
BILANCIO ECONOMICO ANNUALE DI PREVISIONE ANN0 2022

A) - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e prestazioni 16.137.216             14.672.500              12.386.000               2.286.500-                

2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni -                                -                                 -                                  -                                 

3) Contributi in conto esercizio 154.015                   -                                 -                                  -                                 

4) Contributi in conto capitale 392.061                   181.537                   180.588                     949-                           

5) Altri ricavi e proventi 660.137                   447.108                   786.725                     339.617                   

TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE 17.343.429             15.301.145              13.353.313               1.947.832-                

B) - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.291.819                1.161.000                1.055.000                  106.000-                   

7) Costi per servizi 3.254.688                3.387.100                3.809.750                  422.650                   

8) Costi per godimento beni di terzi 171.518                   171.100                   177.500                     6.400                        

9) Costi del personale 12.070.106             10.658.398              9.094.568                  1.563.830-                

        a) Salari e stipendi 9.537.469                  7.863.121                  6.878.668                    984.453-                      

        b) Oneri sociali 2.516.512                  2.124.622                  1.913.391                    211.231-                      

        c) Trattamento di fine rapporto -                                   -                                     -                                   

        d) IRAP metodo retributivo -                                   -                                     -                                   

        e) Altri costi 16.124                        670.656                      302.509                        368.147-                      

10) Ammortamenti e svalutazioni 859.847                   869.089                   848.600                     20.489-                      

        a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 19.915                        46.841                        24.000                          22.841-                        

        b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 828.180                     812.248                      814.600                        2.352                          

        c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                                  -                                   -                                     -                                   

        d) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disp. liquide 11.752                        10.000                        10.000                          10.000                        

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 43.110-                     -                                 -                                  -                                 

12) Accantonamenti per rischi 5.900                        -                                 -                                  -                                 

13) Accantonamenti diversi -                                -                                 -                                  -                                 

14) Oneri diversi di gestione 54.507                     57.800                      54.300                       3.500-                        

TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE 17.665.275             16.304.487              15.039.718               1.264.769-                

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 321.846-                   1.003.343-                1.686.405-                  683.062-                   

15) Proventi da partecipazione -                                 -                                  -                                 

16) Proventi finanziari 22.487                     -                                 -                                  -                                 

17) Interessi e altri oneri finanziari 68.670                     59.743                      50.664                       9.080-                        

C) - RISULTATO DELL’AREA FINANZIARIA 46.183-                     59.743-                      50.664-                       9.080                        

18) Rivalutazioni -                                 -                                  -                                 

19) Svalutazioni -                                 -                                  -                                 

D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -                                -                                 -                                  -                                 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 368.030-                   1.063.086-                1.737.069-                  673.983-                   

20) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate 12.982                     60.000                      30.000                       30.000-                      

21) Utile (perdita) di esercizio 381.012-                   1.123.086-                1.767.069-                  643.983-                   

       Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012 693.754                   -                                  693.754-                   

       Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 al netto dei risconti passivi 429.332                   429.332                     -                                 

       Pareggio di bilancio 381.012-                   0-                                1.337.737-                  1.337.737-                

Allegato A2 - Bilancio economico annuale di previsione esercizio 2022
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Documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale anni 2022 - 2024

A) - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e prestazioni 12.386.000              12.604.500               12.684.500             

2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni -                                 -                                  -                                

3) Contributi in conto esercizio -                                 -                                  -                                

4) Contributi in conto capitale 180.588                   176.593                     176.593                   

5) Altri ricavi e proventi 786.725                   481.216                     479.216                   

TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE 13.353.313              13.262.309               13.340.309             

B) - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.055.000                1.065.000                  1.065.000                

7) Costi per servizi 3.809.750                3.462.500                  3.462.500                

8) Costi per godimento beni di terzi 177.500                   179.000                     179.000                   

9) Costi del personale 9.094.568                8.768.098                  8.768.098                

        a) Salari e stipendi 6.878.668                  6.875.668                    6.875.668                  

        b) Oneri sociali 1.913.391                  1.892.430                    1.892.430                  

        c) Trattamento di fine rapporto -                                   -                                     -                                  

        d) IRAP metodo retributivo -                                   -                                     -                                  

        e) Altri costi 302.509                      -                                     -                                  

10) Ammortamenti e svalutazioni 848.600                   845.290                     853.300                   

        a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 24.000                        32.350                          40.600                        

        b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 814.600                      802.940                        802.700                     

        c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                                   -                                     -                                  

        d) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disp. liquide 10.000                        10.000                          10.000                        

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -                                 -                                  -                                

12) Accantonamenti per rischi -                                 -                                  -                                

13) Accantonamenti diversi -                                 -                                  -                                

14) Oneri diversi di gestione 54.300                      54.300                       54.300                     

TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE 15.039.718              14.374.188               14.382.198             

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 1.686.405-                1.111.879-                  1.041.889-                

15) Proventi da partecipazione -                                 -                                  -                                

16) Proventi finanziari -                                 -                                  -                                

17) Interessi e altri oneri finanziari 50.664                      41.406                       31.967                     

C) - RISULTATO DELL’AREA FINANZIARIA 50.664-                      41.406-                       31.967-                     

18) Rivalutazioni -                                 -                                  -                                

19) Svalutazioni -                                 -                                  -                                

D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -                                 -                                  -                                

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.737.069-                1.153.285-                  1.073.856-                

20) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate 30.000                      30.000                       30.000                     

21) Utile (perdita) di esercizio 1.767.069-                1.183.284,92-            1.103.856-                

       Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012 -                                 -                                  -                                

       Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 al netto dei risconti passivi 429.332                   -                                  -                                

       Pareggio di bilancio 1.337.737-                -                                  -                                

Allegato A3 - Documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale  Esercizio 2023  Esercizio 2024  Esercizio 2022 
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 Parziali  Totali 

A) - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi  e proventi per l'attività istituzionale 12.386.000          

    a) contributo ordinario dello Stato

    b) corrispettivi da contratto di servizio 4.750.000               

        b.1) con lo Stato

        b.2) con le Regioni

       b.3) con altri enti pubblici 4.750.000               

        b.4) con l'Unione Europea

    c) contributi in conto esercizio

        c.1) contributi dallo Stato

        c.2) contributi da Regioni

        c.3) contributi da altri enti pubblici

        c.4) contributi dall'Unione Europea

    d) contributi da privati

    e) proventi fiscali e parafiscali

    f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi 7.636.000               

2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) incremento di immobili per lavori interni

5) altri ricavi e proventi 967.313                

     a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio 180.588                   

     b) altri ricavi e proventi 786.725                   

Totale valore della produzione (A) 13.353.313          

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.055.000            

7) per servizi 3.809.750            

    a) erogazione di servizi istituzionali 2.173.250               

    b) acquisizione di servizi 1.537.500               

    c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro 74.500                     

    d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo 24.500                     

8) per godimento di beni di terzi 177.500                

9) per il personale 9.094.568            

    a) salari e stipendi 6.878.668               

    b) oneri sociali 1.913.391               

    c) trattamento di fine rapporto

    d) trattamento di quiescenza e simili

    e) altri costi 302.509                   

10) ammortamenti e svalutazioni 848.600                

    a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 24.000                     

    b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 814.600                   

    c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

    d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 10.000                     

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

12) accantonamento per rischi

13) altri accantonamenti

14) oneri diversi di gestione 54.300                  

    a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica

    b) altri oneri diversi di gestione 54.300                     

Totale costi (B) 15.039.718          

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 1.686.405-            

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

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

    a) proventi da partecipazioni

    b) proventi da partecipazioni in imprese controllate-collegate

16) altri proventi finanziari -                         

    a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese 

    b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

    c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

    d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e 

17) interessi e altri oneri finanziari 50.664                  

    a) interessi passivi 50.664                     

    b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate

    c) altri interessi ed oneri finanziari

17bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+ -17bis) 50.664-                  

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) rivalutazioni -                         

    a) di partecipazioni

Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità economica)
 Anno 2022 

Gruppo Consulenti Aziendali - P.le Stazione 6, 35131, Padova



    b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

    c) di titoli iscitti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

19) svalutazioni -                         

    a) di partecipazioni

    b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

    c) di titoli iscitti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

Totale delle rettifiche di valore (18-19) -                         

Risultato prima delle imposte 1.737.069-            

Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 30.000                  

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1.767.069-            

Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012 -                             

Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 al netto dei risconti passivi 429.332                

Pareggio di bilancio 1.337.737-            

VERO

Gruppo Consulenti Aziendali - P.le Stazione 6, 35131, Padova



Allegato B - Piano degli investimenti triennale anni 2022 - 2024

B) Immobilizzazioni investimenti netti ammortamenti investimenti netti ammortamenti investimenti netti ammortamenti

I) Immobilizzazioni immateriali

2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno

     a) Licenza d'uso software a tempo indeterminato 33% 69.000,00                 23.000,00               20.000,00                 29.666,67               20.000,00                 36.333,33               

