COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI LATINA
CONTO ECONOMICO
2018
Preventivo

2017
Consuntivo

Preventivo

Consuntivo

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi

279.500,00

234.777,25

261.400,00

248.478,89

279.500,00

234.777,25

261.400,00

248.478,89

29.350,00
6.500,00

22.651,10
4.022,77

29.200,00
6.500,00

25.151,40
5.410,50

83.500,00
25.000,00

80.069,44
17.755,18

71.080,00
18.800,00

82.355,11
22.757,55

36.150,00

35.091,53

44.700,00

29.690,95

2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza
dell'esercizio
Totale valore della produzione (A)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci
7) per servizi
8) per godimento beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

13.834,98

18.251,88

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

5.000,00

4.528,44

5.000,00

4.500,00
83.400,00

68.978,49

4.220,00
75.800,00

71.789,19

273.400,00

246.931,93

255.300,00

263.987,59

6.100,00

-12.154,68

6.100,00

-15.508,70

1.800,00

1.404,64

1.800,00

1.444,74

-1.800,00

-1.404,64

-1.800,00

-1.444,74

0,00

0,00

0,00

0,00

4.300,00

-13.559,32

4.300,00

-16.953,44

4.300,00

-13.559,32

4.300,00

-16.953,44

8.581,01

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidisrie, di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Accantonamenti ai fondi per oneri
14) Oneri diversi di gestione
Totale Costi (B)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti

17) Interessi e altri oneri finanziari
17 bis) Utili e perdite su cambi
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17±17 bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di imobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
d) di strumenti finanziari derivati

19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di imobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
d) di strumenti finanziari derivati

Totale rettifiche di valore (18-19)

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)
20) Imposte dell'esercizio

21) Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico

