
CONSUNTIVO 
Conto Economico cdd

Anno 2019
RICAVI
Prestazioni Servizi
Servizi sociali a Comuni  276.615 
Trasporto utenti  5.500 
Accreditamento ASL  151.468 
contributi e donazioni  5.699 
contributi LLG  5.139 
progetto scuole  1.360 
interessi da banche  982 
altri ricavi e sopravvenienze  204 

 446.967 

materiale di consumo  1.309 
attività e materiale didattico  1.239 
manifestazioni e pubblicità  4.459 
materiale sanitario  1.621 
spese mensa  14.389 
spese di pulizia  7.318 
carburante  2.281 
manutenzioni e riparazioni  9.189 
esperienze residenziali/escursioni  124 
palestra e altri sport
acqua/luce/metano  6.621 
telecomunicazioni  794 
adempimenti societari  730 
Elaborazione paghe  4.701 
assicurazione automezzi  2.615 
altre assicurazioni  1.396 
consulenze  2.925 

 1.350 
riabilitazione  14.656 

 356 
musicoterapia  14.029 

 3.225 
prestazioni infermieristiche  4.746 
consulenze psico-pedagogiche  2.948 
affitto  19.959 
costi LLG  2.224 
costo del personale  314.505 

Totale costi amministrativi  439.709 

ammortamenti e accantonamenti  10.327 
beni di scarso valore  1.117 
imposte e tasse, quote associative  2.243 
spese indeducibili  515 
spese bancarie e finanziarie  492 

 761 
Totale costi neutri  15.455 

TOTALE COSTI  455.164 
TOTALE RICAVI  446.967 

RISULTATO D'ESERCIZIO -8.197 

C.D.D. archimede

COSTI amministrativi

pet-terapy

onoterapia

danzaterapia

COSTI neutri

interessi e soppravvenienze passive



CONSUNTIVO
 conto economico LA DIFFERENZA

RICAVI
corrispettivi pub  € 36.265 
consumazioni pub fatturati  € 1.713 

totale ricavi  € 37.978 
costo del venduto
acquisti birre partner  € 8.147 

acquisti birre diverse 
 € 4.853 
 € 4.438 
 € 5.402 

rimanenze finali -€ 5.149 
totale costo del venduto  € 17.692 47%

I° margine di contribuzione  € 20.286 

costo del personale  € 25.673 68%

affitto  € 5.000 13%

II° margine di contribuzione -€ 10.387 

costi generali
acqua/luce/metano  € 2.600 
materiale di consumo  € 4.690 
adempimenti societari  € 850 
Elaborazione paghe  € 1.620 
assicurazione automezzi
altre assicurazioni  € 225 

 € 2.080 
manutenzioni  € 5.227 
manifestazioni e attività promozionali  € 2.406 

Totale costi generali  € 19.697 52%

ammortamenti e accantonamenti  9.421 
beni di scarso valore  6.571 
imposte e tasse, quote associative  229 
spese indeducibili 
spese bancarie e finanziarie  62 

Totale costi neutri  16.282 45%

TOTALE COSTI  84.344 
TOTALE RICAVI  37.978 

RISULTATO D'ESERCIZIO -46.366 

acquisti birre privat label

acquisti fodd partner
acquisti food diversi
acquisti beverage diversi

pulizie e accesori

COSTI neutri

interessi e soppravvenienze passive



CONSUNTIVO
 conto economico LA DIFFERENZA



CONSUNTIVO CONTO ECONOMICO AGGREGATO

 ARCOBALENO  ARCHIMEDE  LA DIFFERENZA 

RICAVI #RIF!  € 446.967  € 37.978 
Rimanenze Finali  € 5.149 

#RIF!  € 446.967  € 43.127 

COSTI #RIF!  € 455.164  € 89.493 

RISULTATO #RIF! -€ 8.197 -€ 46.366 

AGGREGATO

RICAVI #RIF!

COSTI #RIF!

RISULTATO #RIF!


	consuntivo servizi
	consuntivo pub
	aggregato

