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ALLEGATO 14

Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi 

straordinari (di natura finanziaria): lett. D); 1.448.691.197,74€    
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti incorso 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 in conto 

esercizio. 30.056.000,00€         

Totale valore della produzione (A) 1.478.747.197,74€       

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6), 7), 8), 9), Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli 

oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. D); 1.318.460.729,67€    

10) Ammortamenti e svalutazioni:

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali; 9.000.000,00€          

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni; -€                          
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 

disponibilità liquide; -€                          
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 

merci; -€                          

12) Accantonamenti per rischi; 2.560.000,00€          

13) Accantonamento a fondo TFR; 1.750.934,79€          
14) Altri accantonamenti. -€                          

Totale Costi 1.331.771.664,46€       

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 146.975.533,28€          

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; -€                          

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante; -€                          

d) proventi diversi dai precedenti; -€                          

17) Interessi e altri oneri finanziari. 21.500.240,21-€         

Totale proventi ed oneri finanziari 21.500.240,21-€            

D) RETTIFICHE DI VALORE

18) Rivalutazioni: -€                          

a) di partecipazioni; -€                          

b) di immobilizzazioni finanziarie; -€                          

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante; -€                          

19) Svalutazioni: -€                          

a) di partecipazioni; -€                          

b) di immobilizzazioni finanziarie; -€                          

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante; -€                          
20) Quote di ricavo relative ad entrate accertate nell'esercizio(i) precedente(i) 

di competenza dell'esercizio in corso (storno); 10.000.000,00€         
21) Quote di costo relative ad uscite impegnate nell'esercizio(i) precedente(i) 

di competenza dell'esercizio in corso (storno); 29.000.000,00-€         
22) Quote di ricavo di competenza dell'esercizio(i) precedente(i) il cui 

accertamento si è verificato nell'esercizio in corso (storno); 25.000.000,00-€         
23) Quote di costo di competenza dell'esercizio(i) precedente(i) il cui impegno 

si è verificato nell'esercizio in corso (storno); 20.000.000,00€         
24) Quote di ricavo relative ad entrate accertate nell'esercizio in corso di 

competenza dell'esercizio(i) futuro(i); -€                          
25) Quote di costo relative ad spese impegnate nell'esercizio in corso 

economicamente competenti all'esercizio(i) futuro(i); -€                          
26) Quote di ricavo economicamente competenti all'esercizio in corso il cui 

accertamento si verificherà nel(i) prossimo(i) esercizio(i); 20.000.000,00€         
27) Quote di costo economicamente competenti all'esercizio in corso il cui 

impegno si verificherà nell'esercizio(i) futuro(i); 80.000.000,00-€         

28) Costi da capitalizzare. -€                          

Totale rettifiche di valore 84.000.000,00-€            

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

29) Proventi finanziari; -€                          

30) Oneri finanziari; -€                          

31) Sopravvenienze attive ed insusstistenze di passivo; 8.000.000,00€          

32) Plusvalenze da alienazioni; -€                          

33) Sopravvenienze passive ed insussistenze di attivo; 45.000.000,00-€         

34) Misusvalenze da alienazioni. -€                          

Totale delle partite straordinarie 37.000.000,00-€            

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 4.475.293,07€              

35) Imposte sul reddito dell'esercizio 5.000.000,00€          5.000.000,00€              

Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico 524.706,93-€                
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