
BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2016

€
Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

     1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 556.789.089    

            a) Risorse ex art. 18, co. 2 lett. A) Legge 125/2014

            b) Proventi da prestazioni ex art. 18, co. 2 lett. B) Legge 125/2014

            c) Contributi ordinari del MAECI ex art. 18, co. 2 lett. C) Legge 125/2014 556.789.089    

Cap. 2021 - Spese del personale 18.897.581     

Cap. 2171 - Spese di funzionamento 3.631.327       

Cap. 2185 - Interventi-attuazione di iniziative di cooperazione internazionale 273.377.244   

Fondo di rotazione U.E. (IGRUE) 65.000.000     

Residui funzionamento sedi estere (cap.2160) 258.506          

Residui fondi in loco per progetti (cap. 2182-2183-2210) 57.299.962     

Residui lett. F) per interventi 38.045.425     

Residui ex IAO funzionamento 669.519,30        

Residui ex IAO interventi 4.546.577       

Cap. 2210 - Fondo per lo sminamento umanitario 690.215          

Residui di lett. C) cap.2180-2181-2182-2183-2184 94.372.733     

            d) Contributi ex art. 18, co. 2 lett. E) Legge 125/2014

     5) Altri ricavi e proventi

            a) Contributi ex art. 18, co. 2 lett. D) Legge 125/2014

            b) Altri ricavi e proventi

                                                                         Totale valore della produzione (A) 556.789.089    

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

     6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 219.906            

     7) per servizi 536.811.376    

            a) erogazione di servizi istituzionali    533.332.156 

            a.1) erogazione di servizi istituzionali di cui alla programmazione 2016 339.067.459   

Iniziative sul canale multilaterale 163.800.000   

Iniziative sul canale bilaterale (compresa ONG e formazione) 111.250.000   

Iniziative per l'emergenza 62.650.000     

Iniziative di valutazione 677.244          

Iniziative per lo sminamento 690.215          

            a.2) erogazione di servizi istituzionali per interventi ex IAO 4.546.577       

            a.3) erogazione di servizi istituzionali per interventi programmati 2015 94.372.733     

            a.4) erogazione di servizi istituzionali per interventi su residui 38.045.425     

            a.5) erogazione di servizi istituzionali per interventi su fondi in loco sedi estere 57.299.962     

            b) acquisizione di servizi 2.919.220       

            c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro 490.000          

            d) compensi ad organi amministrazione e controllo 70.000             

     8) per godimento beni di terzi 537.108            

     9) per il personale 18.179.924      

            a) salari e stipendi 10.213.840     

            b) oneri sociali 3.229.649       

            c) trattamento fine rapporto 235.000          

            d) altri costi 4.501.435       

     10) ammortamenti e svalutazioni 42.922              

            a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 20.000             

            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 22.922             

            c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

            d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. liquide

     12) accantonamento per rischi

     13) altri accantonamenti 50.000              

     14) oneri diversi di gestione 60.031              

            a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica

            b) altri oneri diversi di gestione 60.031             

                                                                         Totale costi (B) 555.901.266    

                               DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 887.823            

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

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

collegate 

     16) altri proventi finanziari

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

collegate e di quelli da controllanti

     17) interessi ed altri oneri finanziari

            a) interessi passivi

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

            c) altri interessi ed oneri finanziari

     17 bis) utili e perdite su cambi

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

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

     19) svalutazioni

            a) di partecipazioni

            b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

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

                                                                         Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)

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)

Risultato prima delle imposte -                     

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate 877.823            

                               AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO                10.000 


