Codice Descrizione voce PDC CEE o Conto Analitico
PA
ATTIVO
PA.A
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
PA.A.1
Crediti v/ soci gia' richiamati
azionisti c/versamenti richiamati
soci c/versamenti richiamati
PA.A2 Crediti v/ soci non ancora richiamati
azionisti c/sottoscrizioni
soci c/sottoscrizioni
PA.B
B) IMMOBILIZZAZIONI
PA.B1
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
PA.B11
1) Costi di impianto e di ampliamento
spese di costituzione
f.do ammort. spese di costituzione
f.do svalutaz. spese di costituzione
spese modifica statuto sociale
f.do ammort. spese modifica statuto sociale
f.do svalutaz. spese modifica statuto sociale
spese di avviamento impianti e/o produzioni
f.do ammort. spese di avviamento impianti e/o produzioni
f.do svalutaz. spese di avviamento impianti e/o produzioni
spese eccez. e non ricorrenti per addestr.e ricerca personale
f.do ammort. spese eccez. e non ricorrenti per addestr.e ricerca personale
f.do svalutaz. spese eccez. e non ricorrenti per addestr.e ricerca personale
PA.B12
2) Costi di ricerca, sviluppo, pubblicita'
costi di ricerca, studi e progettazioni
f.do ammort. costi di ricerca, studi e progettazioni
f.do svalutaz. costi di ricerca, studi e progettazioni
costi di sviluppo
f.do ammort. costi di sviluppo
f.do svalutaz. costi di sviluppo
costi di pubblicità
f.do ammort. costi di pubblicità
f.do svalutaz. costi di pubblicità
costi predisposiz.e controllo procedure di qualità
f.do ammort. costi predisposiz.e controllo procedure di qualità
f.do svalutaz. costi predisposiz.e controllo procedure di qualità
PA.B13
3) Dir. di brevetti ind. e di util. op. ingegno
diritti di brevetto industriale
f.do ammort. diritti di brevetto industriale
f.do svalutaz. diritti di brevetto industriale
diritti di utilizzazione opere ingegno
f.do ammort. diritti di utilizzazione opere ingegno
f.do svalutaz. diritti di utilizzazione opere ingegno
costi per software di proprietà
f.do ammort. costi per software di proprietà
f.do svalutaz. costi per software di proprietà
PA.B14
4) Concessioni, licenze, marchi e dir. simili
Concessioni
f.do ammort. concessioni
f.do svalutaz. concessioni
licenze d'uso (software e varie)
f.do ammort. licenze d'uso (software e varie)
f.do svalutaz. licenze d'uso (software e varie)
Marchi
f.do ammort. marchi
f.do svalutaz. marchi
diritti di superficie
f.do ammort. diritti di superficie
f.do svalutaz. diritti di superficie
diritti diversi (residuale)
f.do ammort. diritti diversi (residuale)
f.do svalutaz. diritti diversi (residuale)
PA.B15
5) Avviamento
avviamento
f.do ammort. avviamento

PA.B16

PA.B17

PA.B2
PA.B21

f.do svalutaz. avviamento
6) Immobilizzazioni imm. in corso e acconti
immobilizzazioni immateriali in corso
acconti per costi d'impianto e d'ampliamento
acconti per costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
acconti per diritti di brevetto e simili
acconti per concessioni, licenze e simili
acconti per altre immobilizzazioni immateriali
7) Altre immobilizzazioni immateriali
manutenzioni e riparazioni da ammortizzare
f.do ammort. manutenzioni e riparazioni da ammortizzare
f.do svalutaz. manutenzioni e riparazioni da ammortizzare
costi preoperativi di cantiere
f.do ammort. costi preoperativi di cantiere
f.do svalutaz. costi preoperativi di cantiere
costi di partecipazione a gare (vinte)
f.do ammort. costi di partecipazione a gare (vinte)
f.do svalutaz. costi di partecipazione a gare (vinte)
costi per opere incrementative su beni terzi
f.do ammort. costi per opere incrementative su beni terzi
f.do svalutaz. costi per opere incrementative su beni terzi
costi imposte prepagate
f.do ammort. costi imposte prepagate
f.do svalutaz. costi imposte prepagate
indennità di preparazione atleti
f.do ammort. indennità di preparazione atleti
f.do svalutaz. indennità di preparazione atleti
costi sfruttamento prestazioni atleti
f.do ammort. costi sfruttamento prestazioni atleti
f.do svalutaz. costi sfruttamento prestazioni atleti
oneri pluriennali su finanziamenti e mutui
f.do ammort. oneri pluriennali su finanziamenti e mutui
f.do svalutaz. oneri pluriennali su finanziamenti e mutui
costi compartecipazione stampi
f.do ammort. costi compartecipazione stampi
f.do svalutaz. costi compartecipazione stampi
costi per acquisto diritti di usufrutto su azioni
f.do ammort. costi per acquisto diritti di usufrutto su azioni
f.do svalutaz. costi per acquisto diritti di usufrutto su azioni
costi ed oneri pluriennali da ammortizzare
f.do ammort. costi ed oneri pluriennali da ammortizzare
f.do svalutaz. costi ed oneri pluriennali da ammortizzare
altre immobilizzazioni immateriali
f.do ammort. altre immobilizzazioni immateriali
f.do svalutaz. altre immobilizzazioni immateriali
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) Terreni e fabbricati
terreni
terreni agricoli
f.do svalutaz. terreni agricoli
pertinenze fondiarie di stabilimenti
f.do ammort. pertinenze fondiarie di stabilimenti
f.do ammort. anticip. pertinenze fondiarie di stabilimenti
f.do svalutaz. pertinenze fondiarie di stabilimenti
moli, ormeggi e banchine
f.do ammort. moli, ormeggi e banchine
f.do ammort. anticip. moli, ormeggi e banchine
f.do svalutaz. moli, ormeggi e banchine
terreni pertinenziali di autostrade in esercizio
f.do ammort. terreni pertinenziali di autostrade in esercizio
f.do ammort. anticip. terreni pertinenziali di autostrade in esercizio
f.do svalutaz. terreni pertinenziali di autostrade in esercizio
cave, terreni estrattivi e minerali
f.do ammort. cave, terreni estrattivi e minerali
f.do ammort. anticip. cave, terreni estrattivi e minerali
f.do svalutaz. cave, terreni estrattivi e minerali
sorgenti
f.do ammort. sorgenti
f.do ammort. anticip. sorgenti

