CONTO ECONOMICO
Valore della produzione

A)
1)

5)

ricavi delle vendite e delle prestazioni
Abbonamenti sdc
tesseramento sociale

95.000,00
45.000,00

140.000,00

altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

77.500,00

altri

20.000,00

97.500,00

Sopravv.attive da gestione ordin.non imp
Arrotondamenti attivi diversi
Altri ricavi e proventi imponibili
Totale valore della produzione
B)
6)

Costi della produzione
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Spese di funzionamento :
S.I.A.E.
Costi distribuzione abbonamenti
Costo noleggio e spese varie pianoforte
Costo utilizzo sala concerti
Redazione programmi di sala
Noleggio impianti audio/luci
Servizi biglietteria - Best Union
Polize autorizzazione concerti
Costo servizi fotografici
Ufficio Stampa - consulenza - comunicazione
Assistenza tecnica concerti
Noleggio sala meeting
Acquisto beni<516,46
Attrezzatura minuta
Stampati amministrativi

7)

237.500,00

87.450,00
86.650,00
5.000,00
0,00
15.000,00
46.000,00
0,00
1.100,00
2.500,00
250,00
600,00
15.000,00
1.000,00
200,00
0,00
0,00
800,00

per servizi
Spese telefoniche ordinarie
Spese telefoniche radiomobili
Consulenze tecniche (Grafico e Web)
Consulenze notarili
Prestazioni Musicisti e spese relative
Consulenze non afferenti diverse
Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.
Contrib.cassa previd.lav.aut. non affer.
Lav.aut.occas/assoc.in partecip.affer.
Lavoro accessorio afferente
Pubblicità, inserz. e affissioni ded.
Materiale pubblicitario deducibile
Spese di viaggio
Spese commerciali varie
Spese postali
Servizi contabili di terzi
Assistenza software
Spese generali varie
Commissioni e spese bancarie

8)

per godimento di beni di terzi

9)
a)

per il personale
salari e stipendi
Retribuzioni lorde dipendenti

b)

178.650,00
1.200,00
200,00
4.000,00
0,00
148.000,00
1.500,00
4.000,00
200,00
0,00
1.500,00
5.000,00
2.000,00
500,00
300,00
650,00
3.500,00
300,00
800,00
5.000,00
6.600,00
18.650,00
16.000,00

oneri sociali
Contributi INPS dipendenti ordinari
Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.
Premi INAIL

14)

2.200,00
400,00
50,00
oneri diversi di gestione

Spese antic.lavorat.auton.affer/non aff.
Valori bollati
Imposta di registro e concess. govern.
Altre imposte e tasse indirette ded.
Spese, perdite e sopravv.passive deduc.
Spese, perdite e sopravv.passive inded.
Sanzioni, penalità e multe
Contributi associativi versati
Cancelleria varia
Arrotondamenti passivi diversi
Sop.pass.imp.indir. e oneri acc.es.prec.

2.130,00
200,00
200,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
1.000,00
0,00
0,00

Totale costi della produzione

293.480,00

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C)
16)
b)
Proventi da titoli
d)

6.000,00
6.000,00

proventi diversi dai precedenti
Interessi attivi su c/c bancari

17)

0,00
interessi ed altri oneri finanziari

Interessi passivi versam.iva trimestrali
Perdite su titoli

0,00
0,00
0,00

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)
21)

-55.980,00

Proventi e oneri finanziari
altri proventi finanziari
da titoli iscritti nelle immobiliz. che non costituiscono partecip.

6.000,00
-49.980,00

