
Prospetto di Bilancio

Codice Descrizione

AttivoStato Patrimoniale

00Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti con separata
indicazione della parte gia richiamata

A

ImmobilizzazioniB

00Immobilizzazioni immaterialiB.I

00Immobilizzazioni materialiB.II

00Immobilizzazioni finanziarieB.III

00ImmobilizzazioniTOTALE

Attivo CircolanteC

00RimanenzeC.I

CreditiC.II

163.352187.770verso utenti e clientiC.II.1

561.191632.352verso enti pubblici di riferimentoC.II.4

verso altriC.II.5

2.000141Altri pubbliciC.II.5.d

9.01416.383DiversiC.II.5.e

735.557836.646Credititotale

00Attivita finanziarie che non costituiscono immobilizzazioniC.III

Disponibilita liquideC.IV

depositi bancari e postali presso :C.IV.1

428.425529.143TesoriereC.IV.1.a

428.425529.143Disponibilita liquidetotale

1.163.9821.365.789Attivo CircolanteTOTALE

1050Ratei e risconti, con separata indicazione dell' aggio su prestitiD

1.164.0871.365.789TOTALE ATTIVO
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Prospetto di Bilancio

Codice Descrizione

PassivoStato Patrimoniale

Patrimonio nettoA

00CapitaleA.I

00Riserva da sopraprezzo delle azioniA.II

00Riserva di rivalutazioneA.III

00Riserva legaleA.IV

00Riserva per azioni proprie in portafoglioA.V

00Riserve sanitarieA.VI

Altre riserve, distintamente indicateA.VII

11.79910.544Fondo manutenzioni ciclicheA.VII.2

11.79910.544Altre riserve, distintamente indicatetotale

00Utili (perdite) portati a nuovoA.VIII

32.311118.053Utili (perdite) dell'esercizioA.IX

44.110128.597Patrimonio nettoTOTALE

Fondi per rischi e oneriB

294.884386.407altriB.3

294.884386.407Fondi per rischi e oneriTOTALE

00Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinatoC

Debiti, con separata indicazione, per voce, degli importi
esigibili oltre l'esercizio successivo

D

599.875583.516debiti verso fornitoriD.6

debiti verso enti pubblici di riferimentoD.10

178.437218.817altriD.10.c

26.25548.452altri debitiD.13

804.567850.785Debiti, con separata indicazione, per voce, degli importi
esigibili oltre l'esercizio successivo

TOTALE

20.5260Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestitiE

1.164.0871.365.789TOTALE PASSIVO

00Conti d'ordine
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Prospetto di Bilancio

Codice Descrizione

Conto Economico

Valore della produzioneA

ricavi delle vendite e delle prestazioniA.1

534.843488.091delle vendite e delle prestazioni Servizi Comunali per l'infanziaA.1.a

499.120534.174delle vendite e delle prestazioni Istituto ComprensivoA.1.b

2.150.0002.040.000da copertura di costi socialiA.1.c

altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in
conto esercizio

A.5

13.45614.438diversiA.5.a

105.696126.130contributi in conto esercizioA.5.c

3.303.1153.202.833Valore della produzioneTOTALE

Costi della produzioneB

per materie prime, sussidiarie, di consumo e edi merciB.6

-18.965-41.100materie prime Servizi Comunali per l'infanziaB.6.a

-33.174-35.201materie prime Servizi ScolasticiB.6.b

per serviziB.7

-507.672-430.655utenze e manutenzioniB.7.a

-371.059-306.156sevizi comunali per l'infanziaB.7.b

-877.493-900.332servizi scolasticiB.7.c

-28.891-32.041servizi generaliB.7.d

per il personaleB.9

-901.035-824.634salari e stipendiB.9.a

-256.306-226.873oneri socialiB.9.b

-42.859-48.957altri costiB.9.e

ammortamenti e svalutazioniB.10

-20.462-28.526svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilita liquide

B.10.d

-213.826-212.646oneri diversi di gestioneB.14

-3.271.742-3.087.121Costi della produzioneTOTALE

31.373115.712Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

Proventi e oneri finanziariC

altri proventi finanziariC.16

prov. diversi dai precedenti, con separata indicazione se da
imp. controllate/collegate/controllanti

C.16.d

464103altriC.16.d.4

464103Proventi e oneri finanziariTOTALE

00Rettifiche di valore di attivita finanziarieD

Proventi e oneri straordinariE

Proventi straordinariE.20

2.237Sopravvenienze attive / insussistenze passiveE.20.b

-31AltriE.20.d

Oneri straordinariE.21

477Sopravvenienze passive / insussistenze attiveE.21.b

4742.238Proventi e oneri straordinariTOTALE

32.311118.053Risultato prima delle imposte (A-B + - C + - D + - E)
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