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 Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività dell’Ente secondo 
criteri di competenza economica. Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, 
rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di 
competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi 
economici non rilevati nel conto del bilancio. 

 Il conto economico è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate 
secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati parziali e del risultato economico finale. 

 Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i trasferimenti correnti, i 
proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i proventi finanziari, 
le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni. 

 Gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione 
finanziaria di componenti economici positivi, rilevando i seguenti elementi: 

I risconti passivi ed i ratei attivi; 

Le variazione in aumento o in diminuzione delle rimanenze; 

Le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti; 

Le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati; 

Imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa. 

Costituiscono componenti negativi del conto economico l’acquisto di materie prime e dei beni di 
consumo, le prestazioni di servizi, l’utilizzo di beni di terzi, le spese di personale, i trasferimenti a 
terzi, gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi, le imposte e tasse a carico dell’Ente, gli oneri 
straordinari compresa la svalutazione di crediti, le minusvalenze da alienazioni, gli ammortamenti e 
le insussistenze dell’attivo come i minori crediti ed i minori residui attivi. E’ espresso, ai fini del 
pareggio, il risultato economico positivo. 

 Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione 
finanziaria di componenti economici negativi, rilevando i seguenti elementi: 

I costi di esercizi futuri, i risconti attivi ed i ratei passivi; 

Le variazioni in aumento od in diminuzione delle rimanenze; 

Le quote di costo già inserite nei risconti attivi degli anni precedenti; 



Le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati; 

L’imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime d’impresa. 
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   IMPORTI 

PARZIALI 

IMPORTI TOTALI IMPORTI 

COMPLESSIVI 

A)  PROVENTI DELLA GESTION E    

 1) Proventi tributari 0   

 2) Proventi da trasferimenti 13.005.599,57   

 3) Proventi da servizi pubblici 208,31   

 4) Proventi da gestione patrimoniale 0   

 5) Proventi diversi 996.938,87   

 6) Proventi da concessioni di edificare 0   

 7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori 

interni 

0   

 8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso 

di lavorazione, etc (+/-) 

0   

  Totale proventi della gestione (A)  14.002.746,75  

      

B)  COSTI DELLA GESTIONE     

 9) Personale 161.376,72   

 10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 0   

 11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime 

e/o beni di consumo (+/-) 

0   

 12) Prestazioni di servizi 13.243.105,99   

 13) Godimento beni di terzi 0   

 14) Trasferimenti 850.593,08   

 15) Imposte e tasse 11.016,00   

 16) Quote di ammortamento d’esercizio 0   



 

   IMPORTI 

PARZIALI 

IMPORTI TOTALI IMPORTI 

COMPLESSIVI 

  Totale costi di gestione (B)  14.266.091,79  

      

RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)   -263.345,04 

C)  PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E 

PARTECIPATE 

   

 17) Utili 0   

 18) Interessi su capitale di dotazione 0   

 19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 0   

  Totale C (17+18+19)  0  

      

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)   -263.345,04 

D)  PROVENTI ED ONERI FINANZIARI     

 20) Interessi attivi 77,82   

 21) Interessi passivi    

  - su mutui e prestiti 0   

  - su obbligazioni 0   

  - su anticipazioni 0   

  - per altre cause 0   

  Totale (D) (20-21)  77,82 -263.267,22 

      

E)  PROVENTI ED ONERI 
STRAORDINARI 

   

  Proventi    

 22) Insussistenze del passivo 368.224,32   

 23) Sopravvenienze attive 0   

 24) Plusvalenze patrimoniali 0   

  Totale Proventi (e.1) (22+23+24)  368.224,32  



 

   IMPORTI 

PARZIALI 

IMPORTI TOTALI IMPORTI 

COMPLESSIVI 

  Oneri    

 25) Insussistenze dell’attivo 50.848,02   

 26) Minusvalenze patrimoniali 0   

 27) Accantonamento per svalutazione crediti 0   

 28) Oneri straordinari 0   

  Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)  50.848,02  

  Totale (E) (e.1 – e.2)  317.376,30  

      

RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)   54.109,08 

 