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

     a) Licenza d'uso software a tempo determinato

4) Altre immobilizzazioni immateriali

     a) Manutenzioni straordinarie beni di terzi 6.000,00                   450,00                     6.000,00                   1.350,00                 6.000,00                   3.150,00                 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 75.000,00                 23.450,00               26.000,00                 31.016,67               26.000,00                 39.483,33               

II) Immobilizzazioni materiali, con separata indicazione per ciascuna voce delle 

immobilizzazioni non strumentali

1) Terreni

2) Fabbricati 3% -                           50.000,00                 1.500,00                 85.000,00                 4.050,00                 

3) Impianti e macchinari

     a) Impianti generici 15% 13.300,00                 997,50                     15.000,00                 3.120,00                 10.000,00                 4.995,00                 PARCO

     b) Impianti specifici 15% -                           5.000,00                   375,00                     5.000,00                   1.125,00                 

     c) Macchinari 15% -                           -                           -                           

4) Attrezzature

     a) Attrezzature varie 15% 31.400,00                 2.355,00                 30.000,00                 6.960,00                 70.000,00                 14.460,00               

     b) Attrezzature sanitarie 15% 30.000,00                 2.250,00                 20.000,00                 6.000,00                 20.000,00                 9.000,00                 

5) Beni mobili di pregio storico e artistico

6) Altri beni

     a) Mobili e arredi 15% 5.000,00                   375,00                     5.000,00                   1.125,00                 5.000,00                   1.875,00                 

     b) Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 12% -                           -                           -                           

     c) Macchine d'ufficio elettroniche, elettromeccaniche e calcolatori 20% 9.600,00                   960,00                     10.000,00                 2.920,00                 10.000,00                 4.920,00                 

     d) Automezzi 20% 8.000,00                   800,00                     1.600,00                 1.600,00                 

     e) Automezzi trasporto anziani 20% -                           -                           -                           

     f) Autovetture 25% -                           -                           -                           

     g) Altri beni 15% -                           -                           -                           

     h) Costruzioni leggere 10% 49.000,00                 2.450,00                 

7) Immobilizzazioni in corso e acconti

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 146.300,00               10.187,50               135.000,00               23.600,00               205.000,00               42.025,00               

TOTALE INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI 221.300,00               33.637,50               161.000,00               54.616,67               231.000,00               81.508,33               

NOTE

(1) Per il primo anno di entrata in funzione del bene la percentuale di ammortamento è ridotta del 50% oppure in proporzione ai giorni di utilizzo nell'anno

(2) All'acquisto di beni immateriali (es. software) non si applica la riduzione della percentuale di ammortamento del punto (1)

(3) In caso di incremento di valore di un bene già esistente, non si applica la riduzione della percentuale di ammortamento del punto (1)

(4) L'ammortamento delle manutenzioni straordinarie su beni di terzi si effettua nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello 

residuo della locazione, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo, se dipendente dal conduttore.

Allegato B - Piano degli investimenti triennale Esercizio 2022 Esercizio 2023 Esercizio 2024
% 

amm
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Rendiconto finanziario programmatico triennale anni 2022 - 2024

Utile (perdita) dell'esercizio -1.767.069 -1.183.285 -1.103.856

(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività

Ammortamenti delle immobilizzazioni 838.600 835.290 843.300

Accantonamento ai fondi 10.000 10.000 10.000

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 0

Altre rettifiche per elementi non monetari

Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto -918.469 -337.995 -250.556

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti

Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori

Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi

Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi -180.588 -176.593 -176.593

Altre variazioni del capitale circolante netto

Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto -1.099.057 -514.588 -427.149

(Utilizzo fondi)

A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale -1.099.057 -514.588 -427.149

ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO

(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali) -221.300 -161.000 -231.000

Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali

(Investimenti in immobilizzazioni finanziarie)

Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate)

Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate

B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento -221.300 -161.000 -231.000

ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO

Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche

Accensione finanziamenti

(Rimborso finanziamenti) -481.947 -491.205 -500.644

Aumento/(diminuzione) mezzi propri

C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento -481.947 -491.205 -500.644

D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C) -1.802.304 -1.166.793 -1.158.793

E - Disponibilità liquide inizio esercizio 2.317.827 515.523 -651.269

di cui depositi bancari e postali 2.313.348 515.523 -651.269

di cui denaro e valori in cassa 4.479 0 0

F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E) 515.523 -651.269 -1.810.062

di cui depositi bancari e postali 515.523 -651.269 -1.810.062

di cui denaro e valori in cassa 

(1) La liquidità inizio esercizio (01.01.2022)  è definitiva 

(2) Nell'incremento/decremento dei risconti passivi, inserire la quota annua dei contributi in c/impianti

Rendiconto finanziario programmatico triennale Esercizio 2022 Esercizio 2023 Esercizio 2024
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