
 

 

 

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
DIREZIONE GENERALE 

 

Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, D.L. 66/2014 (enti in contabilità economica)  
 Allegato 6 del DPCM 22/09/2014 

Budget economico annuale 2023 
(Delibera del Consiglio dell'ISTAT del 13 dicembre 2022) 

ANNO 2023 Parziali Totali 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE     

1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale   220.931.904  

    a) contributo ordinario dello Stato 213.374.728    

    c) contributi in conto esercizio 7.472.176    

      c.3) contributi da altri enti pubblici 7.000.961    

      c.4) contributi dall'Unione Europea 471.215    

    f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi 85.000    

5) altri ricavi e proventi   34.434.179  

    a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio 19.260.063    

    b) altri ricavi e proventi 15.174.116    

                                                                                                                                   Totale valore della produzione (A)   255.366.083  

B) COSTI DELLA PRODUZIONE     

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   488.200  

7) per servizi   63.815.761  

    a) erogazioni di servizi istituzionali 40.026.743    

    b) acquisizione di servizi 23.257.018    

    c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro 78.000    

    d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo 454.000    

7Bis) per trasferimenti e contributi   21.780.581  

    a) trasferimenti correnti 21.780.581    

8) per godimento beni di terzi   10.874.165  

9) per il personale   122.775.902  

    a) salari e stipendi 93.180.316    

    b) oneri sociali 21.413.173    

    c) trattamento di fine rapporto 5.812.984    

    e) altri costi 2.369.429    

10) ammortamenti e svalutazioni   19.260.063  

    a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 13.288.322    

    b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.971.741    

13) altri accantonamenti   15.925.090  

14) oneri diversi di gestione   3.428.700  

    a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica 2.100.000    

    b) altri oneri diversi di gestione 1.328.700    

                                                                                                                                                                      Totale costi (B)   258.348.462  

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)   -                 2.982.379  

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI     

16) altri proventi finanziari 
 

2.000  

    d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e 
di quelli da controllanti 

                          2.000    

                                                                                                Totale proventi e oneri finanziari (15+16+17+/-17bis)   2.000  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE   -                 2.980.379  

Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 7.555.470    

AVANZO/DISAVANZO/PAREGGIO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO   -               10.535.850  

Utilizzo riserve patrimoniali vincolate                 10.535.850  

                                                                                                                                                            Risultato a pareggio   -    
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