
     ADeR- Anno 2021- 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 544.833 542.872 1.961

7) per servizi 110.955.690 108.719.999 2.235.691

a) erogazione di servizi istituzionali 0 0 0

b) acquisizione di servizi 70.842.447 68.612.945 2.229.501

c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro (*) 39.984.063 39.978.338 5.725

d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo 129.181 128.716 465

8) per godimento beni di terzi 55.129.141 54.930.676 198.465

9) per il personale 488.460.444 486.692.528 1.767.916

a) salari e stipendi 340.809.365 339.572.993 1.236.372

b) oneri sociali 123.484.783 123.040.238 444.545

c) trattamento di fine rapporto 1.955.134 1.948.096 7.038

d) trattamento di quiescenza e simili 6.591.333 6.567.604 23.729

e) altri costi 15.619.829 15.563.598 56.231

10) ammortamento e svalutazioni 120.215.551 120.157.315 58.235

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 12.308.104 12.263.794 44.309

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.868.382 3.854.455 13.926

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 104.039.065 104.039.065 0

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

12) accantonamento per rischi 0 0 0

13) altri accantonamenti 10.409.861 10.409.861 0

14) oneri diversi di gestione 127.518.265 127.495.227 23.038

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

b) altri oneri diversi di gestione 127.518.265 127.495.227 23.038

Totale costi (B) 913.233.785 908.948.478 4.285.307

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

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

16) altri proventi finanziari

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 3.712.858 3.544.294 168.564

a) interessi passivi 0 0 0

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

c) altri interessi ed oneri finanziari 3.712.858 3.544.294 168.564

17bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+-17bis) -3.712.858 -3.544.294 -168.564

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 15.317 15.317 0

a) di partecipazioni 15.317 15.317 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) -15.317 -15.317 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 18.975.454 18.303.880 671.574

(*)
 Nella voce "Consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro" confluiscono in particolare le spese di 

rappresentanza in giudizio per contenzioso esattoriale

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

812.907.578 808.453.707 4.453.871

BILANCIO
consuntivo 

al 31/12/2021

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)


