
     ADeR- Anno 2017- Totale Costi per servizi

     Riclassifica ex art. 2 comma 3 DM 27 marzo 2013 (Allegato 1) coerente con l’art. 8 del DPCM 22 settembre 2014

Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.718.760 1.710.653 8.106

7) per servizi 167.052.649 160.848.310 6.204.339
a) erogazione di servizi intellettuali 45.081.923 45.069.955 11.968

b) acquisizione di servizi 121.519.988 115.327.879 6.192.109

c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro 68.036 68.036 0

d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo 382.702 382.440 262

8) per godimento beni di terzi 55.517.165 55.255.334 261.831

9) per il personale 491.622.048 489.236.835 2.385.213
a) salari e stipendi 331.429.231 329.821.229 1.608.002

b) oneri sociali 119.708.138 119.127.347 580.790

c) trattamento di fine rapporto 2.042.542 2.032.632 9.910

d) trattamento di quiescenza e simili 6.726.635 6.694.000 32.636

e) altri costi 31.715.502 31.561.627 153.875

10) ammortamento e svalutazioni 211.160.714 211.086.962 73.752
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 11.206.969 11.154.114 52.854

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.430.898 4.410.001 20.897

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 195.522.848 195.522.848 0

11) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0 0

12) accantonamento per rischi 81.316.993 81.316.993 0

13) altri accantonamenti

14) oneri diversi di gestione 97.208.860 96.708.895 499.966
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica
b) altri oneri diversi di gestione 97.208.860 96.708.895 499.966

Totale costi (B) 1.105.597.189 1.096.163.983 9.433.206

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate 

e collegate

16) altri proventi finanziari 1.861.547 1.847.811 13.736
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni,  con separata indicazione di quelli relativi ad imprese 0 0 0

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 , con separata indicazione di quelli relativi ad imprese 

controllate e collegate e di quelli da controllanti 1.861.547 1.847.811 13.736

17) interessi ed altri oneri finanziari 8.746.888 8.675.422 71.467
a) interessi passivi
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate
c) altri interessi ed oneri finanziari 8.746.888 8.675.422 71.467

17bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+-17bis) -6.885.341 -6.827.610 -57.731

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) rivalutazioni 200.000.000 200.000.000 0
a) di partecipazioni 200.000.000 200.000.000 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

19) svalutazioni 46.967 46.967 0
a) di partecipazioni 46.967

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

Totale delle rettifiche di valore (18-19) 199.953.033 199.953.033 0

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 0 0 0

20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono 

iscrivibili al n.5)

21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non 

sono iscrivibili al n. 14)  e delle imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

Totale delle partite straordinarie (20-21) 0 0 0
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 111.819.789 111.800.479 19.310

TOTALE COSTI al netto: delle imposte dell'esercizio (correnti, differite e anticipate), delle partite 

valutative e della gestione straordinaria 835.642.690 826.151.753 9.490.937

Conto Economico  al 31.12.2017
Servizio nazionale di riscossione

(ruoli e attività in riserva di Legge)

attività non in riserva di Legge

(Fiscalità Locale e Territoriale non da 

ruolo)


