PARCO ARCHEOLOGICO APPIA ANTICA

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE AL 31/12/2020
Descrizione

31.12.2020
Parziali

A

Parziali

Totali

Valore della produzione
1

Ricavi e proventi per l'attività istituzionale
a) contributo ordinario dello Stato
d) contributi da privati

2

Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, sem. e finiti

3

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4

Incremento di immobili per lavori interni

5

Altri ricavi e proventi
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio

1.358.000,00

1.039.754,79

117.000,00

62.943,51

3.150.000,00

Totale valore alla produzione (A)
B

21-ago-19
Totali

924.300,00
4.625.000,00

2.026.998,30

Costi della produzione
6

per materie prime, sussidiarie, di consumo

7

per servizi

8

per godimento beni di terzi

9

Per il personale:

36.722,00
1.030.778,00

676.214,52

84.000,00

30.293,72

3.454.000,00

1.093.693,36

a) Salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
10

Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

11

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci

12

Accantonamenti per rischi

13

Accantonamenti ai fondi per impegni perenti

14

Oneri diversi di gestione

14.000,00
Totale costi alla produzione (B)

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

C

0,00
4.619.500,00

1.800.201,60

5.500,00

226.796,70

Proventi ed oneri finanziari
15

Proventi di partecipazioni

16

Altri proventi finanziari

1.000,00

0,00

a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non sono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
17
17bis

d) proventi diversi dai precedenti

1.000,00

0,00

Interessi ed altri oneri finanziari

6.500,00

2.460,10

Utili e perdite sui cambi
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)

D

-5.500,00

-2.460,10

Rettifiche di valore di attività finanziarie
18

Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19

Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
Totale rettifiche di valore

E

Proventi ed oneri straordinari
20

Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze (non iscrivibili al n. 5)

21

Oneri straordinari con separata indicazione delle minusvalenze (non iscrivibili al n. 14)
0,00

0,00

22

Sopravvenienze attive ed insussistenza del passivo derivanti dalla gestione dei residui

0,00

0,00

23

Sopravvenienze passive ed insussistenza dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui

0,00

Totale delle partite straordinarie

0,00
0,00

0,00

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

0,00

224.336,60

Imposte

0,00

0,00

Avanzo Economico

0,00

224.336,60