PA.B22

f.do svalutaz. sorgenti
fabbricati civili
fabbricati civili non strumentali
f.do ammort. fabbricati civili non strumentali
f.do ammort. anticip. fabbricati civili non strumentali
f.do svalutaz. fabbricati civili non strumentali
fabbricati civili ad uso strumentale
f.do ammort. fabbricati civili ad uso strumentale
f.do ammort. anticip. fabbricati civili ad uso strumentale
f.do svalutaz. fabbricati civili ad uso strumentale
fabbricati civili accessori a civili strumentali
f.do ammort. fabbricati civili accessori a civili strumentali
f.do ammort. anticip. fabbricati civili accessori a civili strumentali
f.do svalutaz. fabbricati civili accessori a civili strumentali
immobili uso alberghiero, turistico, balneare
f.do ammort. immobili uso alberghiero, turistico, balneare
f.do ammort. anticip. immobili uso alberghiero, turistico, balneare
f.do svalutaz. immobili uso alberghiero, turistico, balneare
immobili uso sportivo, termale, terapeutico
f.do ammort. immobili uso sportivo, termale, terapeutico
f.do ammort. anticip. immobili uso sportivo, termale, terapeutico
f.do svalutaz. immobili uso sportivo, termale, terapeutico
fabbricati industriali
fabbricati e stabilimenti ad uso industriale
f.do ammort. fabbricati e stabilimenti ad uso industriale
f.do ammort. anticip. fabbricati e stabilimenti ad uso industriale
f.do svalutaz. fabbricati e stabilimenti ad uso industriale
opere idrauliche fisse
f.do ammort. opere idrauliche fisse
f.do ammort. anticip. opere idrauliche fisse
f.do svalutaz. opere idrauliche fisse
silos, oleodotti
f.do ammort. silos, oleodotti
f.do ammort. anticip. silos, oleodotti
f.do svalutaz. silos, oleodotti
piazzali, recinzioni, opere di urbanizzazione
f.do ammort. piazzali, recinzioni, opere di urbanizzazione
f.do ammort. anticip. piazzali, recinzioni, opere di urbanizzazione
f.do svalutaz. piazzali, recinzioni, opere di urbanizzazione
fabbricati ad uso commerciale
f.do ammort. fabbricati ad uso commerciale
f.do ammort. anticip. fabbricati ad uso commerciale
f.do svalutaz. fabbricati ad uso commerciale
costruzioni leggere
tettoie, baracche, costruzioni precarie
f.do ammort. tettoie, baracche, costruz. precarie
f.do ammort. anticip. tettoie, baracche, costr.prec.
f.do svalutaz. tettoie, baracche, costruz. precarie
terreni e fabbricati concessi in leasing
terreni concessi in leasing
f.do ammort. terreni concessi in leasing
fabbricati concessi in leasing
f.do ammort. fabbricati concessi in leasing
terreni e fabbricati gratuitamente devolvibili
terreni gratuitamente devolvibili
f.do ammort. terreni gratuitamente devolvibili
f.do ammort. finanz. terreni gratuitamente devolvibili
fabbricati gratuitamente devolvibili
f.do ammort. fabbricati gratuitamente devolvibili
f.do ammort. finanz. fabbricati gratuitamente devolvibili
2) Impianti e macchinario
impianti generici
f.do ammort. impianti generici
f.do ammort. anticip. impianti generici
f.do svalutaz. impianti generici
impianti specifici
f.do ammort. impianti specifici
f.do ammort. anticip. impianti specifici
f.do svalutaz. impianti specifici

PA.B23

PA.B24

altri impianti
f.do ammort. altri impianti
f.do ammort. anticip. altri impianti
f.do svalutaz. altri impianti
macchinario automatico
f.do ammort. macchinario automatico
f.do ammort. anticip. macchinario automatico
f.do svalutaz. macchinario automatico
macchinario non automatico
f.do ammort. macchinario non automatico
f.do ammort. anticip. macchinario non automatico
f.do svalutaz. macchinario non automatico
escavatori e pale meccaniche
f.do ammort. escavatori e pale meccaniche
f.do ammort. anticip. escavatori e pale meccaniche
f.do svalutaz. escavatori e pale meccaniche
ricambi a servizio di impianti e macchinari
f.do ammort. ricambi a servizio di impianti e macchinari
f.do ammort. anticip. ricambi a servizio di impianti e macchinari
f.do svalutaz. ricambi a servizio di impianti e macchinari
impianti e macchinari concessi in leasing
f.do ammort. impianti e macchinari concessi in leasing
f.do ammort. anticip. impianti e macchinari concessi in leasing
f.do svalutaz. impianti e macchinari concessi in leasing
impianti e macchinari gratuitamente devolvibili
f.do ammort. impianti e macchinari gratuitamente devolvibili
f.do ammort. finanz. impianti e macchinari gratuitamente devolvibili
3) Attrezzature industriali e commerciali
attrezzature diverse e strumenti di laboratorio
f.do ammort. attrezzature diverse e strumenti di laboratorio
f.do ammort. anticip. attrezzature diverse e strumenti di laboratorio
elaboratori reparti produttivi e uffici tecnici
f.do ammort. elaboratori reparti produttivi e uffici tecnici
f.do ammort. anticip. elaboratori reparti produttivi e uffici tecnici
equipaggiamenti e ricambi
f.do ammort. equipaggiamenti e ricambi
f.do ammort. anticip. equipaggiamenti e ricambi
stampi modelli e disegni
f.do ammort. stampi modelli e disegni
f.do ammort. anticip. stampi modelli e disegni
quadri di stampa
f.do ammort. quadri di stampa
f.do ammort. anticip. quadri di stampa
modelli da fonderia
f.do ammort. modelli da fonderia
f.do ammort. anticip. modelli da fonderia
attrezzature concesse in leasing
f.do ammort. attrezzature concesse in leasing
f.do ammort. anticip. attrezzature concesse in leasing
attrezzature gratuitamente devolvibili
f.do ammort. attrezzature gratuitamente devolvibili
f.do ammort. finanz. attrezzature gratuitamente devolvibili
4) Altri beni materiali
mobili, arredi e dotazioni
f.do ammort. mobili, arredi e dotazioni
f.do ammort. anticip. mobili, arredi e dotazioni
f.do svalutaz. mobili, arredi e dotazioni
macchine d'ufficio, elaboratori e misuratori fiscali
f.do ammort. macchine d'ufficio, elaboratori e misuratori fiscali
f.do ammort. anticip. macchine d'ufficio, elaboratori e misuratori fiscali
f.do svalutaz. macchine d'ufficio, elaboratori e misuratori fiscali
apparecchi cellulari e radiomobili
f.do ammort. apparecchi cellulari e radiomobili
f.do ammort. anticip. apparecchi cellulari e radiomobili
f.do svalutaz. apparecchi cellulari e radiomobili
autovetture
f.do ammort. autovetture
f.do ammort. anticip. autovetture
f.do svalutaz. autovetture

PA.B25

PA.B26
PA.B27
PA.B3
PA.B31
PA.B31a
PA.B31a
PA.B31c
PA.B31d
PA.B32
PA.B32a
PA.B32a
PA.B32a
PA.B32a

autocarri ed autoveicoli
f.do ammort. autocarri ed autoveicoli
f.do ammort. anticip. autocarri ed autoveicoli
f.do svalutaz. autocarri ed autoveicoli
mezzi di trasporto interno
f.do ammort. mezzi di trasporto interno
f.do ammort. anticip. mezzi di trasporto interno
f.do svalutaz. mezzi di trasporto interno
imballaggi da riutilizzare
f.do ammort. imballaggi da riutilizzare
f.do ammort. anticip. imballaggi da riutilizzare
f.do svalutaz. imballaggi da riutilizzare
strutture pubblicitarie fisse
f.do ammort. strutture pubblicitarie fisse
f.do ammort. anticip. strutture pubblicitarie fisse
f.do svalutaz. strutture pubblicitarie fisse
attrezzature fieristiche
f.do ammort. attrezzature fieristiche
f.do ammort. anticip. attrezzature fieristiche
f.do svalutaz. attrezzature fieristiche
altri beni concessi in leasing
f.do ammort. altri beni concessi in leasing
f.do ammort. anticip. altri beni concessi in leasing
f.do svalutaz. altri beni concessi in leasing
altri beni gratuitamente devolvibili
f.do ammort. altri beni gratuitamente devolvibili
f.do ammort. finanz. altri beni gratuitamente devolvibili
5) immobilizzazioni in corso e acconti
immobilizzazioni in corso
fabbricati
impianti e macchinari
attrezzat.industriali
altri beni materiali
anticipi a fornitori
per acquisti terreni e/o fabbricati
per acquisti impianti e macchinari
per acquisti attrezzaure industriali
per acquisti altri beni materiali
anticipi per beni da concedere in leasing
anticipi per beni gratuitamente devolvibili
6) beni materiali da concedere in leasing
7) beni materiali gratuitamente devolvibili
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) Partecipazioni
a) Partecipazioni in imprese controllate
partecipazioni in controllate
f.do svalutaz. partecipazioni in controllate
b) Partecipazioni in imprese collegate
partecipazioni in collegate
f.do svalutaz. partecipazioni in collegate
c) Partecipazioni in imprese controllanti
partecipazioni in controllanti
f.do svalutaz. partecipazioni in controllanti
d) Partecipazioni in altre imprese
altre partecipazioni
f.do svalutaz. altre partecipazioni
2) Crediti
a ) Crediti verso imprese controllate
finanziamenti attivi a controllate
f.do svalutaz. cred. v/controllate
b ) Crediti verso imprese collegate
finanziamenti attivi a collegate
f.do svalutaz. crediti v/collegate
c ) Crediti verso imprese controllanti
finanziamenti attivi a controllanti
f.do svalutaz. cred. v/controllanti
d) Crediti verso altri
prestiti ai soci a lungo
altri crediti a medio/lungo termine

