
Allegato A) alla determinazione n. 127 del 31 ottobre 2017

2018 2019 2020

432.000,00   432.000,00   432.000,00   

-                 -                -                

     432.000,00     432.000,00     432.000,00 

a) contributi a carico del soggetto esercente il servizio idrico integrato          423.000,00         423.000,00         423.000,00 

b) oneri istruttori              4.000,00             4.000,00             4.000,00 

c) ricavi conto terzi              5.000,00             5.000,00             5.000,00 

d) contributi copertura costi da Provincia di Lodi                         -                          -                          -   

-                 -                -                

432.000,00    432.000,00   432.000,00   

419.350,00   415.350,00   414.350,00   

4.500,00        4.500,00       4.500,00       

94.250,00      88.500,00     87.500,00     

(di cui per incarichi di studio e consulenza)  (8.000)  (8.000)  (8.000) 

10.000,00      10.000,00     10.000,00     

289.700,00    289.700,00   289.700,00   

a) salari e stipendi 185.000,00        185.000,00        185.000,00        

  (di cui per personale in comando)  (28.500)  (0)  (0) 

b) oneri sociali 66.000,00          66.000,00          66.000,00          

  (di cui per personale in comando)  (8.000)  (0)  (0) 

c) trattamento di fine rapporto 14.000,00          14.000,00          14.000,00          

d) trattamento di quiescenza e simili -                     -                    -                    

e) altri costi: salario accessorio, indennità, straordinarie 24.700,00          24.700,00          24.700,00          

500,00           1.000,00       1.500,00       

a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali -                     -                    -                    

b) ammortamenti immobilizzazioni materiali 500,00               1.000,00            1.500,00            

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                     -                    -                    

d) svalutazione dei crediti dell'attivo circolante -                     -                    -                    

-                -               -               

Oneri diversi di gestione 20.400,00      21.650,00     21.150,00     

419.350,00    415.350,00   414.350,00   

12.650,00      16.650,00     17.650,00     

6.000,00       2.000,00       1.000,00       

6.000,00        2.000,00       1.000,00       

-                 -                -                

6.000,00        2.000,00       1.000,00       

18.650,00      18.650,00     18.650,00     

18.650,00     18.650,00     18.650,00     

18.650,00      18.650,00     18.650,00     

(di cui per personale in comando)  (2.400)  (0)  (0) 

18.650,00      18.650,00     18.650,00     

0,00 0,00 0,00

Servizi

Godimento beni di terzi

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

IRAP

Utile/Perdita d'esercizio

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Proventi e Oneri finanziari

Proventi finanziari diversi

Oneri finanziari

C) Totale oneri e proventi finanziari

Risultato prima delle imposte (A-B+-C)

Risultato operativo (A - B)

Variazione delle materie prime

B) Totale Costi della produzione

Ufficio d’Ambito di Lodi
azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione

del servizio idrico integrato

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

BUDGET economico triennio 

Personale

Ammortamenti

Altri Ricavi e proventi

Variazione dei lavori in corso

A) Totale Valore della produzione

Costi della Produzione

Materie prime e materiali di produzione


