
     ADeR- Anno 2020- Totale Costi per servizi
     Riclassifica ex art. 2 comma 3 DM 27 marzo 2013 (Allegato 1) coerente con l’art. 8 del DPCM 22 settembre 2014

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.534.302 1.528.331 5.970
7) per servizi 101.839.734 99.223.066 2.616.668

a) erogazione di servizi intellettuali 34.392.484 34.387.699 4.785

b) acquisizione di servizi 67.317.884 64.706.479 2.611.404

c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro 0 0 0

d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo 129.366 128.887 479

8) per godimento beni di terzi 52.036.090 51.843.503 192.587
9) per il personale 485.433.177 483.491.444 1.941.733

a) salari e stipendi 338.748.016 337.393.024 1.354.992

b) oneri sociali 120.852.473 120.369.063 483.410

c) trattamento di fine rapporto 1.680.667 1.673.944 6.723

d) trattamento di quiescenza e simili 6.623.400 6.596.906 26.494

e) altri costi 17.528.621 17.458.507 70.114

10) ammortamento e svalutazioni 21.737.387 21.671.525 65.861

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 14.156.404 14.104.025 52.379

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.643.982 3.630.500 13.483

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 3.937.001 3.937.001 0

11) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0 0

12) accantonamento per rischi 3.774.237 3.774.237 0
13) altri accantonamenti 0 0 0
14) oneri diversi di gestione 104.030.917 103.945.846 85.071

a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica 0 0 0

b) altri oneri diversi di gestione 104.030.917 103.945.846 85.071

Totale costi (B) 770.385.843 765.477.953 4.907.890

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese 
controllate e collegate
16) altri proventi finanziari 0 0

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

imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti

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 relativi ad imprese 

controllate e collegate e di quelli da controllanti

17) interessi ed altri oneri finanziari 3.874.749 3.699.610 175.139

a) interessi passivi 3.874.749 3.699.610 175.139

b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate 0 0 0

c) altri interessi ed oneri finanziari 0 0 0

17bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+-17bis) -3.874.749 -3.699.610 -175.139

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) rivalutazioni

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

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

d) Strumenti finanziari derivati

19) svalutazioni 15.504 15.504 0

a) di partecipazioni 15.504 15.504 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 0

d) Strumenti finanziari derivati 0 0 0

Totale delle rettifiche di valore (18-19) -15.504 -15.504 0

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono 
iscrivibili al n.5)

21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non 
sono iscrivibili al n. 14)  e delle imposte relative ad esercizi precedenti

Totale delle partite straordinarie (20-21) 0 0 0

Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate -26.357.806 -26.506.800 148.994

COSTI PER SERVIZI al netto: delle imposte dell'esercizio (correnti, differite e anticipate), delle 
partite valutative e della gestione straordinaria

766.549.354 761.466.325 5.083.029

BILANCIO
consuntivo 

al 31/12/2020

di cui: 

Servizio nazionale di 
riscossione (ruoli e attività 

in riserva di Legge)

di cui: 

Attività non in riserva di 
Legge (Fiscalità Locale e 
Territoriale non da ruolo)


