
BCA
CONTO ECONOMICO - Esercizio 2021
(TS TRIESTE / Stato del bilancio: In preparazione)

TotaliCodice Conto Descrizione Parziali

Anno 2021

1 Componenti positivi della gestione

-4.240,001.1 Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa

-4.240,001.1.2 Proventi per Contributi sociali

-4.240,001.1.2.01 Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori

-4.240,001.1.2.01.04 Quote di partecipazione a carico degli iscritti

-70.000,131.3 Proventi da trasferimenti e contributi

-69.995,661.3.1 Trasferimenti correnti

-38.142,111.3.1.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

-11.248,871.3.1.01.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI

-27.317,241.3.1.01.02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI

424,001.3.1.01.04 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione

-31.853,551.3.1.02 Trasferimenti correnti da famiglie

-31.853,551.3.1.02.01 Trasferimenti correnti da famiglie

-4,471.3.2 Contributi agli investimenti

-4,471.3.2.04 Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private - ISP

-4,471.3.2.04.01 Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private - ISP

-1.781,001.4 Altri ricavi e proventi diversi

-16,961.4.3 Proventi da rimborsi

-16,961.4.3.03 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

-16,961.4.3.03.04 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie

-1.764,041.4.9 Altri proventi

-1.764,041.4.9.99 Altri proventi n.a.c.

-1.764,041.4.9.99.01 Altri proventi n.a.c.

Componenti positivi della gestioneTotale -76.021,13

2 Componenti negativi della gestione

74.213,162.1 Costi della produzione
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8.632,592.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

8.632,592.1.1.01 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

7.461,392.1.1.01.02 Altri beni di consumo

1.171,202.1.1.01.05 Medicinali e altri beni di consumo sanitario

37.398,682.1.2 Prestazioni di servizi

37.398,682.1.2.01 Prestazioni di servizi ordinari

185,492.1.2.01.01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

11.837,412.1.2.01.02 Costi di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

117,122.1.2.01.04 Formazione e Addestramento

1.768,432.1.2.01.05 Utenze e canoni

2.991,142.1.2.01.07 Manutenzione ordinaria e riparazioni

15.686,362.1.2.01.08 Consulenze

3.490,912.1.2.01.09 Prestazioni professionali e specialistiche

764,932.1.2.01.14 Servizi amministrativi

451,892.1.2.01.15 Servizi finanziari

105,002.1.2.01.99 Costi per altri servizi

100,002.1.3 Utilizzo di beni terzi

100,002.1.3.99 Altri costi per utilizzo di beni terzi

100,002.1.3.99.99 Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

26.042,042.1.4 Personale

18.074,502.1.4.01 Retribuzioni in denaro

18.074,502.1.4.01.01 Retribuzione ordinaria

7.864,412.1.4.02 Contributi effettivi a carico dell'amministrazione

5.442,412.1.4.02.02 Contributi previdenza complementare 

2.422,002.1.4.02.03 Contributi per indennità di fine rapporto

103,132.1.4.99 Altri costi del personale
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103,132.1.4.99.99 Altri costi del personale n.a.c.

2.039,852.1.9 Oneri diversi della gestione

244,982.1.9.01 Imposte e tasse a carico dell'ente

244,982.1.9.01.01 Imposte, tasse e proventi assimilati di natura corrente a carico dell'ente

1.780,002.1.9.03 Premi di assicurazione

1.780,002.1.9.03.01 Premi di assicurazione contro i danni

14,872.1.9.99 Altri costi della gestione

14,872.1.9.99.99 Altri costi della gestione

Componenti negativi della gestioneTotale 74.213,16

Differenza tra valore e costi della produzione -1.807,97

3 Proventi e oneri finanziari

Proventi e oneri finanziariTotale 0,00

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

Avanzo Economico -1.807,97
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