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

CONTO ECONOMICO
anno 2010 2020
Parziali
Totali
A

anno 2009 2019
Parziali
Totali

VALORE DELLA PRODUZIONE
1)

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

67.819,00

86.056,00

2.639.855,00

2.533.444,00

2.707.674,00

2.619.500,00

11.145,00
267.806,00
12.566
1.036.877,00

11.790,00
336.662,00
12.515

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

747.939,00
220.606,00
55.000,00

711.186,00
202.826,00
60.500,00

1.007.484

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

13.332,00

32.972,00
503.007,00

417.289,00
85.718,00

520.992,00
427.738,00
93.254,00

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 consumo
11)
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)
C

898.192,00

1.015.980,00

2.729.593,00

2.905.423,00

-21.919,00

-285.923,00

-500

2.000

-500

-2.000

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

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

-22.419

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20)

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

21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da
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) allineam.cont. Sopravv.passiva

14.637.257,00

1.640.657,00

-29.187,00

-427.627,00

-452,00

sopravvenienze attiva

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

14.607.618,00

1.213.030,00

14.585.199,00

925.107,00

14.585.199,00

925.107,00

Imposte dell'esercizio
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico

