GALLERIE DEGLI UFFIZI
CONTO ECONOMICO 2016
Anno 2016
Totali
23.014.514
18.149.329
3.395.920
1.469.265
Parziali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle
prestazioni e/o servizi*
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:

886.951

Anno 2015
Parziali
Totali
-

20.693.173

-

8.925

23.075
Trasferimenti da parte dello Stato
Trasferimenti da parte dei Comuni

19.769.722
4.500

Totale valore della produzione (A)

43.707.687

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime..(costi attività istituzionali)
a) lavori piano di spesa ed extra piano
b) Mostre, altre manifestazioni
c) Altre attività istituzionali
d) Acquisti materiale di consumo
e) acquisto libri, riviste, giornali, pubblicazioni
f) altri acquisti per materie prime, sussidiarie, consumo e merci
7) per servizi**
a) Compensi organi collegiali
b) manutenzioni, riparazioni, adatt.to locali e impianti
c) acqua
d) telefoniche
e) Energia elettrica e combustibili
f) Compensi incarichi speciali
g) Pulizia
h) Altre prestazioni
i) licenze o produzione software
l) acquisto divise
8) per godimento beni di terzi **
a) Fitti passivi
b) Noleggio mezzi di trasporto
9) per il personale **
a) stipendi, indennità Accessorie
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante

e delle disponibilità liquide
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22.682.958
233.205
64.475
158.628
246.051
20.765
200.540
204.410
214.307
78.565
2.663.721
4.169.732
2.405.171
434.979
99.643
615
9.087
769.958

240.294

43.707.687

-

-

23.406.081

-

10.471.683

-

9.087

-

769.958

-

240.294

-

GALLERIE DEGLI UFFIZI
Anno 2016
Parziali
Totali

Anno 2015
Parziali
Totali

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,

di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Accantonamenti ai fondi per oneri
14) Oneri diversi di gestione
a) tributi vari
b) trasferimenti passivi allo Stato
c) contributo ENPALS
Totale costi (B)

47.872
304.737
4.236.394
55.000

39.541.106

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

-

47.872
4.596.131

39.541.106

-

-

4.166.581

-

10.694

-

10.694

-

0

-

-

0

-

-

0

-

-

-

-

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
17) Interessi e altri oneri finanziari
17-bis) Utili e perdite su cambi
Totale proventi e 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
19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
Totale rettifiche di valore

10.694

10.694

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da
alienazioni 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. 9)
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo
derivanti dalla gestione dei residui
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo
derivanti dalla gestione dei residui
Totale delle partite straordinarie
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)
Imposte dell'esercizio
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico

4.177.275

Il Direttore
(Dott. Eike D. Schmidt)
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