
Conto economico Sistema dei Conti soltanto per la messa a concorso di concessioni per la radio e la TV

3000 Ricavi lordi pubblicità acquistata dall'emittente

3010 Ricavi lordi sponsorizzazione acquistata dall'emittente

3090 Sconti e ribassi sull'acquisto diretto di pubblicità

Ricavi lordi pubblicità e sponsorizzazione acquistata dall'emittente -                       

3100 Ricavi lordi pubblicità acquistata da terzi

3110 Ricavi lordi sponsorizzazione acquistata da terzi

3190 Sconti e ribassi sull'acquisto di pubblicità da terzi

Ricavi lordi pubblicità e sponsorizzazione acquistata da terzi -                       

3200 Ricavi lordi pubblicità del gruppo

3210 Ricavi lordi sponsorizzazione del gruppo

Ricavi lordi pubblicità e sponsorizzazione del gruppo -                       

3700 Pubblicità propria

3951 Perdite su crediti pubblicità e sponsorizzazione

Ricavi lordi pubblicità e sponsorizzazione -                       

3300 Ricavi tasse e diritti presso i telespettatori e gli ascoltatori

3301 Ricavi realizzati su giochi radio e TV

3310 Ricavi produzioni spot da terzi

3320 Ricavi vendita diritti e licenze

3330 Ricavi locazione terzi

3331 Ricavi locazione rete emittenti

3340 Provvigioni a terzi

Altri ricavi da terzi -                       

3410 Ricavi su produzioni spot per il gruppo

3420 Ricavi vendita diritti e licenze al gruppo

3430 Ricavi locazione al gruppo

3431 Ricavi locazione rete emittenti al gruppo

3440 Provvigioni agenzie del gruppo

Altri ricavi provenienti dal gruppo -                       

Altri ricavi -                       
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3600 Vendita merce

3610 Ricavi pubblicità su internet

3620 Ricavi manifestazioni

3670 Ricavi per messa a disposizione di personale

3680 Alienazione attivi

3690 Atri ricavi diversi

Ricavi diversi -                       

3800 Variazioni lavori in corso produzione

Ricavi lordi -                       

3900 Sconti e ribassi

3910 Tassa di concessione UFCOM

3930 Provvigioni agenzie e intermediari

3950 Perdite su clienti

3990 Altre diminuzioni dei ricavi

Correzioni su pubblicità propria -                       

Diminuzioni dei ricavi -                       

Cifra d'affari -                       

4000 Costi per materiale terzi

4020 Costi diritti e licenze

4021 Diritti d'autore

4060 Lavori di terzi

4090 Altri costi di terzi per il programma

Costi di terzi per il programma -                       

4200 Costi per acquisti materiale dal gruppo

4270 Costi per diritti e licenze del gruppo

4260 Lavori del gruppo

Costi del programma del gruppo -                       

Costi per il programma -                       
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4400 Provvigioni agenzie e intermediari del gruppo

4600 Costi merce

4610 Costi internet

4620 Costi manifestazioni

4690 Costi del materiale e prestazioni diverse

Altri costi per materiale e prestazioni -                       

Costi per materiale e prestazioni -                       

4700 Spese d'acquisto diretto

4900 Diminuzione dei costi

Costi per il programma e il materiale netto -                       

Risultato lordo -                       

5000 Salari

5700 Costi delle assicurazioni sociali

5720 Previdenza professionale

5810 Formazione e perfezionamento

5820 Rimborsi spese effettive

5870 Altri costi del personale

5900 Lavoratori temporanei

Costi del personale -                       

6000 Costi per l'uso di immobili

6100 Manutenzione, riparazioni, sostituzioni

6200 Costi autoveicoli

6300 Assicurazione cose, diritti, tasse

6400 Costi per l'energia e lo smaltimento dei rifiuti

6500 Costi di amministrazione e per l'informatica

6610 Costi d'acquisizione società del gruppo

6600 Costi di pubblicità

6700 Altri costi d'esercizio

6710 Costi per IVA non recuperabile

6900 Ammortamenti

Altri costi d'esercizio -                       

Costi d'esercizio -                       

Risultato dell'esercizio -                       
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7400 Ricavi da investimenti finanziari società terze

7401 Ricavi da investimenti finanziari società del gruppo

7402 Ricavi da investimenti finanziari azionisti

7410 Costi per investimenti finanziari terzi

7411 Costi per investimenti finanziari del gruppo

7412 Costi per investimenti finanziari azionisti

Risultato da investimenti finanziari -                       

8000 Proventi del canone (LRTV art. 40)

8010 Contributi alla diffusione (LRTV art. 57)

8020 Nuove tecnologie

Sovvenzioni UFCOM -                       

8100 Contributi del cantone

8110 Contributi del comune

8120 Contributi istituzioni (p.es. chiese)

8130 Contributi da privati e associazioni

Contributi -                       

Sovvenzioni e contributi -                       

8290 Altri ricavi straordinari

8300 Ammortamenti straordinari

8301 Ammortamenti nuove tecnologie

8302 Ammortamenti Goodwill

8310 Managementfees

8320 Multe, sanzioni, violazione del diritto

8390 Altri costi straordinari

Risultato straordinario -                       

8800 Risultato estraneo all'esercizio

8900 Imposte

Utile / Perdita esercizio -                       
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