
ADeR – Anno 2022 costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione

Riclassifica ex art. 2 comma 3 DM 27 marzo 2013 (Allegato 1) 52.087.340

Pubblicazione dei costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione, per l’anno 2022 (secondo lo schema e le modalità previste

dagli articoli 2 e 8 del D.P.C.M. 22 settembre 2014). Approvato ex articolo 2 regolamento di cui al DPR 439/1998.

Parziali Totali

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie Prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.712.022                
7) Per servizi 264.142.932            
a) erogazione di servizi intellettuali 43.939.515             
b) acquisizione di servizi 219.905.191           
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro 155.725                  
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo 142.500                  
8) Per godimento beni di terzi 60.597.931              
9) Per il Personale 518.203.686            
a) salari e stipendi 359.814.751           
b) oneri sociali 131.232.895           
c) trattamento di fine rapporto 2.040.000               
d) trattamento di quiescenza e simili 7.028.166               
e) altri costi 18.087.873             
10) ammortamento e svalutazioni 21.232.208              
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 16.988.880             
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.243.328               
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                          
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide -                          
11) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -                           
12) accantonamento per rischi -                           -                           
13) altri accantonamenti -                           
14) oneri diversi di gestione 120.644.495            
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica -                          
b) altri oneri diversi di gestione 120.644.495           

Totale costi (B) 986.533.273            
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 2.370.017                
a) interessi passivi 2.370.017               
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate -                          
c) altri interessi ed oneri finanziari -                          
17bis) utili e perdite su cambi -                           
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)

TOTALE COSTI al netto delle imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate 988.903.290

Anno 2022 (Budget economico )

Totale Costi

Servizio Nazionale di Riscossione


