PROMOIMPRESA - BORSA MERCI - Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Mantova
ALL. H - CONTO ECONOMICO (ART.68 C.1 D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254)
A) RICAVI ORDINARI *
1) Proventi da servizi
* di cui: proventi da servizi da sistema camerale

2) Altri proventi o rimborsi e variazione rimanenze

31/12/14

31/12/15

474.204,33

453.753,37

-20.450,96

61.146,28

1.862,40

-60.093,51

8.989,50

8.480,57

-508,93

0,00

8.695,83

8.695,83

0,00
261.973,50
0,00
600.000,00

0,00
258.774,53
0,00
550.000,00

0,00

-50.000,00
-50.000,00

* di cui variazione rimanenze progetti in corso

3) Contributi da organismi comunitari
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici
5) Altri contributi
6) Contributo della Camera di Commercio

DIFFERENZA

-3.198,97
0,00

di cui contributi per specifiche progettualità

50.000,00

0,00

di cui contributo in c/esercizio

550.000,00

550.000,00

0,00

1.345.167,33

1.271.008,47

-74.158,86

-10.626,31
-429.507,32

-10.116,46
-425.904,72

-3.602,60

TOTALE RICAVI ORDINARI
B) COSTI DI STRUTTURA
6) Organi istituzionali
7) Personale
a) Salari e stipendi

-509,85

-312.080,22

-306.714,22

-5.366,00

b) Oneri sociali

-93.226,06

-94.430,73

1.204,67

c) T.F.R.

-23.776,04

-24.359,77

583,73

-425,00

-400,00

-25,00

-190.686,82

-179.280,86

-11.405,96

-164.380,94

-156.690,08

-7.690,86

0,00

-2.374,24

2.374,24

-26.305,88

-20.216,54

-6.089,34

-34.740,95

-20.468,50

-14.272,45

-11.238,95

-11.239,28

0,33

-7.524,82

-7.485,72

-39,10

d) Altri costi di personale

8) Funzionamento
a) Prestazione servizi e materie prime
b) Godimento di beni di terzi
c) Oneri diversi di gestione

9) ammortamenti e accantonamenti
a) Immobilizzaizoni immateriali - ONERI PLURIENNALI
b) Immobilizzazioni materiali
c) Svalutazione crediti
d) Fondi rischi ed oneri

TOTALE - COSTI DI STRUTTURA
C) COSTI ISTITUZIONALI
10) spese per progetti e iniziative
a) Prestazione servizi e materie prime

-377,18

-1.743,50

1.366,32

-15.600,00

0,00

-15.600,00

-665.561,40

-635.770,54

-29.790,86

-57.413,25

-657.769,83

-600.356,58

b) Godimento di beni di terzi

-7.713,90

-6.890,00

-823,90

c) Oneri diversi di gestione

-1.776,46

-3.272,75

1.496,29

-667.260,19
12.345,74

-610.519,33
24.718,60

-56.740,86

2.398,40

1.559,18

-839,22

TOTALE C - COSTI ISTITUZIONALI
RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B-C)

12.372,86

D) GESTIONE FINANZIARIA
11) Proventi finanziari
12) utili/perdite su riallineamento cambi

-59,92

-100,36

-40,44

2.338,48

1.458,82

-879,66

13) Proventi straordinari

0,00

0,00

0,00

14) Oneri straordinari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15) rivalutazione attivo patrimoniale

0,00

0,00

0,00

16) svalutazioni attivo patrimoniale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.684,22

26.177,42

11.493,20

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA
E) GESTIONE STRAORDINARIA

RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA
F) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

DIFFERENZE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
DISAVANZO/AVANZO ECONOMICO (A-B-C+-D+-E+-F)
*

dettaglio richiesto ai fini dell'accreditamento per l'iscrizione all'albo regionale dei soggetti accreditati
Proventi da servizi / rimanenze lavori in corso- di cui:
* interventi di formazione professionale normati (sab/cab + agenti)
* interventi di formazione a pagamento diversi da quelli normati
*interventi di servizi per il lavoro normati
*interventi di servizi per il lavoro a pagamento diversi da quelli normati

8.695,83
20.326,00

-

Contributi regionali o da altri enti pubblici maturati - di cui:
* contributi pubblici nel quadro della programmazione regionale
per la formazione professionale
*contributi pubblici nell'ambito dei servizi per il lavoro
Valore entrate derivanti dall'autofinanziamento dell'ente

258.774,53

