
ESERCIZIO 2012

CONTO ECONOMICO

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

01:00 Ricavi: 2.973.859,21€           

(da specificare per ciascun settore interessato)

a) delle vendite delle prestazioni formative 2.266.859,21€           

b) da copertura di costi sociali 707.000,00€              

02:00 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -€                            

03:00 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione -€                            

04:00 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -€                            

05:00 Altri ricavi e proventi: 76.207,69€                

a) diversi 44.428,66€                

b) corrispettivi -€                            

c) contributi in conto esercizio -€                            

d) rimborso dipendenti comandati 31.779,03€                

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 3.050.066,90€           

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

06:00 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 217.267,18€              

materiale di consumo 64.556,64€                

materiale pubblicitario 20.641,57€                

acquisti diversi 23.225,86€                

energia elettrica 30.000,00€                

gas 44.394,46€                

acqua 10.000,00€                

telefonia 24.448,65€                

07:00 Per servizi 2.053.364,92€           

consulenze 2.468,00€                  

rimborso spese comitato scientifico -€                          

contributi inps gestione separata 30.000,00€                

pulizie 38.000,00€                

servizi commerciali -€                          

pubblicita' -€                          

spese postali 3.200,00€                  

assicurazioni 2.842,00€                  

spese di rappresentanza 1.995,35€                  

compensi co.co.co. 96.500,00€                

compenso revisore 2.500,00€                  

spese per viaggi e trasferte 391,37€                     

compensi docenti (partita iva) 1.081.092,93€           

compensi occasionali docenti 354.810,32€              

spese legali notarili e consulente del lavoro

trasporti 16.340,90€                

commissioni bancarie 3.000,00€                  

manutenzioni ordinarie mobili 13.685,20€                

manutenzioni ordinarie immobili 76.053,37€                

assistenza 29.060,50€                

vitto e alloggio 247.587,94€              

spese varie per servizi 23.994,61€                

noleggi 3.997,41€                  

ABBONAMENTI 1.690,91€                  

RIMBORSI DIVERSI 24.154,11€                

08:00 Per godimento di beni di terzi

09:00 Per il personale: 564.902,56€              

a)      RETRIBUZIONE PERSONALE 312.000,00                

b)      ONERI PREVIDENZIALI 125.000,00                

c)       INAIL 6.000,00                     

d)      INDENNITA' PERSONALE E FONDO RISORSE DECENTRATE 94.300,00                  

e)      ASSEGNI FAMILIARI 2.500,00                     

f)       BUONI PASTO 5.230,00                     

g)      MISSIONI E RIMBORSI SPESE PERSONALE 357,35                        

h)      FORMAZIONE PERSONALE 11.515,21                  

i)        RINNOVI CONTRATTUALI -                              

j)        ONERI RINNOVI CONTRATTUALI -                              

k)      ONERI TFR -                              

l)        STRAORDINARI 8.000,00                     

m)    ONERI PREVIDENZIALI STRAORDINARI -                              

10:00 Ammortamenti e svalutazioni: 20.224,19€                

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -€                            

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (da specificare per ciascun settore interessato) 20.224,19€                

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni -€                            

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide. -€                            

11:00 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e di merci -€                            

12:00 Accantonamenti per rischi -€                            

13:00 Altri accantonamenti -€                            

14:00 Oneri diversi di gestione 124.625,68€              

T.I.A. 4.625,68€                  

IVA 50.000,00€                

IRAP 70.000,00€                

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 2.980.384,53€           

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 69.682,37€                



C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15:00 Proventi da partecipazioni -€                            

a) in imprese controllate -€                            

b) in imprese collegate -€                            

c) in altre imprese -€                            

16:00 Altri proventi finanziari -€                            

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso

1.00 imprese controllate -€                            

2.00 imprese collegate -€                            

3.00 enti pubblici di riferimento -€                            

4.00 altri -€                            

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni -€                            

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -€                            

d) proventi diversi dai precedenti da: -€                            

1.00 imprese controllate

2.00 imprese collegate -€                            

3.00 enti pubblici di riferimento -€                            

4.00 altri -€                            

  

17:00 Interessi e altri oneri finanziari verso: -€                            

a) imprese controllate -€                            

b) imprese collegate -€                            

c) enti pubblici di riferimento -€                            

d) altri -€                            

 TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17) -€                            

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

18:00 Rivalutazioni: -€                            

a) di partecipazioni -€                            

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -€                            

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -€                            

d) altre -€                            

19:00 Svalutazioni -€                            

a) di partecipazioni -€                            

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -€                            

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -€                            

d) altre -€                            

 TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19) -€                            

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20:00 Proventi straordinari: 160.000,00€              

a) plusvalenze da alienazioni

b) sopravvenienze attive/insussistenze passive

c) quota annua di contributi in conto capitale

d) avanzo di amministrazione 160.000,00€              

d) altri

21:00 Oneri straordinari: -€                            

a) minusvalenze da alienazioni

b) sopravvenienze passive/insussistenze attive

c) altri

TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20-21) 160.000,00€              

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) 229.682,37€              



ESERCIZIO 2012

Conto del patrimonio

DESCRIZIONE

CONSISTENZA AL 

1/1/2012

CONSISTENZA AL 

31/12/2012

A) PATRIMONIO PERMANENTE ATTIVO

I - BENI IMMOBILI:  IMMATERIALI € 0,00 € 0,00

II - BENI IMMOBILI  MATERIALI € 0,00 € 0,00

di cui terreni

di cui fabbricati

III BENI MOBILI € 36.778,40 € 79.258,70

TOTALE ATTIVO PATRIMONIO PERMANENTE A) € 36.778,40 € 79.258,70

B) PATRIMONIO FINANZIARIO

a) Fondo di Cassa € 851.604,68 € 930.296,75

b) Residui Attivi € 1.211.437,26 € 1.085.168,73

TOTALE ATTIVO PATRIMONIO FINANZIARIO B) € 2.063.041,94 € 2.015.465,48

TOTALE ATTIVITA'     (A + B) € 2.099.820,34 € 2.094.724,18

C) PATRIMONIO PERMANENTE PASSIVO

a) Debiti

a1) Cassa Depositi e Prestiti

TOTALE PASSIVO PATRIMONIO PERMANENTE C) € 0,00 € 0,00

D) PATRIMONIO FINANZIARIO

a) Depositi Cauzionali € 0,00 € 0,00

€ 910.956,68 € 1.156.616,96b) Residui Passivi € 910.956,68 € 1.156.616,96

TOTALE PASSIVO PATRIMONIO FINANZIARIO D) € 910.956,68 € 1.156.616,96

TOTALE PASSIVITA’          (C + D) € 910.956,68 € 1.156.616,96

NETTO PATRIMONIALE     (A + B) – (C + D) € 1.188.863,66 € 938.107,22


