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

31/12/15

31/12/16

453.753,37

151.865,80

-301.887,57

1.862,40

38.921,56

37.059,16

8.480,57

347,91

-8.132,66

8.695,83

-8.695,83

-17.391,66

0,00
258.774,53
0,00
550.000,00
1.271.008,47

0,00
120.580,97
0,00
460.000,00
732.794,68

0,00

-10.116,46
-425.904,72

-10.505,88
-402.111,48

-23.793,24

DIFFERENZA

-138.193,56
0,00
-90.000,00
-538.213,79
389,42

-306.714,22

-289.046,08

-17.668,14

b) Oneri sociali

-94.430,73

-89.746,79

-4.683,94

c) T.F.R.

-24.359,77

-22.918,61

-1.441,16

-400,00

-400,00

0,00

-179.280,86

-153.066,20

-26.214,66

-156.690,08

-143.612,63

-13.077,45

-2.374,24

-2.315,74

-58,50

-20.216,54

-7.137,83

-13.078,71

-20.468,50

-18.485,31

-1.983,19

-11.239,28

-10.830,66

-408,62

b) Immobilizzazioni materiali

-7.485,72

-7.507,85

22,13

c) Svalutazione crediti

-1.743,50

-146,80

-1.596,70

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

d) Fondi rischi ed oneri

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

0,00

0,00

0,00

-635.770,54

-584.168,87

-51.601,67

-600.356,58

-143.738,57

-456.618,01

b) Godimento di beni di terzi

-6.890,00

-4.584,48

-2.305,52

c) Oneri diversi di gestione

-3.272,75

-4.100,62

827,87

-610.519,33
24.718,60

-152.423,67
-3.797,86

-458.095,66

1.559,18

2.743,31

1.184,13

-100,36

-76,22

24,14

1.458,82

2.667,09

1.208,27

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

26.177,42

-1.130,77

-27.308,19

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

-28.516,46

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

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

22.604,40
7.696,50

-

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

120.580,97

-

