
ATER - Potenza

ENTRATE SPESE

Entrate derivanti da trasferimenti correnti Spese correnti

Cat. 1° -Trasferimenti da parte dello Stato Cat. 1° -Spese per gli organi dell'Ente

° Contributi dello Stato c/esercizio -€                                    ° Amministratori e Sindaci 100.000,00€                       

 

Cat. 2° -Trasferimento da parte delle Regioni Cat. 2° -Oneri per il personale in attività di servizio  

° Contributi delle Regioni in c/esercizio -€                                    ° Prestazioni di lavoro e relativi contributi 2.519.000,00€                    

 

Cat. 3° -Trasferimenti da Comuni e Provincia Cat. 3° -Oneri per il personale in quiescenza  

° Contributi dei Comuni e Provincia c/esercizio -€                                    ° Personale in quiescenza  

 

Cat. 4° -Trasferimenti da parte di altri Enti Cat. 4° -Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi  

° Contributi di altri Enti c/esercizio -€                                    ° Acquisto di materiali e scorte -€                                    

° Spese per funzionamento degli uffici 294.000,00€                       

° Spese diverse di amministrazione 140.000,00€                       

TITOLO II

Cat. 5° -Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla Cat. 5° -Spese per prestazioni istituzionali  

prestazione di servizio ° Spese di amministrazione degli stabili 532.000,00€                       

° Ricavi dalla vendita di materiale e scorte -€                                    ° Spese di manutenzione degli stabili 1.370.000,00€                    

° Corrispettivi per amministrazione degli stabili 52.000,00€                         ° Spese per servizi a rimborso 36.000,00€                         

° Corrispettivi per manutenzione stabili -€                                    ° Spese per interventi edilizi 400.000,00€                       

° Corrispettivi per servizi a rimborso 36.000,00€                         

° Corrispettivi tecnici per interventi edilizi 210.000,00€                        

 

Cat. 6° -Redditi e proventi patrimoniali Cat. 6° -Oneri finanziari

° Canoni di locazione 7.470.000,00€                    ° Interessi su debiti v/banche -€                                    

° Canoni diversi 1.000,00€                           ° Interessi su mutui 110.000,00€                       

° Proventi delle partecipazioni -€                                    ° Interessi ed oneri finanziari diversi -€                                    

° Interessi su titoli a reddito fisso -€                                    

° Interessi su depositi 11.000,00€                         

° Interessi da assegnatari 2.000,00€                           

° Interessi da cessionari 110.000,00€                       

° Interessi attivi diversi -€                                    

Cat. 7° -Poste correttive e compensative di spese correnti Cat. 7° -Oneri tributari

° Recuperi e rimborsi diversi 347.000,00€                       ° Imposte e tasse 1.080.000,00€                    

° Rimborsi interessi mutui della Gestione speciale 10.000,00€                         

° Reinvestimento 0.50 % CIPE 95/96 -€                                     

 

Cat. 8° -Entrate non classificabili in altre voci Cat. 8° -Poste correttive e compensative di entrate correnti  

° Rimborsi capitale mutui della Gestione Speciale 45.000,00€                         ° Rientri finanziari a favore dello Stato (CER) per G.S. 500.000,00€                       

° Interessi a favore dello Stato (CER) per G.S. -€                                    

Cat. 9° -Voci non classificabili in altre  

° Fondo di riserva 100.000,00€                       

° Accantonamento per canoni insoluti -€                                    

° Fondo pendenze legali in corso -€                                    

Totale Parte Prima 8.294.000,00€                    Totale Parte Prima 7.181.000,00€                    
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ENTRATE SPESE

A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza A) Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi

dell'esercizio ° Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi 

° Trasferimenti correnti ° Spese per prestazioni istituzionali

° Vendita di beni ° Oneri finanziari  

° Prestazioni di servizio ° Oneri tributari  

° Redditi e proventi patrimoniali  

 

D) Variazioni patrimoniali straordinarie D) Ammortamenti e deperimenti  

 

Sopravvenienze attive Quota ammortamento di alloggi, locali e servizi residenz.  

° Differenza quote esercizi precedenti alloggi di proprietà ° Alloggi e locali di proprietà in locazione  

° Differenza quote esercizi precedenti alloggi dello Stato ° Alloggi e locali in proprietà superficiaria in locazione

° Altre ° Alloggi e locali di proprietà in uso diretto 43.000,00€                         

Sommano 200.000,00€                       ° Servizi residenziali di proprietà

Plusvalenze patrimoniali ° Servizi residenziali in proprietà superficiaria

° Vendita di beni immobili 1.400.000,00€                    

Quota di ammortamento finanziario di alloggi, locali e 

servizi residenziali

° Alloggi e locali in proprietà superficiaria in locazione 1.780.000,00€                    

° Alloggi e locali di proprietà in uso diretto

° Servizi residenziali in proprietà superficiaria

Quote ammortamento macchine, mobili, attrezzature e

automezzi

° Macchine 6.000,00€                           

° Mobili e macchine per ufficio 18.000,00€                         

° Attrezzature 4.500,00€                           

° Automezzi

Quote ammortamento beni materiali

° Costi pluriennali -€                                    

F) Somme impegnate di competenza di successivi esercizi F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza

° Spese per acquisto di beni di consumo e di servizi ° Al fondo rischi su crediti -€                                    

° Spese per prestazioni istituzionali ° Al fondo plusvalenze -€                                    

° Oneri finanziari ° Al fondo manutenzione stabili -                                          

° Oneri tributari ° Al fondo imposte -                                          

G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento ai fondi indennità

di anzianità del personale

Accantonamenti

° Al fondo TFR 145.000,00€                       

° Al fondo integrativo di previdenza

H) Variazioni patrimoniali straordinarie

Sopravvenienze passive

° Differenza quote esercizi precedenti alloggi di proprietà

° Differenza quote esercizi precedenti alloggi dello Stato

° Imposte e tasse relative a esercizi precedenti

° Ricavato cessione alloggi 1.500.000,00€                    

Minusvalenze patrimoniali

° Vendita di beni mobili

I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi

esercizi

° Trasferimenti correnti

° Vendita di beni

° Prestazioni di servizi

° Redditi e proventi patrimoniali

Totale Parte Seconda 1.600.000,00€              Totale Parte Seconda 3.496.500,00€              

TOTALE GENERALE 9.894.000,00€              TOTALE GENERALE 10.677.500,00€            

DISAVANZO ECONOMICO 783.500,00€                 AVANZO ECONOMICO -€                              

TOTALE A PAREGGIO 10.677.500,00€            TOTALE A PAREGGIO 10.677.500,00€            

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI
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