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RICLASSIFICATO CONTO ECONOMICO

2019 01/01/2019 - 31/12/2019 Tutti

Esercizio Periodo Voce riclassificatoUE Autonoma

UE.00 - Consorzio Interuniversitario
AlmaLaurea

UE

UE.00 - Consorzio Interuniversitario
AlmaLaurea

Con Esercizio
PrecedenteCon Dettagli

No Si

 a) Proventi per attività rese alle Università Italiane 2.948.609,242.977.676,10

 b) Proventi diversi 370.438,34352.036,05

 c) Contributi 968.269,95922.693,86

 1) -  ricavi delle vendite e delle prestazioni

TOTALE 1) -  ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.252.406,01 4.287.317,53

 2) -  variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0,000,00

 3) -  variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0,000,00

 4) -  incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,000,00

 5) -  altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. 114.268,666.311,42

 A) Valore della produzione:

Saldo al 31/12/2018Saldo al 31/12/2019
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 TOTALE A) Valore della produzione: 4.401.586,194.258.717,43

 6) -  per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 9.224,454.129,49

 7) -  per servizi 2.151.921,062.241.523,94

 8) -  per godimento di beni di terzi 232.777,45255.068,37

 a) -  salari e stipendi 1.185.346,591.225.979,42

 b) -  oneri sociali 368.952,80392.618,99

 c) -  trattamento di fine rapporto 86.556,7483.865,59

 d) -  trattamento di quiescenza e simili 0,000,00

 e) -  altri costi 0,000,00

 9) -  per il personale:

TOTALE 9) -  per il personale: 1.702.464,00 1.640.856,13

 a) -  ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0,0094,73

 b) -  ammortamento delle immobilizzazioni materiali 27.679,8427.683,80

 c) -  altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,000,00

 d) -  svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0,000,00

 10) -  ammortamenti e svalutazioni:

TOTALE 10) -  ammortamenti e svalutazioni: 27.778,53 27.679,84

 11) -  variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0,000,00

 12) -  accantonamenti per rischi 0,000,00

 B) -  Costi della produzione:
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 13) -  altri accantonamenti 0,000,00

 14) -  oneri diversi di gestione. 260.243,6825.609,01

 TOTALE B) -  Costi della produzione: 4.322.702,614.256.573,34

 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) - . 78.883,582.144,09

 15) -  proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate 566.073,00412.121,00

 a) -  da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti 0,000,00

 b) -  da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0,000,00

 c) -  da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0,000,00

 d) -  proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti 1,303,00

 16) -  altri proventi finanziari:

TOTALE 16) -  altri proventi finanziari: 3,00 1,30

 18) Interessi passivi e oneri finanziari vs banche 0,000,00

 19) Interessi passivi e oneri finanziari su mutui 0,000,00

 20) Interessi passivi verso imprese collegate e controllate 3.276,559,53

 17) -  interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti

TOTALE 17) - interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate
e verso controllanti 9,53 3.276,55

 a) -  Utili su cambi 0,000,00

 b) -  Perdite su cambi 0,000,00

 17-bis) -  utili e perdite su cambi.

 C) -  Proventi e oneri finanziari:
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TOTALE 17-bis) -  utili e perdite su cambi. 0,00 0,00

 Totale C (15 + 16 - 17 + - 17 bis) - . 562.797,75412.114,47

 a) -  di partecipazioni 0,000,00

 b) -  di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0,000,00

 c) -  di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0,000,00

 18) -  rivalutazioni:

TOTALE 18) -  rivalutazioni: 0,00 0,00

 a) -  di partecipazioni 0,000,00

 b) -  di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0,000,00

 c) -  di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. 0,000,00

 19) -  svalutazioni:

TOTALE 19) -  svalutazioni: 0,00 0,00

 D) -  Rettifiche di valore di attività finanziarie:

 Totale D (18 - 19) - . 0,000,00

 20) -  proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5) - 0,000,00

21) - oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)
- , e delle imposte relative a esercizi precedenti. 0,0017.270,77

 E) -  Proventi e oneri straordinari:

 Totale E (20-21) - . 0,00-17.270,77

 Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) - 641.681,33396.987,79

 22) -  imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 28.561,007.928,00
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 23) -  utile (perdite) -  dell'esercizio. 613.120,33389.059,79
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