Seconda

SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZIA
Oneri per il personale in attività di servizio
Spese per acquisto di beni di consumo e di servizi
Spese per prestazioni mistituzionali
Oneri finanziari
Oneri Tributari

QUOTA PRO RATA IVA INDEDUCIBILEB
Iva indetr. pro rata 421.593,49

421.593,49

AMMORTAMENTI E DEPERIMENTID
Quota di amm.to finanz. alloggi e locali in proprità superficiaria in locazione 227.739,44
Quota di amm.to finanz. alloggi e locali in proprità superficiaria in uso diretto 6.248,63
Quota ammortamento macchine, mobili, attrezzature e automezzi 3.089,53

237.077,60

ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZAF
fondo rischi contenzioso tecnoimprese 75.012,56
Al fondo plusvalenze
Al fondo imposte
Al fondo rischi su crediti 39.264,15
Accant.fondo rischi su cred.debit. 398.000,00
Al fondo manutenzione stabili
Accant.fondo rischi su cred.assegn.quota inded. 3.612.172,78

4.124.449,49

QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO AI FONDI INDENNITA' DI
ANZIANITA' DEL PERSONALE

G

Accantonamento al fondo integrativo di previdenza
Accantonamento al fondo Tfr 12.585,14

12.585,14

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIEH
Soppravvenienze passive: differenza quote esercizi precedenti alloggi di proprietà
Soppravvenienze passive: differenza quote esercizi precedenti alloggi dello stato 114.895,53
Soppravvenienze passive: altre
Minusvalenze patrimoniali: vendita di beni mobili

114.895,53

ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZII
Vendita di beni
Prestazione di servizi
Redditi e proventi patrimoniali
Trasferimenti correnti

ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI COMPETENZA DI FUTURI
ESERCIZI

L

Totale parte seconda

TOTALE GENERALE

TOTALE A PAREGGIO

4.910.601,25

AVANZO ECONOMICO

9.470.167,72

9.470.167,72

0,00


