
OSPEDALE DI SUZZARA S.P.A.

Sede Legale: Milano, via Durini 9
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C.F. e Partita IVA: 04482440965

Direzione e Coordinamento art. 2497: KOS SpA

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

       1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 35.477.702 36.121.287

       2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in 

            corso di lavorazione, semilavorati e finiti

       3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

       4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

       5) Altri ricavi e proventi

            - altri ricavi 463.950 407.787

            - contributi in conto esercizio 603.911 628.874

1.067.861 1.036.661

      Totale valore della produzione (A) 36.545.563 37.157.949

B) Costi della produzione

        6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7.336.011 7.474.792

        7) Per servizi 14.205.432 14.130.028

        8) Per godimento di beni di terzi 315.938 300.130

        9) Per il personale

            a) Salari e stipendi 8.033.568 8.339.937

            b) Oneri sociali 2.255.459 2.070.467

            c) Trattamento di fine rapporto 549.498 573.023

            d) Trattamento di quiescenza e simili

            e) Altri costi 1.030 10.522

       10) Ammortamenti e svalutazioni

             a) Amm. delle immobilizzazioni immateriali 1.208.137 1.205.558

             b) Amm. delle immobilizzazioni materiali 557.878 525.775

             c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

             d) Svalutaz. dei crediti compresi nell'attivo 30.353 21.189

                  circolante e delle disponibilita' liquide

       11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 23.866 9.878

              sussidiarie, di consumo e merci

       12) Accantonamenti per rischi 392.056 597.181

       13) Altri accantonamenti

       14) Oneri diversi di gestione 1.840.675 1.650.569

      Totale costi della produzione (B) 36.749.898 36.909.049

Differenza tra valore e

costi della produzione (A-B) -204.335 248.900

C) Proventi e oneri finanziari

       15) Proventi da partecipazioni

              - Relativi a imprese controllate

              - Relativi a imprese collegate

              - Relativi a imprese controllanti

              - Relativi a imprese soggette al controllo delle controllanti

              - Relativi a altre imprese

        16) Altri proventi finanziari

              a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

                   - da imprese controllate

                   - da imprese collegate

                   - da imprese controllanti

                   -  da imprese soggette al controllo delle controllanti

                   - da altre imprese

              b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che

                   non costituiscono partecipazioni

              c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che

                   non costituiscono partecipazioni
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              d) Proventi diversi dai precedenti

                   - da imprese controllate

                   - da imprese collegate

                   - da imprese controllanti 244

                   -  da imprese soggette al controllo delle controllanti

                   - altri proventi 1.467

1.467 244

        17) Interessi ed altri oneri finanziari

              - verso imprese controllate

              - verso imprese collegate

              - verso imprese controllanti 62

              - altri interessi ed oneri finanziari 93.365 62.984

93.427 62.984

        17) bis  utili e perdite su cambi

      Totale (15 + 16 -17+-17 bis) -91.961 -62.740 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

       18) Rivalutazioni

              a) di partecipazioni

              b) di immobilizzazioni finanziarie che

                  non costituiscono partecipazioni

              c) di titoli iscritti all'attivo circolante che

                  non costituiscono partecipazioni

              d) di strumenti derivati finanziari

       19) Svalutazioni

              a) di partecipazioni

              b) di immobilizzazioni finanziarie che

                  non costituiscono partecipazioni

              c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che

                  non costituiscono partecipazioni

              d) di strumenti derivati finanziari

      Totale delle rettififche (18 - 19)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) -296.297 186.159

20) Imposte sul reddito dell'esercizio -153.963 -310.248 

                 a) imposte differite            

                  b) imposte anticipate         

   c) imposte correnti 153.963 310.248

21) Utile (perdita) dell'esercizio -450.260 -124.089 
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