
Cod.Voce Econ. Descrizione Voce Economica 2018 2019

A A) VALORE DELLA PRODUZIONE 20.453.631,76 20.079.178,03

A1 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 19.396.644,57 19.130.362,90

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 24.230,37 42.191,87

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 24.230,37 42.191,87

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 14.032.628,24 13.492.819,55

A1F f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 5.339.785,96 5.595.351,48

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 1.056.987,19 948.815,13

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

A5B b) altri ricavi e proventi 1.056.987,19 948.815,13

B B) COSTI DELLA PRODUZIONE 22.234.841,46 22.666.914,68

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

B7 7) per servizi 7.710.882,54 7.973.647,07

B7A a) erogazione di servizi istituzionali 5.460.073,69 5.525.168,35

B7B b) acquisizione di servizi 2.193.547,67 2.387.337,84

B7C c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro 12.102,85 14.629,88

B7D d) compensi ad organi amministrazione e controllo 45.158,33 46.511,00

B8 8) per godimento di beni di terzi 62.220,00 31.110,00

B9 9) per il personale 6.437.177,98 6.019.404,13

B9A a) salari e stipendi 4.679.451,89 4.486.695,97

B9B b) oneri sociali 1.143.639,85 1.103.324,71

B9C c) trattamento di fine rapporto 573.316,99 390.087,63

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

B9E e) altri costi 40.769,25 39.295,82

B10 10) ammortamenti e svalutazioni 4.060.550,34 4.349.160,84

B10A a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 52.233,04 26.280,18

B10B b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 159.027,53 274.815,43

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

B10D d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide 3.849.289,77 4.048.065,23

B11 11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 18.843,00 -2.730,00

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

B13 13) altri accantonamenti 1.644.617,03 1.871.730,04

B14 14) oneri diversi di gestione 2.300.550,57 2.424.592,60

B14A a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica 687.481,59 687.374,72

B14B b) altri oneri diversi di gestione 1.613.068,98 1.737.217,88

C C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 1.035.753,52 2.366.518,85

C15 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate 821.039,78 2.291.428,10

C16 16) altri proventi finanziari 214.713,74 75.090,75

C16A a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti213.919,12 74.386,62

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 controllanti794,62 704,13

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

C17A a) interessi passivi 0,00 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 -1.036.746,00 -1.229.838,63

D18 18) rivalutazioni 0,00 0,00

D18A a) di partecipazioni 0,00 0,00

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 1.036.746,00 1.229.838,63

D19A a) di partecipazioni 1.036.746,00 1.229.838,63

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 2.495.986,72 1.769.993,39

E20 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) 2.745.216,71 2.148.700,31

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 esercizi249.229,99 378.706,92

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO 713.784,54 318.936,96

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE

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