depositi cauzionali a medio/lungo termine
crediti commerciali inusitatamente a lungo termine
acconti per acquisto partecip.o altre immobil.finanziarie
crediti per polizze AIL
crediti per polizze indennità fine rapporto collab.coord.
prestiti al personale a lungo
crediti verso imprese consociate
finanziamenti attivi a consociate
f.do sval.crediti altri a medio/lungo
PA.B33

PA.B34
PA.C
PA.C1
PA.C11

PA.C12

PA.C13
PA.C14

PA.C15

PA.C2
PA.C21

3) Altri titoli
titoli di stato
f.do svalutaz. titoli di stato
obbligazioni ordinarie e convertibili
f.do svalutaz. obbligazioni ordinarie e convertibili
certificati di deposito
f.do svalutaz. certificati di deposito
altri titoli d'investimento
f.do svalutaz. altri titoli d'investimento
titoli di stato a garanzia
f.do svalutaz. titoli di stato a garanzia
altri titoli a garanzia
f.do svalutaz. altri titoli a garanzia
4) Azioni proprie immobilizzate
azioni proprie
f.do svalutaz. azioni proprie
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. RIMANENZE
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
rimanenze materie prime
rimanenze materie sussidiarie
rimanenze materie di consumo
rimanenze semilavorati di acquisto
rimanenze di ricambi
rimanenze materiali di manutenzione
rimanenze di imballaggi (a perdere)
2) Prodotti in corso di lavoraz. e semilavor.
rimanenze semilavorati di produzione
rimanenze prodotti in corso di lavorazione
rimanenze fabbricati in corso di costruzione
3) Lavori in corso su ordinazione
rimanenze lavori in corso su ordinazione
rimanenze servizi in corso di esecuzione
4) Prodotti finiti e merci
rimanenze merci destinate alla vendita
rimanenze prodotti finiti
immobili-merce
5) Anticipi a fornitori
anticipi per materie prime
anticipi per materie sussidiarie
anticipi per materiale di consumo
anticipi per materiale di manutenzione
anticipi per imballaggi
anticipi per semilavorati
anticipi per merci
anticipi per prodotti finiti
anticipi per ricambi
anticipi per sub-appalti
anticipi per acquisti immobili merce
II. CREDITI
1) Crediti v/clienti
clienti
clienti Italia
clienti estero
clienti U.E.
clienti extra U.E.
effetti
effetti in portafoglio
banche c/effetti all'incasso
ricevute bancarie

PA.C22

PA.C23

PA.C24

PA.C2B
PA.C2T
PA.C25

ri.ba. in portafoglio
ri.ba. all'incasso
crediti v/ committenti per trattenute di garanzia
crediti per incassi carte di credito
crediti in contenzioso
crediti in procedure
crediti per interessi di mora
f.do accantonamento crediti per interessi di mora
crediti per fatture da emettere
f.do svalutazione crediti commerciali
2) Crediti v/controllate
crediti commerciali
effetti in portafoglio
crediti per fatture da emettere
banche c/effetti all'incasso
crediti per anticipi prestazioni e servizi
crediti per operaz.finanz.
f.do svalut. crediti v/controllate
3) Crediti v/collegate
crediti commerciali
effetti in portafoglio
crediti per fatture da emettere
banche c/effetti all'incasso
crediti per anticipi prestazioni e servizi
crediti per operaz. finanz.
f.do svalut. crediti v/collegate
4) Crediti v/controllanti
crediti commerciali
effetti in portafoglio
crediti per fatture da emettere
banche c/effetti all'incasso
crediti per anticipi prestazioni e servizi
crediti per operaz. finanziarie
f.do svalut. crediti v/controllanti
4-bis) Crediti Tributari
4-ter) Imposte Anticipate
5) Crediti v/altri
Anticipi a fornitori (per servizi e vari)
Crediti v/fornitori
Note di credito da ricevere
Depositi cauzionali a breve e caparre confirmatorie
Obbligazionisti c/sottoscrizioni
Contributi da ricevere
Anticipi al personale c/spese
Acconti al personale su retribuzioni
Prestiti al personale
Crediti verso istituti previdenziali
Crediti verso società di factoring
Crediti per operaz. PT con obbligo di rivendita
Crediti per cessioni di beni strumentali e patrimoniali
Erario c/ritenute su interessi attivi
Erario c/ritenute su cedole di titoli
Erario c/ritenute su dividendi
Crediti d'imposta su dividendi e utili
Erario c/ritenute attive su compensi
Erario c/ritenute su contributi in conto esercizio
Erario c/ritenute diverse
Irpeg a rimborso
Irpeg da portare in diminuzione
Acconti d'imposta Irpeg
Ilor a rimborso
Ilor da portare in diminuzione
Acconti d'Imposta Ilor
Crediti d'imposta per disposizioni agevolative
Erario c/interessi su crediti per IIDD
Erario c/interessi per I.I.
Iva a credito
Erario c/Iva a rimborso
Acconto Iva

PA.C3
PA.C31
PA.C32
PA.C33
PA.C34
PA.C35
PA.C36

PA.C4
PA.C41

PA.C42

PA.C43

PA.D
PA.D1
PA.D2

PP
PP.A
PP.A1

PP.A2
PP.A3

Erario c/Iva detraibile fine anno
Erario c/rimborsi per altri tributi
Crediti verso consociate
crediti commerciali
effetti in portafaglio
crediti per fatture da emettere
banche c/effetti all'incasso
crediti per anticipi prestazioni e servizi
crediti per operazioni finanziarie
f.do svalut. crediti v/consociate
Crediti vari
Crediti vari
Crediti vari (raccolta compensazioni del passivo)
Anticipo T.F.R.
III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
1) Partecipazioni in imprese controllate
partecip.a breve in impr. controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
partecip.a breve in impr. collegate
3) Partecipazioni in imprese controllanti
partecip.a breve in impr. controllanti
4) Altre partecipazioni
partecipazioni temporaneamente detenute
5) Azioni proprie per investimento temporaneo
azioni proprie per investimento temporaneo
6) Altri titoli
titoli di Stato
obbligazioni bancarie
altri titoli
certificati di deposito
titoli da operazioni PT con facoltà rivendita
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE
1) Depositi bancari e postali
libretti di depositi bancari
banche c/valori all'incasso
banche c/depositi in valuta
banche c/depositi vincolati a breve
banche c/c attivi
c/c postale
2) Assegni
assegni bancari
assegni circolari
assegni in valute estere
3) Danaro e valori in cassa
cassa e monete nazionali
cassa valute estere
valori bollati in cassa
vaglia postali
altri
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Disaggi sui prestiti
disaggi su prestiti
Vari
ratei attivi
risconti attivi
risconti attivi pluriennali
risconti attivi canoni leasing
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I. Capitale
capitale sociale
capitale netto
fondo di dotazione
II. Riserva da sovrapprezzo azioni
riserva da sovrapprezzo azioni
III. Riserve di rivalutazione
riserva rivalutaz. L. 72/1983
riserva rivalutaz. L. 413/1991
riserva rivalutaz. L. 576/1975

