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Stato patrimoniale
al 31/12/2017 al 31/12/2016

Stato patrimoniale
Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - -
B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 5.489 1.530
II - Immobilizzazioni materiali 2.598.730 2.694.822
III - Immobilizzazioni finanziarie 131.930 131.930
Totale immobilizzazioni (B) 2.736.149 2.828.282

C) Attivo circolante
I - Rimanenze - -
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita - -
II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 201.307 183.087
esigibili oltre l'esercizio successivo 3.233.963 3.822.058
imposte anticipate - -
Totale crediti 3.435.270 4.005.145

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -
IV - Disponibilità liquide 571.042 3.655
Totale attivo circolante (C) 4.006.312 4.008.800

D) Ratei e risconti - 4.345
Totale attivo 6.742.461 6.841.427

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale - -
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -
III - Riserve di rivalutazione - -
IV - Riserva legale - -
V - Riserve statutarie - -
VI - Altre riserve - -4
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - -
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 496.926 595.258
IX - Utile (perdita) dell'esercizio -7.984 -98.331
Perdita ripianata nell'esercizio - -
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - -
Totale patrimonio netto 488.942 496.923

B) Fondi per rischi e oneri 105.352 167.192
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 542.029 674.864
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.214.277 1.760.227
esigibili oltre l'esercizio successivo 4.306.525 3.644.586
Totale debiti 5.520.802 5.404.813

E) Ratei e risconti 85.336 97.635
Totale passivo 6.742.461 6.841.427

Conto economico
al 31/12/2017 al 31/12/2016

Conto economico
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni ( Contributi ) 2.133.852 1.820.277
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

- -

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

contributi in conto esercizio - -
altri (sopravvenienze) 137.610 3.947
Totale altri ricavi e proventi 137.610 3.947

Totale valore della produzione 2.271.462 1.824.224
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 138.188 93.793
7) per servizi 773.702 622.788
8) per godimento di beni di terzi 14.086 12.606
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9) per il personale
a) salari e stipendi 702.367 597.710
b) oneri sociali 195.057 190.847
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

65.541 52.633

c) trattamento di fine rapporto 65.541 52.633
d) trattamento di quiescenza e simili - -
e) altri costi - -

Totale costi per il personale 962.965 841.190
10) ammortamenti e svalutazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzazioni

96.570 98.948

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 477 510
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 96.093 98.438
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - -
Totale ammortamenti e svalutazioni 96.570 98.948

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - -
12) accantonamenti per rischi 76.970 -
13) altri accantonamenti - -
14) oneri diversi di gestione 30.045 35.819
Totale costi della produzione 2.092.526 1.705.144

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 178.936 119.080
C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - -
altri - -
Totale proventi da partecipazioni - -

16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - -
altri - -
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e 
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - -
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -

d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - -
altri 31 4
Totale proventi diversi dai precedenti 31 4

Totale altri proventi finanziari 31 4
17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate - -
verso imprese collegate - -
verso imprese controllanti - -
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - -
altri 156.630 191.374
Totale interessi e altri oneri finanziari 156.630 191.374

17-bis) utili e perdite su cambi - -
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) - Gestione Finanziaria -156.599 -191.370

D) Rettifiche di valore di attività e passività 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 finanziari derivati - -
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - -
Totale rivalutazioni - -

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 finanziari derivati - -
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - -
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Totale svalutazioni - -
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) - -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 22.337 -72.290
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 30.321 26.041
imposte relative a esercizi precedenti - -
imposte differite e anticipate - -
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - -
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 30.321 26.041

21) Utile (perdita) dell'esercizio -7.984 -98.331
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