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

CONTO ECONOMICO
anno 2010
Parziali
Totali
A

anno 2009
Parziali
Totali

VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e o
servizi

54.869,00

34.911,00

2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e prodotti finiti
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

-1.240,00

17.634,00

2.582.161,00

2.226.401,00

2.635.790,00

2.243.678,00

6) per materie primem sussidiarie, consumo e merci

143.480,00

85.124,00

7) per servizi

469.072,00

344.397,00

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi di
competenza dell'esercizio

Totale valore della produzione (A)
B

COSTI DELLA PRODUZIONE

8) per godimento beni di terzi
9) per il personale

20.250

11.107

1.016.435,00

1.183.096,00

a) salari e stipendi

704.523,00

781.862,00

b) oneri sociali

180.823,00

205.000,00

44.000,00

40.000,00

87.089,00

156.234,00

c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
10) Ammonrtamenti e svalutazioni

450.255,00

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

354.206

337.635,00

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

136.462

112.620,00

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

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

509.415,00

372.449,00

2.649.320,00

2.446.428,00

-13.530,00

-202.750,00
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C

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari

232

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

10.880

232

5

10

17-bis) Utili e perdite su cambi

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

10.875

0

222

-2.655

0

0

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
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i
cui ricavi non sono iscrivibili al n.5

13.082

21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da
alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla
gestione dei residui (Residui passivi eliminati)

4.300.099,00

446.706,00

23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla
gestione dei residui (Residui attivi eliminati)
24) Sopravvenienza attiva per errata registrazione contabile

3.888.060,00

-37.298,00

sopravvenienze pa ssive derivanti da precedenti gestioni

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

Imposte dell'esercizio

13.333,00

7.292,00

-29.000,00

-58.665,00

409.454,00
406.799,00

0

358.035,00
155.507,00
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Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico

406.799,00

155.507,00

