PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI

PREVENTIVO ECONOMICO
ANNO 2015
Parziali
Totali

ANNO 2014
Parziali
Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Proventi e corrispettivi per la poduzione delle prestazioni e/o servizi*
a) contributo ordinario e contributo per aree marine protette
a1) altri contributi del Ministero Ambiente
b)contributo regionale
c) ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestaz.di servizi
d) recuperi e rimborsi diversi
e) entrate non classificabili in altre voci

4.716.338,62

4.632.098,06

4.158.488,28

4.079.247,72

464.450,34

464.450,34

0,00

0,00

58.400,00

58.400,00

0,00

0,00

35.000,00

30.000,00

2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso 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 di
competenza dell'esercizio
a) contributi di competenza dell'esercizio
Totale valore della produzione (A)

1.680.000,00
1.680.000,00
6.396.338,62

1.650.000,00
1.650.000,00

6.396.338,62

6.282.098,06

6.282.098,06

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, comsumo e merci**
7) per servizi**
a) acquisto beni di consumo e servizi
b) prestazioni istituzionali
8) per godimento beni di terzi**

2.461.527,30
527.325,26

447.164,11

1.934.202,04

2.136.787,44

0,00

9) per il personale**
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

0,00

0,00

1.674.259,82

0,00
1.712.803,17

1.161.486,88

1.164.197,69

384.103,73

385.000,20

72.000,00

75.600,00

0,00
56.669,21

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

2.583.951,55

88.005,28
2.830.000,00

2.780.000,00

1.850.000,00

1.900.000,00

980.000,00

880.000,00

c) Altre svlutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponiblità liquide
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi per oneri
13) Accantonamento per fondi per oneri
a) fondo speciale per i rinnovi contrattuali
b) fondo di riserva

49.000,00

49.000,00

0,00

0,00

49.000,00

49.000,00
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14) Oneri diversi di gestione
15) Versamenti al bilancio dello Stato
Totale costi (B)

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

517.450,34

517.450,34

509.450,34

509.450,34

82.101,16

82.101,16

78.493,00

78.493,00

7.614.338,62

7.614.338,62

7.713.698,06

7.713.698,06

-1.218.000,00 -1.431.600,00

-1.431.600,00

-1.218.000,00

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 che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
-4.000,00

-4.000,00

-4.000,00

-4.000,00

-4.000,00

-4.000,00

-4.000,00

-4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla
gestione dei residui

59.681,31

59.681,31

2.689.403,63

2.689.403,63

23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla
gestione dei residui

0,00

0,00 -1.778.006,65

-1.778.006,65

17) Interessi ed altri oneri finanziari
17-bis) Utili e perdite su cambi
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
Totale rettifiche di valore

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienzioni i
cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da
alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)

Totale delle partite straordinarie

Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)

Imposte dell'esercizio

59.681,31

59.681,31

911.396,98

911.396,98

-1.162.318,69

-1.162.318,69

-524.203,02

-524.203,02
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Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico

-1.162.318,69

-1.162.318,69

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. d)
** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. d)

-524.203,02

-524.203,02
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4.716.338,62 totale entrate correnti
4.716.338,62 totale spese correnti
0,00

