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STATO PATRIMONIALE  

CONTO ECONOMICO 

RENDICONTO FINANZIARIO   
AL 31 DICEMBRE 2017 

 

 

 



Dati in € 31.12.2017 31.12.2016

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti -                       -                           

TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A) -                  -                     

B) Immobilizzazioni:

B.I) Immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento -                       -                           

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 16.928 18.256

6) immobilizzazioni in corso e acconti 32.813 -                           

7) altre 43.160.190 45.705.636

Totale immobilizzazioni immateriali 43.209.931 45.723.892

B.II) Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati 217.419.793 223.628.671

2) impianti e macchinari 2.780.334 2.459.168

3) attrezzature industriali e commerciali 292.123 379.905

4) altri beni 1.650.303 1.330.551

5) immobilizzazioni in corso e acconti 215.381 -                           

Totale immobilizzazioni materiali 222.357.934 227.798.295

B.III) Immobilizzazioni finanziarie:

1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate 1.064.985 1.064.985

b) imprese collegate -                       -                           

d bis) altre imprese 55.997.133 55.997.133

2) Crediti:

d bis) verso altri esigibili oltre l'esercizio 315.593 342.795

d ter) altri titoli 339 339

Totale immobilizzazioni finanziarie 57.378.050 57.405.252

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 322.945.915 330.927.439

C) Attivo circolante:

C.I) Rimanenze -                       -                           

C.II) Crediti:

1) verso clienti

1.1) verso clienti 43.917.091 39.486.156

1.2) verso clienti da conferimento Coni Ente -                       -                             

2) verso imprese controllate 334.008 482.860

3) verso imprese collegate e altre imprese 4.500 3.500

4) verso controllanti -                       -                           

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 89.989 98.444

5 bis) crediti tributari 3.192.079 3.865.551

5 ter) imposte anticipate -                       -                           

5 quater) verso altri 1.975.097 1.501.528

Totale crediti 49.512.764 45.438.039

C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

C.IV) Disponibilità liquide 

1) depositi bancari e postali 21.804.230 22.749.422

3) denaro e valori in cassa 42.472 27.031

Totale disponibilità liquide 21.846.702 22.776.453

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 71.359.466 68.214.492

D) Ratei e risconti 151.584 174.600

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 151.584 174.600

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) 394.456.965 399.316.531

CONI Servizi S.p.A.

Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2017



Dati in € 31.12.2017 31.12.2016

CONI Servizi S.p.A.

Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2017

A) Patrimonio netto

I Capitale sociale 1.000.000 1.000.000

II Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III Riserva di rivalutazione

IV Riserva legale 1.500.265 1.500.265

V Riserve statutarie

VI Altre riserve, distintamente indicate 200.953 200.953

VIII Utile (perdita) portata a nuovo 52.690.165 52.663.429

IX Utile (perdita) dell'esercizio 328.620 826.736

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 55.720.003 56.191.383

B) Fondi per rischi ed oneri:

1) per trattamento quiscenza e obblighi simili 110.700.677 111.547.517

2) per imposte anche differite -                       -                           

4) altri 43.972.642 45.720.778

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) 154.673.319 157.268.295

C) TFR - INDENNITA' INTEGRATIVA DI ANZIANITA' 28.221.890 29.616.104

D) Debiti:

4) debiti verso banche:

4a) esigibili entro l'esercizio successivo 5.609.302 5.577.786

4b) esigibili oltre l'esercizio successivo 78.738.208 84.347.510

Totale debiti verso banche 84.347.510 89.925.296

7) debiti verso fornitori 23.705.812 18.635.898

9) debiti verso imprese controllate 1.514.591 1.821.898

10) debiti verso imprese collegate e altre imprese 1.200 1.200

11) debiti verso controllanti -                       -                           

11 bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 1.107.363 277.367

12) debiti tributari 1.845.701 1.635.202

13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 1.443.955 1.480.039

14) altri debiti:

da conferimento CONI Ente 8.093.400 8.093.400

debiti verso altri 32.931.513 33.421.203

TOTALE DEBITI (D) 154.991.045 155.291.503

E) Ratei e risconti 850.708 949.246

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 850.708 949.246

TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E) 394.456.965 399.316.531



Coni Servizi S.p.A.