PP.A4
PP.A6
PP.A5
PP.A7

PP.A8
PP.B
PP.B1
PP.B2

PP.B3

PP.C

PP.D
PP.D1
PP.D2
PP.DF
PP.D3

altre riserve di rivalutazione
IV. Riserva legale
riserva legale
VI. Riserve statutarie
riserve statutarie
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio
riserva per azioni proprie in portafoglio
VII. altre riserve
riserve facoltative
riserva straordinaria
riserva conguaglio dividendi
riserva art. 54 TUIR
riserva da condono L. 823/1973
riserva da condono L. 516/1982
riserva da condono L. 413/1991
riserva da regolarizzazione scritture contabili
riserva riconversione industriale L.130/83
altre riserve facoltative
riserve da contributi in conto capitale
contributi in c/capitale (anno 1993 art. 55 TUIR)
contributi in c/capitale altri anni (art.55 TUIR)
riserva maggiore detrazione IVA (6 %)
riserve a regimi fiscali speciali
riserve per ammortamento anticipato
riserva per utili non distribuibili
riserve utili ex comma 4 art.2423 CC
riserve per valutazione partecipazioni al P.N.
riserve ante trasformazione
riserva per copertura perdite
altre riserve
versamenti in c/capitale
riserve per rinnovo impianti
altre riserve
VIII. utili (perdite) portati a nuovo
(perdite esercizi precedenti)
utili indivisi portati a nuovo
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) Fondo per trattam. di quiescenza o simili
f.do trattamento di quiescenza
f.do indenn.cessaz.rapporti di collab.coord.contin.
2) Fondo per imposte, anche differite
f.do imposte su posizioni contenziose
f.do imposte differite
f.do imposte differite su accantonamenti fiscali
3) Altri fondi oneri e rischi futuri
f.do manutenzioni revisioni programmate
f.do concorsi ed operazioni premio
f.do garanzia prodotti
f.do oscillazione cambi
f.do ripristino impianti gratuitamente devolvibili
f.do rischi per vertenze varie
f.do indennità cessazione rapporto agenzia
f.do rischi di reso
altri fondi
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
f.do TFR operai
f.do TFR impiegati
f.do TFR intermedi
f.do TFR dirigenti
D) DEBITI
1) Obbligaz. non convert.
obbligazioni ordinarie
debiti v/soci c/emittende obbligaz. ordinarie
2) Obbligaz. convertibili
obbligazioni convertibili
debiti verso soci c/emittende obbligazioni convertibili
3) Debiti verso Soci per finanziamenti
4) Debiti v/banche
mutui non garantiti

PP.D4

PP.D5
PP.D6

PP.D7

PP.D8

PP.D9

PP.DA

PP.DB

mutui non garantiti in valuta
mutui ipotecari
mutui ipotecari in valuta
anticipazioni export
debiti verso banche per effetti s.b.f.
banche c/c passivi
banche c/finanziamenti
aperture di credito con garanzie reali
banche c/anticipazioni fatture/ordini
altri debiti verso banche
5) Debiti v/ altri finanz.
soci c/finanziamenti infruttiferi
soci c/finanziamenti fruttiferi
debiti v/enti finanziari
debiti per mutui verso altri finanziatori
debiti verso consociate
altri debiti
6) Acconti
committenti c/anticipi
anticipi ricevuti su lavori in corso
7) Debiti v/ fornitori
fornitori
fornitori Italia
fornitori esteri
fornitori U.E.
fornitori extra U.E.
verso consociate
fornitori per acquisto immobilizzazioni
debiti per fatture da ricevere
debiti v/agenti e rappresentanti
debiti verso assicurazioni
altri debiti
8) Deb. rap. da tit. di cred.
effetti pass. rilasc. a banche
effetti pass. ril. a controllate
effetti pass. ril. a collegate
effetti pass. ril. a contr.anti
effetti pass. ril. a consociate
effetti pass. rilasc. a fornitori
effetti pass. rilasc. a fornitori per immobilizzazioni
9) Debiti v/controllate
debiti finanziari
debiti commerciali
debiti per fatture da ricevere
anticipi per forniture
10) Debiti v/collegate
debiti finanziari
debiti commerciali
debiti per fatture da ricevere
anticipi per forniture
11) Debiti v/controllanti
debiti finanziari
debiti commerciali
debiti per fatture da ricevere
anticipi per forniture
12) Debiti tributari
erario c/ritenute
erario c/ritenute su retribuz.
erario c/rit. su provvigioni
erario c/rit. su lav. autonomo
erario c/rit. su interessi
erario c/rit. su dividendi
erario c/rit. su altri redditi di capit.
debito per IRPEG
debito per ILOR
erario per interessi e sanzioni
erario per altre imposte e tasse
debiti tribut. vs. altri enti
IVA a debito

PP.DC
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PP.E
PP.E1
PP.E2

PO
PO.A

PO.B

PO.C

PO.D

debiti per IVA in sospeso
debiti per INVIM
13) D.v/istituti prev.e sicurezza sociale
debiti x contributi INPS
debiti x contributi INAIL
debiti x contributi ENASARCO
debiti x contributi INADEL
debiti x contributi ENPALS
debiti x contributi INPDAI
debiti x contributi FASI
debiti x contributi CEMA
debiti x contributi PREVINDAI
debiti v/INPS per mobilità
debiti x altri contributi
14) Altri debiti
debiti verso dipendenti
dirigenti c/retribuzioni
impiegati c/retribuzioni
operai c/retribuzioni
dipendenti c/indennità anzianità
debiti v/organizzaz.sindacali per trattenute
debiti v/clienti per premi
note di credito da emettere
soci c/dividendi e utili da liquidare
soci c/riduz. di capitale esuberante
debiti verso soc.di gestione carte di credito
obbligazionisti c/rimborsi
obbligazionisti c/interessi
debiti v/associazioni di categoria
cauzioni di terzi
altri debiti
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
Aggi su prestiti
Sovraprezzo emissione obbligazioni
Vari
Ratei passivi
Risconti passivi
Risconti passivi pluriennali
Risconti passivi per interessi impliciti (attualizzaz. crediti)
CONTI D'ORDINE
Fidejussioni prestate
fidejussioni prestate a controllate
fidejussioni prestate a collegate
fidejussioni prestate a controllanti
fidejussioni prestate a terzi
controllate per fidejussioni prestate
collegate per fidejussioni prestate
controllanti per fidejussioni prestate
terzi per fidejussioni prestate
Avalli prestati
avalli prestati a controllate
avalli prestati a collegate
avalli prestati a controllanti
avalli prestati a terzi
controllate per avalli prestati
collegate per avalli prestati
controllanti per avalli prestati
terzi per avalli prestati
Altre garanzie prestate
altre garanzie prestate a controllate
altre garanzie prestate a collegate
altre garanzie prestate a controllanti
altre garanzie prestate a terzi
controllate per altre garanzie prestate
collegate per altre garanzie prestate
controllanti per altre garanzie prestate
terzi per altre garanzie prestate
Garanzie ricevute
fidejussioni ricevute

PO.E

PO.F

PO.G

PO.H

PO.I
E
E.A
E.A1

avalli ricevuti
altre garanzie ricevute
terzi per fidejussioni ricevute
terzi per avalli ricevuti
terzi per altre garanzie ricevute
Nostri impegni
Beni e servizi da ricevere
Beni da consegnare e servizi da prestare
Titoli da ricevere
Titoli da consegnare
Valute da ricevere
Valute da consegnare
Terzi per beni e servizi da ricevere
Terzi per beni da consegnare e servizi da prestare
Terzi per titoli da ricevere
Terzi per titoli da consegnare
Terzi per valute da ricevere
Terzi per valute da consegnare
Terzi per valute da ricevere
Terzi per valute da consegnare
Nostri rischi
Rischi per titoli di credito trasferiti
Rischi su crediti ceduti
Terzi per rischi su titoli di credito ceduti
Terzi per rischi su crediti trasferiti
Beni di terzi presso di noi
Beni di terzi in conto deposito
Beni di terzi in conto lavorazione
Beni di terzi in leasing
Terzi per loro beni in conto deposito
Terzi per loro beni in conto lavorazione
Terzi per loro beni in leasing
Nostri beni presso terzi
Beni presso terzi in conto deposito
Beni presso terzi in conto lavorazione
Depositari nostri beni presso terzi
Fornitori per nostri beni in conto lavorazione
Beni in leasing riscattati
Valore beni già acquisiti mediante leasing
Terzi per impegni assolti
CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
vendite corrispettivi
vendite corrispettivi Italia
vendite corrispettivi intra U.E.
vendite corrispettivi extra U.E.
vendite corrispettivi controllate
vendite corrispettivi collegate
vendite corrispettivi controllanti
vendite corrispettivi consociate
vendite corrispettivi da ventilare
vend. prod. fin./merci
vend. prod. fin./merci Italia
vend. prod. fin./merci intra U.E.
vend. prod. fin./merci extra U.E
vend. prod. fin./merci controllate
vend. prod. fin./merci collegate
vend. prod. fin./merci controllanti
vend. prod. fin./merci consociate
vend. semilav.
vend. semilav.Italia
vend. semilav.intra U.E.
vend. semilav.extra U.E.
vend. semilav.controllate
vend. semilav.collegate
vend. semilav.controllanti
vend. semilav.consociate
vend. mat. prime/suss./consumo

vend. mat. prime/suss./consumo Italia
vend. mat. prime/suss./consumo intra U.E.
vend. mat. prime/suss./consumo extra U.E.
vend. mat. prime/suss./consumo controllate
vend. mat. prime/suss./consumo collegate
vend. mat. prime/suss./consumo controllanti
vend. mat. prime/suss./consumo consociate
prestaz.di servizi
prestaz.di servizi Italia
prestaz.di servizi intra U.E.
prestaz.di servizi extra U.E.
prestaz.di servizi controllate
prestaz.di servizi collegate
prestaz.di servizi controllanti
prestaz.di servizi consociate
prestaz.di servizi soggetti a ritenuta
prestazioni di servizi periodiche
ricavi per appalti
ricavi per appalti Italia
ricavi per appalti intra U.E.
ricavi per appalti extra U.E.
ricavi per appalti controllate
ricavi per appalti collegate
ricavi per appalti controllanti
ricavi per appalti consociate
ricavi per lavoraz. c/terzi
ricavi per lavoraz. c/terzi Italia
ricavi per lavoraz. c/terzi intra U.E.
ricavi per lavoraz. c/terzi extra U.E.
ricavi per lavoraz. c/terzi controllate
ricavi per lavoraz. c/terzi collegate
ricavi per lavoraz. c/terzi controllanti
ricavi per lavoraz. c/terzi consociate
consulenze
consulenze Italia
consulenze intra U.E.
consulenze extra U.E.
consulenze controllate
consulenze collegate
consulenze controllanti
consulenze consociate
resi su vendite
resi su vendite Italia
resi su vendite intra U.E.
resi su vendite extra U.E.
resi su vendite controllate
resi su vendite collegate
resi su vendite controllanti
resi su vendite consociate
accantonamento per rischi su resi
sconti e abbuoni passivi
sconti e abbuoni passivi Italia
sconti e abbuoni passivi intra U.E.
sconti e abbuoni passivi extra U.E.
sconti e abbuoni passivi controllate
sconti e abbuoni passivi collegate
sconti e abbuoni passivi controllanti
sconti e abbuoni passivi consociate
premi su vendite
premi su vendite Italia
premi su vendite intra U.E.
premi su vendite extra U.E.
premi su vendite controllate
premi su vendite collegate
premi su vendite controllanti
premi su vendite consociate
rettifiche di prestazioni
rettifiche di vendite
costi di trasporto addebitati in fattura
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E.A3

E.A4

E.A5
E.A51

E.A52

E.B
E.B1

costi di bolli e tratte addebitati in fattura
costi diversi addebitati in fattura
cessioni di immobili-merce
affitti attivi (per immobiliari)
2) Var. rim. prod. in corso di lav., semilav., fin.
variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione
esistenze iniz.prod.in corso di lavoraz.
rimanenze finali prod.in corso di lavoraz.
variazione rimanenze semilavorati
esistenze iniz. semilavorati
rimanenze finali semilavorati
variazione rimanenze prodotti finiti
esistenze iniz. prod.finiti
rimanenze finali prod.finiti
3) Variazione dei lavori in corso su ordinaz.
variazione rimanenze lavori in corso su ordinazione
esistenze iniz.lavori in corso su ordinaz.
rimanenze finali lavori in corso su ordinaz.
variaz. rimanenze lavori in corso plurienn. su ordinaz.
esistenze iniz. lavori in corso plur. su ordin.
rimanenze finali lavori in corso plur. su ordin.
variazione rimanenze servizi in corso
esistenze iniz. servizi in corso
rimanenze finali servizi in corso
4) Incrementi di immobil. per lavori interni
capitalizz.ne costi di impianto e di ampliamento
capitalizz.ne costi ricerca/sviluppo/pubblicità
capitalizz.ne costi per diritti di brevetto e op. ingegno
capitalizz.ne costi di concess. licenza marchi e simili
capitalizz.ne costi per altre immobilizz. immateriali
costi per costruzione interna fabbricati
costi per costruzione interna impianti e macchinari
costi per costruzione interna attrezzat. industriali e commerciali
costi per costruzioni interne diverse
5) Altri ricavi e proventi
Vari
affitti attivi
provvigioni attive
royalties attive
noleggi
rimborsi spese di trasporto con separata fatturazione
rimborso spese dazi con separata fatturazione
rimborsi e recuperi vari con separata fatturazione
indennizzi e risarcimenti con separata fatturazione
ricavi e proventi diversi da attività caratteristica
addebiti per penalità
addebiti per mensa aziendale
rendite varie
premi da fornitori (di prec.eserc.)
rimborsi di imposte (prec.eserc.)
ripristini di precedenti svalutazioni ordinarie
maggior realizzo di crediti (precedentemente svalutati)
sopravvenienze da prescrizioni di debiti
sopravvenienze attive ordinarie
plusvalenze ordinarie realizzo cespiti
plusvalenze ordinarie realizzo beni imm.
insussistenze del passivo
Contributi in conto esercizio
contributi per fiscalizzazione on. sociali
contributi per formazione
contributi in c/canoni di leasing
contributi in c/interessi
credito d'imposta autotrasportatori
credito d'imposta per nuove assunzioni L.489/94
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
acquisto merci
acquisto merci Italia
acquisto merci intra U.E.

acquisto merci extra U.E.
acquisto merci controllate
acquisto merci collegate
acquisto merci controllanti
acquisto merci consociate
acquisto materie prime
acquisto materie prime Italia
acquisto materie prime intra U.E.
acquisto materie prime extra U.E.
acquisto materie prime controllate
acquisto materie prime collegate
acquisto materie prime controllanti
acquisto materie prime consociate
acquisto semilavorati
acquisto semilavorati Italia
acquisto semilavorati intra U.E.
acquisto semilavorati extra U.E.
acquisto semilavorati controllate
acquisto semilavorati collegate
acquisto semilavorati controllanti
acquisto semilavorati consociate
acquisto materie suss.e di consumo
acq. mat. suss. e di cons. Italia
acq. mat. suss. e di cons. intra U.E.
acq. mat. suss. e di cons. extra U.E.
acq. mat. suss. e di cons. controllate
acq. mat. suss. e di cons. collegate
acq. mat. suss. e di cons. controllanti
acq. mat. suss. e di cons. consociate
acquisto prodotti finiti destinati alla vendita
acq. prod. per vendita Italia
acq. prod. per vendita intra U.E.
acq. prod. per vendita extra U.E.
acq. prod. per vendita controllate
acq. prod. per vendita collegate
acq. prod. per vendita controllanti
acq. prod. per vendita consociate
acquisto mat. di manutenzione
acquisto imballaggi a perdere
acquisti di immobili-merce
acquisti di terreni da edificare
acquisto mater. da costruzione
acquisto materiali di pulizia
cancelleria e stampati
dazi su acquisti
acqua e gas per lavorazioni industriali
prodotti per mensa/circolo/bar aziendale
acquisti beni valore inferiore al milione
altri acquisti
resi su acquisti
resi su acquisti Italia
resi su acquisti intra-U.E.
resi su acquisti extra-U.E.
resi su acquisti da contr.ate
resi su acquisti da collegate
resi su acq. da controllanti
resi su acquisti da consociate
sconti a abbuoni attivi
sconti e abb. su acq. Italia
sconti e abb. su acq. intra U.E.
sconti e abb. su acq. extra U.E.
sconti e abb. su acq. da controllate
sconti e abb. su acq. da collegate
sconti e abb. su acq. da controllanti
sconti e abb. su acq. da consociate
premi su acquisti
premi su acquisti Italia
premi su acquisti intra-U.E.
premi su acquisti extra-U.E.
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premi su acquisti da con. ate
premi su acquisti da collegate
premi su acquisti da con. anti
premi su acquisti da consoc.
rettifiche su acquisti
7) Spese per prestazioni di servizi
lavorazioni esterne
servizi di manutenzioni periodiche
servizi di manutenzioni e riparazioni
servizi di manutenzioni e riparazioni varie
servizi di manutenzioni e riparazioni beni terzi
costo esercizio automezzi
carburanti e lubrificanti
premi di assicurazione
tasse di circolazione
pedaggi autostradali
spese di manutenz.e varie
costo esercizio autovetture
carburanti e lubrificanti
premi di assicurazione
tasse di circolazione
pedaggi autostradali
spese di manutenz. e varie
costi per collaudi
elaborazione esterna dati
assicurazioni
costi di pubblicita' e propaganda
fiere ed esposizioni
promozioni a clienti
raccolta e smaltimento rifiuti
costi per pulizia
costi per informazioni commerciali
sorveglianza e vigilanza
corsi, seminari, aggiornamenti
costi per studi ricerche e progettazioni
costi per depurazione
oneri previdenziali per compensi collaborazione
costi predisposizione e controllo procedure qualità
collaborazione di terzi
consulenze tecniche
consulenze e servizi profess.
legali e notarili
servizi vari industriali
servizi vari commerciali
servizi vari amministrativi
costi di trasporto su acquisti con separata fatturazione
utenze x riscaldamento
utenze x energia elettrica
utenze x acqua
utenze energetiche diverse
oneri su provvigioni
provvigioni ad agenti
provvigioni occasionali
rimborso spese ad agenti
star del credere
servizi da rivendere
servizi di domiciliazione
servizi postali
servizi telefonici
servizi vari
ricerche di mercato
compenso Consiglieri con particolari incarichi
viaggi e trasferte
ristoranti con IVA indet. 100%
soggiorni (albergo, ristor., ..)
rimborsi spese a pie' di lista
costi appar. radiomobili (deduc. 50%)
spese condominiali
spese di rappresentanza
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E.B4c

E.B4d
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arrotondam. e abbuoni passivi
beneficenze
8) Spese per godimento di beni di terzi
noleggi passivi
canoni di locazione
canoni leasing
canoni leasing detr. 100%
canoni leasing detr. 50%
canoni leasing beni di lusso
canoni leasing ded. IVA indet.
canoni concessioni licenze/brevetti
canoni affitto d'azienda
altri costi per godimento beni di terzi
9) Costi del personale
a) Salari, stipendi
salari e stipendi
salari operai
stipendi impiegati
stipendi intermedi
stipendi dirigenti
b) Oneri sociali
contributi previdenziali e assistenziali
contributi INPS
contributi INAIL
contributi INADEL
contributi ENPALS
contributi ENASARCO
contributi FASI
contributi INPDAI
contributi PREVINDAPI
contributi PREVINDAI
contributi CEMA
fiscalizzazione oneri sociali
indennità di mobilità
c) Accantonamento al t.f.r.
accantonamento TFR
accantonamento TFR operai
accantonamento TFR impiegati
accantonamento TFR intermedi
accantonamento TFR dirigenti
indennita' eccedenti il TFR accantonato
indennita' eccedenti il TFR accantonato operai
indennita' eccedenti il TFR accantonato impiegati
indennita' eccedenti il TFR accantonato intermedi
indennita' eccedenti il TFR accantonato dirigenti
d) Accant. per tratt. di quiescenza e simili
accantonam. al fondo trattamento di quiescenza
e) Altri costi del personale
ricerca del personale
addestramento e formazione
indumenti di lavoro e lavand.
servizi medicina interni
mensa aziendale
sussidi occasionali
assicurazioni infortuni
altri costi per il personale
fringe benefits specifici
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento attivita' immateriali
ammort. spese di costituzione
ammort. spese modifica statuto sociale
ammort. spese di avviamento impianti e/o produzione
ammort. spese eccez. e non ricorrenti per addestr. e ricerca personale
ammort. costi di ricerca, studi e progettazioni
ammort. costi di sviluppo
ammort. costi di pubblicità
ammort. costi per predisposiz.e controllo procedure di qualità
ammort. diritti di brevetto industriale
ammort. diritti di utilizzazione opere ingegno
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ammort. costi per software di proprietà
ammort. concessioni
ammort. licenze d'uso (software e varie)
ammort. marchi
ammort. diritti di superficie
ammort. diritti diversi
ammort. avviamento
ammort. manutenzioni e riparazioni da ammortizzare
ammort. costi preoperativi di cantiere
ammort. costi di partecipazione a gare (vinte)
ammort. costi per opere incrementative su beni terzi
ammort. costi imposte prepagate
ammort. indennità di preparazione atleti
ammort. costi sfruttamento prestazioni atleti
ammort. oneri pluriennali su finanziamenti e mutui
ammort. costi compartecipazioni in stampi
ammort. costi per acquisto diritti di usufrutto su azioni
ammort. costi ed oneri pluriennali da ammortizzare
ammort. altre immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzaz. materiali
ammort. terreni e fabbricati
ammort. terreni
ammort. pertin. fondiarie di stabil.
ammort. anticip. pertin. fond. stabil.
ammort. moli, ormeggi, banchine
ammort. anticip. moli, ormeggi, banchine
ammort. terreni pertin. autostr. in esercizio
ammort. anticip.terreni pert. autostr. eserc.
ammort. cave, terreni estrattivi e minerali
ammort. anticip. cave, terreni estrattivi
ammort. sorgenti
ammort. anticip. sorgenti
ammort. fabbricati civili
ammort. fabbr. civili strumentali
ammort. anticip. fabbr. civili strum.
ammort. fabbr. civili access. a strument.
ammort. anticip. fabbr. civili access. a strum.
ammort. immob. uso alb. turist. balneare
ammort. anticip. immob. uso alb. turist. baln.
ammort. immob. uso sport., termale, terap.
ammort. anticip. imm. uso sport., term., terap.
ammort. fabbricati industriali
ammort. fabbr. e stabil.ad uso industriale
ammort. anticip. fabbr. e stabil. uso industr.
ammort. opere idrauliche fisse
ammort. anticip. opere idrauliche fisse
ammort. silos, oleodotti
ammort. anticip. silos, oleodotti
ammort. piazzali, recinz, opere urbanizz.
ammort. anticip. piazzali, recinz., op. urban.
ammort. fabbricati ad uso commerc.
ammort. anticip. fabbric. uso commerc.
ammort. costruzioni leggere
ammort. tettoie, baracche, costruz.precarie
ammort. anticip. tettoie, baracche, costr. prec.
ammort. terreni e fabbricati concessi in leasing
ammort. terreni concessi in leasing
ammort. fabbricati concessi in leasing
ammort. terreni e fabbricati gratuitamente devolvibili
ammort .terreni gratuitam. devolvibili
ammort. finanz. terreni gratuitam. devolvibili
ammort. fabbricati gratuitam. devolvibili
ammort. finanz. fabbricati gratuitam. devolvibili
ammort. impianti e macchinario
ammort. impianti generici
ammort. impianti generici
ammort. anticip. impianti generici
ammort. impianti specifici
ammort. impianti specifici

