
BCA
CONTO ECONOMICO - Esercizio 2017
(RM ROMA / Stato del bilancio: Definitivo)

TotaliCodice Conto Descrizione Parziali

Anno 2017

1 Componenti positivi della gestione

-20.030,001.2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici

-20.030,001.2.2 Ricavi dalla vendita di servizi

-20.030,001.2.2.01 Ricavi dalla vendita di servizi

-20.030,001.2.2.01.37 Ricavi da quote associative

-162.867,541.3 Proventi da trasferimenti e contributi

-162.867,541.3.1 Trasferimenti correnti

-5.173,261.3.1.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

-3.893,541.3.1.01.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI

-1.279,721.3.1.01.04 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione

-73.879,871.3.1.02 Trasferimenti correnti da famiglie

-73.879,871.3.1.02.01 Trasferimenti correnti da famiglie

-83.814,411.3.1.03 Trasferimenti correnti da imprese

-83.814,411.3.1.03.99 Altri trasferimenti correnti da altre imprese

-3.000,001.4 Altri ricavi e proventi diversi

-3.000,001.4.9 Altri proventi

-3.000,001.4.9.99 Altri proventi n.a.c.

-3.000,001.4.9.99.01 Altri proventi n.a.c.

Componenti positivi della gestioneTotale -185.897,54

2 Componenti negativi della gestione

172.999,542.1 Costi della produzione

3.003,502.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

3.003,502.1.1.01 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

1.601,702.1.1.01.02 Altri beni di consumo

1.401,802.1.1.01.05 Medicinali e altri beni di consumo sanitario

102.982,372.1.2 Prestazioni di servizi
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40.808,512.1.2.01 Prestazioni di servizi ordinari

18.831,632.1.2.01.02 Costi di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

732,002.1.2.01.04 Formazione e Addestramento

1.055,342.1.2.01.05 Utenze e canoni

11.344,202.1.2.01.09 Prestazioni professionali e specialistiche

6.718,392.1.2.01.11 Servizi ausiliari

67,952.1.2.01.14 Servizi amministrativi

1.202,562.1.2.01.15 Servizi finanziari

856,442.1.2.01.16 Servizi informatici e di telecomunicazioni

62.173,862.1.2.02 Prestazioni di servizi sanitari

62.173,862.1.2.02.01 Prestazioni di servizi sanitari

53.939,352.1.4 Personale

42.625,722.1.4.01 Retribuzioni in denaro

42.625,722.1.4.01.01 Retribuzione ordinaria

11.313,632.1.4.02 Contributi effettivi a carico dell'amministrazione

6.128,702.1.4.02.01 Contributi obbligatori per il personale

5.184,932.1.4.02.03 Contributi per indennità di fine rapporto

13.074,322.1.9 Oneri diversi della gestione

1.247,402.1.9.01 Imposte e tasse a carico dell'ente

1.247,402.1.9.01.01 Imposte, tasse e proventi assimilati di natura corrente a carico dell'ente

10.522,252.1.9.03 Premi di assicurazione

10.522,252.1.9.03.01 Premi di assicurazione contro i danni

1.304,672.1.9.99 Altri costi della gestione

1.304,672.1.9.99.99 Altri costi della gestione

704,252.2 Ammortamenti e svalutazioni

704,252.2.1 Ammortamento di immobilizzazioni materiali
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530,402.2.1.04 Ammortamento impianti e macchinari

530,402.2.1.04.01 Ammortamento Macchinari

173,852.2.1.05 Ammortamento di attrezzature

173,852.2.1.05.02 Ammortamento di attrezzature sanitarie

44.298,922.3 Costi per trasferimenti e contributi

44.298,922.3.1 Trasferimenti correnti

44.298,922.3.1.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni pubbliche

44.275,442.3.1.01.04 Trasferimenti correnti a unità locali e articolazioni funzionali della amministrazione

23,482.3.1.01.05 Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni

Componenti negativi della gestioneTotale 218.002,71

Differenza tra valore e costi della produzione 32.105,17

3 Proventi e oneri finanziari

-59,533.2 Proventi finanziari

-59,533.2.3 Altri proventi finanziari

-59,533.2.3.05 Interessi attivi da depositi bancari o postali

-59,533.2.3.05.01 Interessi attivi da depositi bancari o postali

Proventi e oneri finanziariTotale -59,53

4 Rettifiche di valore di attività finanziarie

Rettifiche di valore di attività finanziarieTotale 0,00

5 Proventi e oneri straordinari

Proventi e oneri straordinariTotale 0,00

Disavanzo Economico 32.045,64
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