Conto Economico al 31 dicembre 2017

Dati in € 2017 2016

A) Valore della Produzione:

ricavi da Contratto di Servizio 100.408.260 99.040.460

altri ricavi delle vendite e prestazioni 36.450.293 39.347.551

1) Ricavi delle vendite e prestazioni 136.858.553 138.388.011

Contributi in c/esercizio 58.520 -                      

altri ricavi e proventi 4.751.361 5.467.280

5) Altri ricavi e Proventi 4.809.881 5.467.280

Totale valore della produzione A) 141.668.434 143.855.291

B) Costi della Produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (3.506.167) (3.668.530)

7) per servizi (56.648.855) (58.028.901)

8) per godimento beni di terzi (8.262.721) (8.629.782)

a) salari e stipendi (29.448.730) (29.021.026)

b) oneri Sociali (8.203.812) (8.168.245)

c) trattamento fine rapporto (2.333.877) (2.401.913)

e) altri costi (207.239) (261.332)

9) totale costi per il personale (40.193.658) (39.852.516)

a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (2.683.648) (2.682.219)

b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (8.900.835) (9.102.257)

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                      -                      

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide (105.790) (484.885)

10) totale ammortamenti e svalutazioni (11.690.273) (12.269.361)

12) accantonamenti per rischi (10.800.000) (9.831.617)

13) altri accantonamenti -                      (15.000)

14) oneri diversi di gestione (6.420.720) (6.711.625)

Totale costi della produzione B) (137.522.394) (139.007.332)

Differenza tra valore e costi della produzione (A+B) 4.146.040 4.847.959

C) Proventi e Oneri Finanziari:

15) proventi da partecipazioni -                      -                      

16) altri proventi finanziari 118.340 250.725

17) interessi e altri oneri finanziari (1.594.821) (1.731.413)

Totale proventi e oneri finanziari C) (1.476.481) (1.480.688)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18 a) rivalutazioni di partecipazioni -                      -                      

19 a) svalutazioni di partecipazioni -                      -                      

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie D) -                    -                    

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D) 2.669.559 3.367.271

Ires dell'esercizio (1.355.700) (1.582.100)

Irap dell'esercizio (985.239) (958.435)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (2.340.939) (2.540.535)

Totale imposte sul reddito d'esercizio (2.340.939) (2.540.535)

21) UTILE (PERDITE) D'ESERCIZIO 328.620 826.736



Flusso dell'attività operativa determinato con il metodo indiretto 2017 2016
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 328.620 826.736

Imposte sul reddito 2.340.939 2.540.535

Interessi passivi/(interessi attivi) 1.476.481 1.480.688

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e 

plus/minusvalenze da cessione
4.146.040 4.847.959

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 

circolante netto

Accantonamenti ai fondi 13.133.877 12.180.750

Ammortamenti delle immobilizzazioni 11.584.483 11.784.477

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 105.790 484.885

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non 

comportano movimentazione monetaria
0 0

Altre rettifiche per elementi non monetari (471.380) (1.960.096)

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 28.498.810 27.337.975

Varizioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (4.274.628) (1.044.917)

Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori 5.592.603 (3.126.075)

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 23.016 159.422

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (98.538) 353.300

Altre variazioni del capitale circolante netto 1.134.296 (5.737.023)

3.Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 30.875.559 17.942.682

Altre Rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (1.517.531) (1.480.688)

(Imposte sul reddito pagate) (2.109.896) 0

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) (17.241.610) (16.269.125)

Altri incassi/pagamenti 0 0

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 10.006.522 192.869

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

(Investimenti)/disinvestimenti immobilizzazioni immateriali (169.687) (440.488)

(Investimenti)/disinvestimenti immobilizzazioni materiali (4.416.002) (1.318.103)

(Investimenti)/disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie 27.202 103.311

(Investimenti)/disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate 0 0

(Acquisizione)/cessione rami d'azienda 0 0

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (4.558.487) (1.655.280)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche (5.577.786) (4.779.306)

Mezzi propri

Aumento/(rimborso) di capitale a pagamento 0

Cessione/(acquisto) di azioni proprie 0

(Dividendi e acconti su divedendi pagati) (800.000) (2.199.000)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (6.377.786) (6.978.306)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (929.751) (8.440.717)

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 22.776.453 31.217.170

di cui:

depositi bancari e postali 22.749.422 31.207.278

assegni 0 0

denaro e valori in cassa 27.031 9.892

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 21.846.702 22.776.453

di cui:

depositi bancari e postali 21.804.230 22.749.422

assegni 0 0

denaro e valori in cassa 42.472 27.031

Differenza disponibilità liquide (929.751) (8.440.717)
-                            -                            

CONI Servizi S.p.A.

Rendiconto Finanziario al 31 dicembre 2017
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ALTRI ALLEGATI 

 
Conto consuntivo in termini di cassa 

 predisposto in base  

al Decreto MEF 27 marzo 2013 



Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale 136.858.553 138.388.011

a) contributo ordinario dallo Stato

b) corrispettivi da contratto di servizio 100.408.260 99.040.460

b.1) con lo Stato

b.2) con le Regioni

b.3) con altri enti pubblici 100.408.260 99.040.460

b.4) con l'Unione Europea

c) contributi in conto esercizio 0 0

c.1) contributi dallo Stato

c.2) contributi dalle Regioni

c.3) contributi da altri enti pubblici

c.4) contributi dall'Unione Europea

d) contributi da privati

e) proventi fiscali e parafiscali

f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi 36.450.293 39.347.551

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

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

4) Incremento di immobili per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi 4.809.881 5.467.280

a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio

b) altri ricavi e proventi 4.809.881 5.467.280

Totale valore della produzione (A) 141.668.434 143.855.291

B) COSTO DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -3.506.167 -3.668.529

7) per servizi -56.648.855 -58.028.901

a) erogazione di servizi istituzionali

b) acquisizione di servizi -56.648.855 -58.028.901

c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro 0 0

d) compensi ad organi di amministrazione e controllo 0 0

8) per godimento beni di terzi -8.262.721 -8.629.781

9) per il personale -40.193.658 -39.852.516

a) salari e stipendi -40.193.658 -39.852.516

b) oneri sociali

c) trattamento di fine rapporto

d) trattamento di quiescienza e simili

e) altri costi

10) ammortamenti e svalutazioni -11.690.273 -12.269.361

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -11.584.483 -11.784.477

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide -105.790 -484.885

11) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

12) accantonamento per rischi -10.800.000 -9.846.617

13) altri accantonamenti 0

14) oneri diversi di gestione -6.420.719 -6.711.625

a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica

b) altri oneri diversi di gestione -6.420.719 -6.711.625

Totale costi della produzione (B) -137.522.394 -139.007.332

Differenza fra valore e costi della produzione (A-B) 4.146.040 4.847.959

CONSUNTIVO ECONOMICO ANNUALE

2016 2015



Parziali Totali Parziali Totali

2016 2015

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e 

collegate

16) altri proventi finanziari 0 0

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese 

controllate e collegate e di quelli da controllanti

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) proventi diversi da quelli precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate 

e collegate e di quelli da controllanti

17) interessi ed altri oneri finanziari -1.476.480 -1.480.688

a) interessi passivi -1.476.480 -1.480.688,0

b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate

c) altri interessi ed oneri finanziari

17 bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17-17bis) -1.476.480 -1.480.688

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) rivalutazioni 0 0

a) di partecipazioni 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

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

19) svalutazioni 0 0

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

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

Totale delle rettifiche di valore (18-19) 0 0

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili 

al n. 5)
0 0

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono 

iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti
0 0

Totale delle partite straordinarie (20-21) 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 2.669.559 3.367.271