ammort. anticip.impianti specifici
ammort. altri impianti
ammort. altri impianti
ammort. anticip. altri impianti
ammort. macchinario automatico
ammort. macch. automatico
ammort. anticip. macch. automatico
ammort. macchinario non automatico
ammort. macchinario non automatico
ammort. anticip. macchinario non automatico
ammort. escavatori e pale meccaniche
ammort. escavatori e pale meccaniche
ammort. anticip.escavatori e pale meccaniche
ammort. ricambi a servizio di imp. e macchinari
ammort. ricambi a servizio di imp. e macchinari
ammort. anticip. ricambi a servizio di imp. e macchinari
ammort. impianti e macchinari concessi in leasing
ammort. impianti e macchinari concessi in leasing
ammort. impianti e macchin. gratuitam. devolvibili
ammort. impianti e macchin. gratuitam. devolvibili
ammort. finanz. imp. e macchin. gratuit. devolvibili
ammort. attrezz. industriali e commerciali
ammort. attrezzature e strumenti di laboratorio
ammort. attrezzature e strumenti di laboratorio
ammort. anticip. attrezzature e strumenti di laboratorio
ammort. elaborat. reparti produttivi e uffici tecnici
ammort. elaborat. reparti produttivi e uffici tecnici
ammort. anticip. elaborat. reparti produttivi e uffici tecnici
ammort. equipaggiamenti e ricambi
ammort. equipaggiamenti e ricambi
ammort. anticip.equipagg. e ricambi
ammort. stampi modelli e disegni
ammort. stampi modelli e disegni
ammort. anticip. stampi e disegni
ammort. quadri di stampa
ammort. quadri di stampa
ammort. anticip. quadri di stampa
ammort. modelli da fonderia
ammort. modelli da fonderia
ammort. anticip. modelli da fonderia
ammort. attrezzature concesse in leasing
ammort. attrezzature concesse in leasing
ammort. attrezz. gratuitamente devolvibili
ammort. attrezz. gratuitamente devolvibili
ammort. finanz. attrezz. gratuitam. devolvibili
ammort. altri beni materiali
ammort. mobili, arredi e dotazioni
ammort. mobili, arredi e dotazioni
ammort. anticip.mobili, arredi e dotazioni
ammort. macchine d'ufficio, elaboratori e misuratori fiscali
ammort. macchine d'ufficio, elaboratori e misuratori fiscali
ammort. anticip. macch. d'ufficio, elabor. e misuratori fiscali
ammort. appar. cellulari e radiomobili
ammort. appar. cellulari e radiomobili
ammort. anticip. appar. cellulari e radiomobili
ammort. autovetture
ammort. autovetture
ammort. anticip. autovetture
ammort. autocarri ed autoveicoli
ammort. autocarri ed autoveicoli
ammort. anticip. autocarri ed autoveicoli
ammort. mezzi di trasporto interno
ammort. mezzi di trasporto interno
ammort. anticip. mezzi di trasporto interno
ammort. imballaggi da riutilizzare
ammort. imballaggi da riutilizzare
ammort. anticip. imballaggi da riutilizzare
ammort. strutture pubbl. fisse
ammort. strutture pubbl. fisse

E.B5c

E.B5d

E.B6

E.B7
E.B8

ammort. anticip. strutture pubbl. fisse
ammort. attrezzat. fieristiche
ammort. attrezzat. fieristiche
ammort. anticip. attrezzat. fieristiche
ammort. altri beni concessi in leasing
ammort. altri beni concessi in leasing
ammort. beni gratuitamente devolvibili
ammort. beni gratuitamente devolvibili
ammort. finanz.altri beni gratuitamente devolvibili
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
svalut. costi di impianto e di ampliamento
svalut. costi ricerca/sviluppo/pubblicità
svalut. diritti di brevetto e di util. op. dell'ingegno
svalut. concessioni/licenze/marchi e dir. simili
svalut. avviamento
svalut. altre immobilizz.immateriali
svalut. terreni e fabbricati
svalut. impianti e macchinario
svalut. attrezzat. industr. e commerc.
svalut. altri beni materiali
svalut. partecipazioni in controllate
svalut. partecipazioni in collegate
svalut. partecipazioni in controllanti
d) Svalutaz. cred. del circol. e delle disp. liq.
acc. f.do sval. cred. controllate
acc. f.do sval. cred. collegate
acc. f.do sval. cred. controllanti
acc. f.do sval. cred. consociate
acc. f.do int. mora
svalutaz. disponib. liquide
svalutaz. crediti
11) Variaz. rim. mat. prime, suss, di cons. e merci
variaz.rimanenze materie prime
esistenze iniz.materie prime
riman. finali materie prime
variaz. rimanenze materie sussidiarie
esistenze iniz. materie sussid.
riman. finali materie sussid.
variaz. rimanenze materie di consumo
esistenze iniz.materie di cons.
riman. finali materie di consumo
variaz. rimanenze merci destinate alla vendita
esistenze iniz. merci dest. vendita
riman. finali merci dest. vendita
variaz. rimanenze immobili-merce (se acquistati come tali)
esistenze iniz. immobili-merce
riman. finali immobili-merce
variaz. rimanenze ricambi
esistenze iniz. ricambi
riman. finali ricambi
variaz. rimanenze materiali di manutenzione
esistenze iniz. mater. manutenz.
riman. finali mater. manutenz.
variaz. rimanenze di imballaggi (a perdere)
esistenze iniz. imballaggi
riman. finali imballaggi
variaz. rimanenze semilavorati d'acquisto
esistenze iniz. semilavorati
riman. finali semilavorati
12) Accantonamenti per rischi
accant. f.do oscillaz. cambi
accant. f.do rischi x vertenze
13) Altri accantonamenti
accant. f.do indennità cessaz. rapporti collaboratori
accant. f.do man./rev. program.
accant. f.do concorsi a premio
accant. f.do garanzia prodotti
accant. f.do ripristino impianti gratuit. devolvibili
acc. f.do indenn. cess. rap. agen.

