
Cod.Voce Econ. Descrizione Voce Economica 2016 2017

A A) VALORE DELLA PRODUZIONE 21.753.670,81 18.549.392,00

A1 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 20.874.810,14 17.600.515,83

A1A a) contributo ordinario dello stato 0,00 0,00

A1B b) corrispettivi da contratto di servizio 0,00 0,00

A1BB1 b1) con lo Stato 0,00 0,00

A1BB2 b2) con le Regioni 0,00 0,00

A1BB3 b3) con altri enti pubblici 0,00 0,00

A1BB4 b4) con l'Unione Europea 0,00 0,00

A1C c) contributi in conto esercizio 6.576,09 13.504,67

A1CC1 c1) contributi dallo Stato 0,00 0,00

A1CC2 c2) contributi da Regione 0,00 0,00

A1CC3 c3) contributi da altri enti pubblici 6.576,09 13.504,67

A1CC4 c4) contributi dall'Unione Europea 0,00 0,00

A1D d) contributi da privati 0,00 0,00

A1E e) proventi fiscali e parafiscali 15.591.079,81 12.270.397,78

A1F f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 5.277.154,24 5.316.613,38

A2 2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0,00 0,00

A3 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00

A4 4) incremento di immobili per lavori interni 0,00 0,00

A5 5) altri ricavi e proventi 878.860,67 948.876,17

A5A a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio 0,00 0,00

A5B b) altri ricavi e proventi 878.860,67 948.876,17

B B) COSTI DELLA PRODUZIONE 27.176.163,82 20.551.117,96

B6 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0,00 0,00

B7 7) per servizi 6.005.969,77 5.044.728,38

B7A a) erogazione di servizi istituzionali 3.934.574,03 2.825.301,01

B7B b) acquisizione di servizi 1.968.336,89 2.163.558,27

B7C c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro 12.688,56 13.057,99

B7D d) compensi ad organi amministrazione e controllo 90.370,29 42.811,11

B8 8) per godimento di beni di terzi 614.174,20 502.218,93

B9 9) per il personale 6.562.764,40 6.271.150,07

B9A a) salari e stipendi 4.904.921,03 4.726.311,08

B9B b) oneri sociali 1.197.590,42 1.154.733,70

B9C c) trattamento di fine rapporto 407.700,02 347.206,50

B9D d) trattamento di quiescenza e simili 0,00 0,00

B9E e) altri costi 52.552,93 42.898,79

B10 10) ammortamenti e svalutazioni 4.993.034,77 3.944.572,66

B10A a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 97.023,58 74.167,17

B10B b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 204.386,11 177.843,78

B10C c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00

B10D d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide 4.691.625,08 3.692.561,71

B11 11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -2.710,00 -5.163,00

B12 12) accantonamento per rischi 0,00 0,00

B13 13) altri accantonamenti 6.526.766,13 2.516.259,91

B14 14) oneri diversi di gestione 2.476.164,55 2.277.351,01

B14A a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica 704.457,65 685.785,40

B14B b) altri oneri diversi di gestione 1.771.706,90 1.591.565,61

C C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 604.204,53 635.658,96

C15 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate 383.374,71 417.711,94

C16 16) altri proventi finanziari 220.839,24 217.947,02

C16A a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti220.023,26 217.173,57

C16B b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00

C16C c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00

C16D d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti815,98 773,45

C17 17) interessi ed altri oneri finanziari 9,42 0,00

C17A a) interessi passivi 9,42 0,00

C17B b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate 0,00 0,00

C17C c) altri interessi ed oneri finanziari 0,00 0,00

C17BIS 17 bis) utili e perdite su cambi 0,00 0,00

D D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 -1.122.021,45

D18 18) rivalutazioni 0,00 702,65

D18A a) di partecipazioni 0,00 702,65

D18B b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00

D18C c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00

D19 19) svalutazioni 0,00 1.122.724,10

D19A a) di partecipazioni 0,00 1.122.724,10

D19B b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00

D19C c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00

E E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 69.095.527,95 3.240.938,03

E20 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) 69.866.621,37 4.075.452,83

E21 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi771.093,42 834.514,80

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO 64.277.239,47 752.849,58

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO AI SENSI DEL DM 27/03/2013