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate -2.340.939 -2.540.535

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 328.620 826.736



Livello Descrizione codice economico TOTALE ENTRATE

I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 0

II Tributi 0

III Imposte, tasse e proventi assimilati 0

II Contributi sociali e premi 0

III Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 0

III Contributi sociali a carico delle persone non occupate 0

I Trasferimenti correnti 0

II Trasferimenti correnti 0

III Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 0

III Trasferimenti correnti da Famiglie 0

III Trasferimenti correnti da Imprese 0

III Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0

III Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0

I Entrate extratributarie 150.880.461

II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 145.952.240

III Vendita di beni 144.615

III Vendita di servizi 115.018.674

III Proventi derivanti dalla gestione dei beni 30.788.951

II
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli 

illeciti
0

III
Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e 

repressione delle irregolarità e degli illeciti
0

III
Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 

irregolarità e degli illeciti
0

III
Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 

irregolarità e degli illeciti
0

III
Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e 

repressione delle irregolarità e degli illeciti
0

II Interessi attivi 118.340

III Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine 2.701

III Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio-lungo termine 13.495

III Altri interessi attivi 102.144

II Altre entrate da redditi da capitale 0

III Rendimenti da fondi comuni di investimento 0

III Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 0

III Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 0

III Altre entrate da redditi da capitale 0

II Rimborsi e altre entrate correnti 4.809.881

III Indennizzi di assicurazione 216.929

III Rimborsi in entrata 651.915

III Altre entrate correnti n.a.c. 3.941.037

I Entrate in conto capitale 0

II Tributi in conto capitale 0

III Altre imposte in conto capitale 0

II Contributi agli investimenti 0

III Contributi agli investimenti da Amministrazioni pubbliche 0

III Contributi agli investimenti da Famiglie 0

III Contributi agli investimenti da Imprese 0

III Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0

ENTRATE



Livello Descrizione codice economico TOTALE ENTRATE

III Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0

II Trasferimenti in conto capitale 0

III
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da 

parte di amministrazioni pubbliche
0

III
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da 

parte di Famiglie
0

III
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da 

parte di Imprese
0

III
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da 

parte di Istituzioni Sociali Private
0

III
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da 

parte dell'Unione Europea e dal Resto del Mondo
0

III
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da 

parte di amministrazioni pubbliche
0

III
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da 

parte di Famiglie
0

III
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da 

parte di Imprese
0

III
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da 

parte di Istituzioni Sociali Private
0

III
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da 

parte dell'Unione Europea e dal Resto del Mondo
0

III
Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di 

amministrazioni pubbliche
0

III
Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di 

Famiglie
0

III
Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di 

Imprese
0

III
Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di 

Istituzioni Sociali Private
0

III
Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte 

dell'Unione Europea e dal Resto del Mondo
0

III Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0

III Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 0

III Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 0

III Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private 0

III Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0

II Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0

III Alienazione di beni materiali 0

III Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 0

III Alienazione di beni immateriali 0

II Altre entrate in conto capitale 0

III Entrate derivanti da conferimento immobili e fondi immobiliari 0

III Altre entrate in conto capitale n.a.c. 0

I Entrate da riduzione di attività finanziarie 0

II Alienazione di attività finanziarie 0

III Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale 0

III Alienazione di quote di fondi comuni di investimento 0



Livello Descrizione codice economico TOTALE ENTRATE

III Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine 0

III Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0

II Riscossione crediti di breve termine 0

III
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni 

Pubbliche
0

III Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie 0

III Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese 0

III Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni sociali Private 0

III
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal 

Resto del Mondo
0

III
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni 

Pubbliche
0

III Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie 0

III Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese 0

III
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni sociali 

Private
0

III
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e 

dal Resto del Mondo