E.B9

E.C
E.C1
E.C11

E.C12

E.C13

E.C2
E.C2a
E.C2a1
E.C2a2
E.C2a3
E.C2a4
E.C2a5
E.C2b

E.C2c

E.C2d

14) Oneri diversi di gestione
Compenso Amministratori
Compenso Collegio Sindacale
imposte e tasse diverse inded.
IVA indetraibile (pro-rata)
Imposta Comun. Immob. (ICI)
imposta patrimoniale
imposte per sanatorie ed adesioni
imposte e tasse diverse deduc.
Iciap
imposte comunali diverse
Invim su realizzi
Invim decennale
imposta di registro
imposte di bollo
tasse di concessione governativa
perdite effettive su crediti
oneri di prec. es. non accanton.
sopravvenienze passive diverse
minusval. ordin. da cess. beni mater.
minus. ordin. da cess. beni immateriali
indennizzi per inadempimenti contrattuali
quote associative
costi partecipazioni a Consorzi
pubblicazioni di interesse aziendale
diritti camerali
sanzioni multe e penalità
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni
Proventi da partec. in impr. controllate
proventi da controllate
dividendi e/o utili da controllate
crediti d'imposta su dividendi e/o utili
Proventi da partec. in impr. collegate
proventi da collegate
dividendi e/o utili da collegate
crediti d'imposta su dividendi e/o utili da collegate
Proventi da partec. in altre imprese
proventi da altre imprese
dividendi e/o utili da altre imprese
crediti d'imp. su dividendi e/o utili da altre imprese
16) Altri proventi finanziari
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Prov. da crediti v/controllate iscritti nelle immob.
interessi attivi da contr.ate
altri proventi da controllate
Prov. da crediti v/collgate inscritti nelle immob.
interessi attivi da collegate
altri proventi da collegate
Prov. da crediti v/controllanti inscritti nelle immob.
interessi attivi da contr.anti
altri proventi da controllanti
Prov. da crediti v/consociate inscritti nelle immob.
interessi attivi da consociate
altri proventi da consociate
Prov. da crediti v/altre imprese inscritti nelle immob.
interessi attivi da terzi
altri proventi da terzi
b) Proventi da titoli immob.che non costit.partecipaz
dividendi
crediti d'imposta su dividendi e/o utili
interessi attivi su titoli
altri proventi
c) Proventi da titoli inscritti nel circ. che non cost. part
dividendi
crediti d'imposta su dividendi e/o utili
interessi attivi su titoli
altri proventi
d) Proventi diversi dai precedenti

E.C2d1
E.C2d2
E.C2d3
E.C2d4

E.C3
E.C31

E.C32

E.C33

E.C34

E.C35

E.C4
E.D
E.D1
E.D1a

E.D1b
E.D1c

Da imprese Controllate e Collegate
Da imprese Controllanti
Da Banche per interessi attivi
inter. att. su c/c e dep. bancari
Altri proventi finanziari
inter. att. su c/c e dep. postali
inter. att. su crediti v/clienti
interessi attivi di mora
inter. att. su crediti vs. soci
int. su cred. d'imposta (Iva,..)
interessi att. su altri crediti
int. attivi Legge Sabatini
utili su cambi
abbuoni e arrotondamenti attivi
interessi su c/c esteri
interessi su cauzioni
proventi da operazioni PT
17) Interessi e altri oneri finanziari
Interessi e altri on. fin. v/controllate
int. pass. verso controllate
sconti pass. verso controllate
altri on. fin. verso controllate
Interessi e altri oneri fin. v/ collegate
int. pass. vs. collegate
sconti pass. vs. collegate
altri on. fin. vs. collegate
Interessi e altri on. fin. v/ controllanti
int. pass. vs. controllanti
sconti pass. vs. controllanti
altri on. fin. vs. controllanti
Interessi e altri on. fin. v/consociate
int. pass. vs. consociate
sconti pass. vs. consociate
altri on. fin. vs. consociate
Interessi e altri oneri finanz. v/ altri
interessi passivi bancari
interessi passivi su mutui
interessi passivi su finanziamenti
int.pass. su prest. obbligaz.
int.pass. su debiti vs. soci
int.pass. su debiti vs. fornit.
interessi pass. su altri debiti
int. pass. rif. Legge Sabatini
interessi di sconto
sconti pass. (di natura fin.)
spese bancarie
perdite su cambi
interessi passivi di mora
abbuoni e arrotondamenti passivi
oneri finanziari diversi
commissioni per fidejussioni
commissioni s.b.f.
interessi su anticipazioni
interessi su anticipazioni export
interessi passivi tributari
oneri e commissioni factoring
commissioni acquisizioni titoli
scarti di emissione
oneri su operazioni PT
17-bis) Utili e perdite su cambi
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni
a) Rivalutazione di partecipazioni
rivalut. di partec. in contr. ate
rivalut. di partec. in collegate
rival. di part. in altre imprese
b) Rival. di immob. fin. che non costit. partec.
rival.titoli d'investimento
c) Riv. tit. inscr. nel circ. che non cost. partec

E.D2
E.D2a

E.D2b

E.D2c
E.E
E.E1
E.E1a

E.E1b

E.E2
E.E21

E.E22
E.E23

E.F
E.F1

E.F2
E.F3

rivalutazione di titoli
rivalutazione azioni proprie
19) Svalutazioni
a) Svalutazioni di partecipazioni
svalutaz. partec. in controllate
svalutaz. partec. in collegate
svalutaz. partec. in altre impr.
b) Svalut. di immob.fin. (non partecipazioni)
svalut.crediti vs. controllate
svalut.crediti vs. collegate
sval.crediti vs. altre imprese
sval.crediti vs. controllante
sval.crediti vs. consociate
c) Sval. tit. inscr. nel circ. che non cost. part.
svalutazione titoli
svalutazione azioni proprie
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari
Plusvalenze non produzione
plusvalenze straordin. per realizzo cespiti
plusvalenze straord. per realizzo beni imm.
plusval. da realizzo partecip. immobilizz.
Varie
sopravv. att. non imput. voce A5
altri proventi straordinari
indenn. risarc. perd. beni patrimoniali
rinunzie dei soci a loro finanziamenti
sopravv. attive imposte preced. esercizi
proventi per indennizzi (diversi dai beni strumentali)
indennità perdita avviamento commerciale
ripristini di precedenti svalutazioni straordinarie
21) Oneri straordinari
Minusvalenze non produzione
minusval. da realizzo cespiti
minusv. da realizzo beni imm.
minusv. da realizzo partecip immobilizz..
minusvalenze diverse
Imposte su esercizi precedenti
imposte relative a eserc.prec.
Varie
sopravv. pass. non imput. B14
altri oneri straordinari
Insussistenze attive
Costi extracaratteristici
2) Imposte sul reddito dell'esercizio
a) Imposte correnti
IRPEG
ILOR
rettifiche per imposte anticipate
imposte differite
b) Imposte differite
b) Imposte anticipate

