ALL. A alla deliberazione di Consiglio Camerale n. 10 del 29.04.16

ALL. C - CONTO ECONOMICO
(previsto dall' articolo 21, comma1)

VALORE Anno VALORE Anno
DIFFERENZE
2014
2015

GESTIONE CORRENTE
A) Proventi Correnti
4.666.216,97

3.336.476,94

-1.329.740,03

2) Diritti di Segreteria

879.745,04

865.685,40

-14.059,64

3) Contributi trasferimenti e altre entrate

332.661,70

277.099,50

-55.562,20

4) Proventi da gestione di beni e servizi

152.183,05

120.148,78

-32.034,27

-3.242,37

4.379,94

+1.137,57

6.027.564,39

4.603.790,56

-1.423.773,83

-1.862.273,76

-1.628.187,66

-234.086,10

1) Diritto Annuale

5) Variazione delle rimanenze
Totale proventi correnti (A)
B) Oneri Correnti
6) Personale

-1.411.698,73

-1.288.679,88

-123.018,85

b) oneri sociali

-344.480,88

-308.963,74

-35.517,14

c) accantonamenti al T.F.R.

-101.570,31

-6.884,24

-94.686,07

-4.523,84

-23.659,80

+19.135,96

-1.613.037,51

-1.220.931,21

-392.106,30

-601.861,99

-508.565,96

-93.296,03

0,00

-493,03

+493,03

c) Oneri diversi di gestione

-498.484,01

-402.544,15

-95.939,86

d) Quote associative

-438.808,19

-241.364,31

-197.443,88

e) Organi istituzionali

-73.883,32

-67.963,76

-5.919,56

8) Interventi economici

-1.063.874,59

-1.085.291,20

+21.416,61

9) Ammortamenti e accantonamenti

-2.005.724,17

-1.483.453,50

-522.270,67

-4.647,61

-5.262,40

+614,79

-229.152,76

-222.200,11

-6.952,65

c) svalutazione crediti

-1.739.943,65

-1.255.990,99

-483.952,66

d) fondi rischi e oneri

-31.980,15

0,00

-31.980,15

Totale Oneri Correnti (B)

-6.544.910,03

-5.417.863,57

-1.127.046,46

-517.345,64

-814.073,01

-296.727,37

402.331,12

54.402,76

-347.928,36

0,00

0,00

402.331,12

54.402,76

-347.928,36

12) Proventi straordinari

411.768,07

288.297,36

-123.470,71

13) Oneri straordinari

-91.684,90

-19.343,93

-72.340,97

320.083,17

268.953,43

-51.129,74

a) competenze al personale

d) altri costi
7) Funzionamento
a) Prestazioni servizi
b) godimento di beni di terzi

a) Immob. immateriali
b) Immob. materiali

Risultato della gestione corrente (A-B)
C) GESTIONE FINANZIARIA
10) Proventi finanziari
11) Oneri finanziari
Risultato gestione finanziaria
D) GESTIONE STRAORDINARIA

Risultato gestione straordinaria
E) Rettifiche di valore attività finanziaria
14) Rivalutazioni attivo patrimoniale

0,00

0,00

15) Svalutazioni attivo patrimoniale

-11.544,37

-11.162,60

Differenza rettifiche attività finanziaria

-11.544,37

-11.162,60

+381,77

Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-C +/-D +/-E)

193.524,28

-501.879,42

-695.403,70

IL SEGRETARIO GENERALE
Enrico Ciabatti

+381,77

IL PRESIDENTE
Dino Sodini

Allegato sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il presente allegato è pubblicato integralmente all’Albo informatico della Camera di Commercio I.A.A. di Massa-Carrara ai sensi dell’art.
32 della Legge 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti.

