PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
Via Sant’Antonio Abate, 121 – Monte Sant'Angelo (FG)

CONTO ECONOMICO
anno 20
Parziali
A

2014
Totali

anno 20
Parziali

2015
Totali

VALORE DELLA PRODUZIONE
Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e o
1) servizi
Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione,
2) semilavorati e prodotti finiti

20.177,00

36.540,00

2.526.468,00

2.547.556,00

2.546.645,00

2.584.096,00

9.451,00
501.805,00
12.516
1.101.931,00

11.705,00
587.037,00
12.516
952.598,00

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi di
5) competenza dell'esercizio

Totale valore della produzione (A)
B

COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie primem sussidiarie, consumo e merci
7) per servizi
8) per godimento beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto

718.452,00
231.615,00
51.000,00

659.866,00
208.523,00
51.000,00

d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
10) Ammonrtamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

100.864,00

33.209,00
437.069,00

319.270,00
117.799,00

520.056,00
357.422,00
119.476,00
43.158

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
11) consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Accantonamenti ai fondi per oneri
14) Oneri diversi di gestione

1.138.074,00

Totale Costi (B)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)
C

1.138.074,00

631.520,00

3.200.846,00

2.715.432,00

-654.201,00

-131.336,00

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
17) Interessi e altri oneri finanziari

17-bis) Utili e perdite su cambi spese e comm.bancarie

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)
D

3
-120

16
-109

-117

-93

-117

-93

-654.318

-131.429

765.836,00

34.934,00

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore
E

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni
20) i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5
Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da
21) alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14
Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla
22) gestione dei residui (Residui passivi eliminati)
Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla
23) gestione dei residui (Residui attivi eliminati)
24) Sopravvenienza attiva per donazione

-19.660,00

-14.670,00

-5.317,00

917.171,00
-17.480,00
920.769,00

sopravvenienze pa ssive derivanti da precedenti gestioni

Totale delle partite straordinarie
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)

740.859,00

0

86.541,00

788.526,00

Imposte dell'esercizio
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico

86,541,00

788.526,00
Il Direttore f.f.

