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IL CONTO ECONOMICO

Il  conto economico  contiene il  riferimento ai  componenti positivi  (ricavi/proventi) e  negativi
(costi/oneri) della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato e rileva il risultato
economico  dell'esercizio  (reddito  o  perdita  di  esercizio),  nel  rispetto  del  principio  contabile
generale  della  competenza  economica  e  di  quello  applicato  della  contabilità  economico-
patrimoniale.
La  determinazione  dei  risultati  di  esercizio  di  ogni  pubblica  amministrazione  richiede  un
procedimento contabile di identificazione, misurazione, correlazione tra le entrate e le uscite
dei documenti finanziari, da un lato, e i ricavi/proventi e i costi/oneri dei documenti economici
del bilancio di previsione e del rendiconto, dall'altro lato.
Il conto economico va redatto secondo uno schema previsto dall'allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, il
quale si basa su una struttura scalare, avente il pregio di consentire il raffronto tra aggregazioni
parziali e omogenee e di esprimere per differenza il risultato in termini di saldo.

Esempio di CONTO ECONOMICO

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

• Proventi da tributi

• Proventi da fondi perequativi;

• proventi da trasferimenti e contributi

• Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblicistiche

• Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione

• Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

• Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

• Altri ricavi e proventi diversi
Totale componenti positivi della gestione (A)

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

• Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

• Prestazioni di servizi

• Utilizzo beni di terzi

• Trasferimenti e contributi

• Personale

• Ammortamenti e svalutazioni

• Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo

• Accantonamenti per rischi

• Altri accantonamenti

• Oneri diversi di gestione
Totale componenti negativi della gestione (B)
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RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari

• Proventi da partecipazioni

• Altri proventi finanziari 
Oneri finanziari

• Interessi ed altri oneri finanziari 
Totale proventi ed oneri finanziari (C)

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 

• Rivalutazioni

• Svalutazioni
Totale rettifiche (D)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

• Proventi straordinaria

• Oneri straordinari
Totale proventi ed oneri straordinari (E)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)
Imposte

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

Nel dettaglio, tra i componenti economici positivi rientrano …..

*** FINE ANTEPRIMA ***
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