
COSTO PER OGNI SERVIZIO EROGATO ANNO 2019

SERVIZIO EROGATO RICAVI COSTI di cui  per il PERSONALE

SERVIZIO VERDE, STRADE, LOTTA ANTIPASSITARIA € 4.441.445 € 4.838.080 € 1.185.551
SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO € 3.149.247 € 3.030.730 € 754.941
SERVIZIO ERP € 821.647 € 821.647 € 93.668
SERVIZI PORTUALI € 117.777 € 107.218 € 6.962

SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI LOCALI E PUBBLICITA' € 1.433.489 € 1.018.182 € 510.947
SERVIZI CIMITERIALI € 506.835 € 623.266 € 188.349
TOTALI RICAVI E COSTI PER SERVIZI € 10.470.439 € 10.439.123 € 2.740.418
GESTIONE STRAORDINARIA - FINANZIARIA  - NCA € 3.732.379 € 27.814 € 2.825
TOTALE COMPLESSIVO € 14.202.818 € 10.466.937 € 2.743.243
UTILE ANTE IMPOSTE € 3.735.882

** I dati sono stati elaborati al fine di ottemperare agli obblighi contemplati nel D.lgs. 33/2013, 
     in base ai report economici al 31/12 di ogni anno, che ha una classificazione diversa rispetto al bilancio IV direttiva CEE.
     Il sistema contabile delle società di diritto privato, infatti, risulta essere profondamente diverso rispetto a quello
     delle Amministrazioni pubbliche, le quali già dispongono delle informazioni da pubblicare.
*** Il costo del personale è come da report economico approvato dagli organi societari e considera al suo interno anche i costi 
       dei buoni pasto, formazione e trasferte che nella riclassificazione del bilancio CEE sono allocati nei costi per servizi.
       Il costo degli impiegati amministrativi e del dirigente è ribaltato sui singoli settori di attività in base al fatturato degli stessi 
       (che non corrisponde ai ricavi sopra riportati, dove sono inseriti anche i proventi finanziari e straordinari), mentre nel settore Erp
        si ribaltano i costi del personale in base alla copertura dei costi amministrati come da contratto di servizio con il Com.di Riccione e 
       e l'utile del servizio viene accantonato in apposito fondo art. 36 L.R. 24/2001.
       (Riferim. Report economico approvato dagli organi societari)

GEAT S.R.L. - SERVIZI EROGATI - COSTI CONTABILIZZATI ART. 32 C. 2  lett. a) D.LGS. 33/2013

* All'interno della voce "costi" è ricompresa la voce "costo del personale"  e la "variazione delle rimanenze", mentre non vengono considerate 
in questa sede le imposte dovute