0

II Riscossione crediti di medio-lungo termine 0

III
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni 

Pubbliche
0

III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie 0

III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese 0

III
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni sociali 

Private
0

III
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea 

e dal Resto del Mondo
0

III
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da 

Amministrazioni Pubbliche
0

III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie 0

III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese 0

III
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni 

sociali Private
0

III
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione 

Europea e dal Resto del Mondo
0

III
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di 

Amministrazioni Pubbliche
0

III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie 0

III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese 0

III
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni 

sociali Private
0

III
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione 

Europea e dal Resto del Mondo
0

II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0



Livello Descrizione codice economico TOTALE ENTRATE

III Riduzione di attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche 0

III Riduzione di attività finanziarie verso Famiglie 0

III Riduzione di attività finanziarie verso Imprese 0

III Riduzione di attività finanziarie verso Istituzioni sociali Private 0

III Riduzione di attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo 0

III Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica 0

III Prelievi da depositi bancari 0

I Accensione Prestiti 0

II Emissione di titoli obbligazionari 0

III Emissione titoli obbligazionari a breve termine 0

III Emissione titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0

II Accensione prestiti a breve termine 0

III Finanziamenti a breve termine 0

III Anticipazioni 0

II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0

III Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0

III Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0

III
Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore 

dell'amministrazione
0

II Altre forme di indebitamento 0

III Accensione Prestiti - Leasing finanziario 0

III Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0

III Accensione Prestiti - Derivati 0

I Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0

I Entrate per conto terzi e partite di giro 0

II Entrate per partite di giro 0

III Altre ritenute 0

III Ritenute su redditi da lavoro dipendente 0

III Ritenute su redditi da lavoro autonomo 0

III Altre entrate per partite di giro 0

II Entrate per conto terzi 0

III Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 0

III Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni Pubbliche 0

III Trasferimenti per conto terzi da altri settori 0

III Depositi di/presso terzi 0

III Riscossione imposte e tributi per conto terzi 0

III Altre entrate per conto terzi 0

TOTALE GENERALE ENTRATE 150.880.461



Livello Descrizione codice economico  Missione Programma
Raggruppamento 

COFOG 2° livello

I Spese correnti (140.225.729) (140.225.729)

II Redditi da lavoro dipendente (40.278.679) (40.278.679)

III Retribuzioni lorde (31.989.846) (31.989.846)

III Contributi sociali a carico dell'Ente (8.288.833) (8.288.833)

II Imposte e tasse a carico dell'Ente (7.560.538) (7.560.538)

III Imposte e tasse a carico dell'Ente (7.560.538) (7.560.538)

II Acquisto di beni e servizi (58.657.451) (58.657.451)

III Acquisto di beni non sanitari (3.352.706) (3.352.706)

III Acquisto di beni sanitari (153.461) (153.461)

III Acquisto di servizi non sanitari (55.151.284) (55.151.284)

III Acquisto di servizi sanitari 0 0

II Trasferimenti correnti 0 0

III Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 0 0

III Trasferimenti correnti a Famiglie 0 0

III Trasferimenti correnti a Imprese 0 0

III Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 0 0

III Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0 0

II Interessi passivi (1.594.820) (1.594.820)

III Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine 0 0

III Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine (1.430.931) (1.430.931)

III Interessi su finanziamenti a breve termine (163.653) (163.653)

III Interessi su mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine 0 0

III Altri interessi passivi (237) (237)

II Altre spese per redditi da capitale (8.262.721) (8.262.721)

III Utili e avanzi distribuiti in uscita 0 0

III Diritti reali di godimento e servitù onerose (8.262.721) (8.262.721)

III Altre spese per redditi da capitale n.a.c. 0 0

II Rimborsi e poste correttive delle entrate 0 0

III Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, etc.) 0 0

III Rimborsi di imposte in uscita 0 0

III Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea 0 0

III Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso 0 0

II Altre spese correnti (23.871.519) (23.871.519)

III Fondi di riserva e altri accantonamenti (10.800.000) (10.800.000)

III Versamenti IVA a debito (10.352.059) (10.352.059)

III Premi di assicurazione (1.412.551) (1.412.551)

III Spese dovute a sanzioni (26.536) (26.536)

III Altre spese correnti n.a.c. (1.280.374) (1.280.374)

I Spese in conto capitale (11.584.483) (11.584.483)

II Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0 0

III Tributi su lasciti e donazioni 0 0

III Altri tributi in conto capitale a carico dell'ente 0 0

II Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (11.584.483) (11.584.483)

III Beni materiali (8.900.835) (8.900.835)

III Terreni e beni materiali non prodotti 0 0

III Beni immateriali (2.683.648) (2.683.648)

III Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0 0

III
Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing 

finanziario
0 0

III Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0 0

II Contributi agli investimenti 0 0

III Contributi agli investimenti a Amministrazioni Pubbliche 0 0

III Contributi agli investimenti a Famiglie 0 0

III Contributi agli investimenti a Imprese 0 0

III Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 0 0

III Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0 0

II Trasferimenti in conto capitale 0 0

III
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni 

Pubbliche
0 0

III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie 0 0

III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese 0 0

III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private 0 0

III
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e al 

Resto del Mondo
0 0

USCITE

Classificazione per missioni - programmi - COGOG

TOTALE SPESE



Livello Descrizione codice economico  Missione Programma
Raggruppamento 

COFOG 2° livello

Classificazione per missioni - programmi - COGOG

TOTALE SPESE

III
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni 

Pubbliche
0 0

III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie 0 0

III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese 0 0

III
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali 

Private
0 0

III
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e 

al Resto del Mondo
0 0

III Altri trasferimenti in conto capitale a Amministrazioni Pubbliche 0 0

III Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie 0 0

III Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese 0 0

III Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private 0 0

III Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0 0

II Altre spese in conto capitale 0 0

III Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale 0 0

III Altre spese in conto capitale n.a.c. 0 0

I Spese per incremento attività finanziarie 0 0

II Acquisizioni di attività finanziarie 0 0

III Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale 0 0

III Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento 0 0

III Acquisizioni di titoli obbligazionari a breve termine 0 0

III Acquisizioni di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0 0

II Concessione crediti di breve termine 0 0

III Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche 0 0

III Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie 0 0

III Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese 0 0

III Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni sociali Private 0 0

III
Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al 

Resto del Mondo
0 0

III
Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni 

Pubbliche
0 0

III Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie 0 0

III Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese 0 0

III
Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni sociali 

Private
0 0

III
Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al 

Resto del Mondo
0 0

II Concessione crediti di medio-lungo termine 0 0

III
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni 

Pubbliche
0 0

III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie 0 0

III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese 0 0

III
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni sociali 

Private
0 0

III
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e 

al Resto del Mondo
0 0

III
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a 

Amministrazioni Pubbliche
0 0

III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie 0 0

III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese 0 0

III
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni 

sociali Private
0 0

III
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione 

Europea e al Resto del Mondo
0 0

III
Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni 

Pubbliche
0 0

III Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie 0 0

III Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese 0 0

III
Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni sociali 

Private
0 0



Livello Descrizione codice economico  Missione Programma
Raggruppamento 

COFOG 2° livello

Classificazione per missioni - programmi - COGOG

TOTALE SPESE

III
Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione 

Europea e al Resto del Mondo
0 0

II Altre spese per incremento di attività finanziarie 0 0

III Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche 0 0

III Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie 0 0

III Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese 0 0

III Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0 0

III Incremento di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo 0 0

III Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica) 0 0

III Versamenti ai depositi bancari 0 0

I Rimborso prestiti 0 0

II Rimborso di titoli obbligazionari 0 0

III Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine 0 0

III Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0 0

II Rimborso prestiti a breve termine 0 0

III Rimborso finanziamenti a breve termine 0 0

III Chiusura anticipazioni 0 0

II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine 0 0

III Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine 0 0

III Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0 0

III
Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore 

dell'amministrazione
0 0

II Rimborso di altre forme di indebitamento 0 0

III Rimborso Prestiti - leasing finanziario 0 0

III Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0 0

III Rimborso Prestiti - Derivati 0 0

I Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere 0 0

I Uscite per conto di terzi e partite di giro 0 0

II Uscite per partite di giro 0 0

III Versamenti di altre ritenute 0 0

III Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 0 0

III Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 0 0

III Altre uscite per partite di giro 0 0

II Uscite per conto terzi 0 0

III Acquisto di beni e servizi per conto terzi 0 0

III Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Pubbliche 0 0

III Trasferimenti per conto terzi a altri settori 0 0

III Depositi di/presso terzi 0 0

III Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi 0 0

III Altre uscite per conto terzi 0 0

I TOTALE GENERALE USCITE (151.810.212)




