
2018
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.073.327,00
Variazione delle rimanenze

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi 224.329,71

Totale 4.297.656,71
Costi delle materie prime sussidiarie, materie di 
consume e merci 

560.498,72

Costi per servizi 769.103,78
Costi per il godimento di beni di terzi 1.251,92
Costi del personale 2.818.695,18
Ammortamenti e svalutazioni 72.218,91
Variazione rimanenze materie prime sussidiarie di 
consumo e merci

18.446,53

Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione 268.552,97

Totale 4.508.768,01
Differenza tra valore e 
costi della produzione

-211.111,30

proventi da partecipazioni, con separata indicazione di 
quelli relativi ad imprese controllate ecollegate
Altri proventi finanziari 428,18
Interessi e altri oneri finanziari 38.696,61
Rivalutazioni di partecipazioni 0,00
Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni

0,00

di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

0,00

Svalutazioni di partecipazioni 0,00
Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni

0,00

Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni. 

0,00

Totale delle rettifiche -38.268,43
Plusvalenze e minusvalenze
Sopravvenienze attive e passive 127.555,72

Risultato prima delle 
imposte

-121.824,01

imposte sul reddito 
dell'esercizio, correnti, 
differite e anticipate

41.077,00

  
Risultato dell'esercizio -162.901,01

Conto Economico

Valore della produzione

Costi della produzione

Proventi e oneri finanziari

Rettifiche di valore di 
attività finanziarie

Proventi e oneri 
straordinari



2018

A Crediti Vs soci per versamenti ancora dovuti 0,00

A.1 Previsione di versamento oltre l'esercizio successivo 0,00

A.2 Previsione di versamento entro l'esercizio successivo 0,00
Totale 0,00
B Immobilizzazioni
B.I Immobilizzazioni immateriali 35.355,60
B.I.1 Costi di impianto e ampliamento 0,00
B.1.2 Costi di ricerca e sviluppo e pubblicità 0,00
B.1.3 Brevetti 0,00
B.1.4 Marchi 0,00
B.1.5 Avviamento 0,00
B.1.6 Immobilizzazioni in corso 0,00

F.do ammortamento imm. Immateriali 0,00
Totale I 35.355,60
B.II Immobilizzazioni materiali 7.974.734,01
B.II.1 Terreni e fabbricati 7.625.328,43
B.II.2 Impianti e macchinari 311.077,16
B.II.3 Attrezzature industriali e commerciali
B.II.4 Altri beni 38.328,42
B.II.5 Immobilizzazioni in corso e acconti

Totale II 7.974.734,01
B.III Immobilizzazioni Finanziarie
B.III.3 Altri titoli 0,00

B.III.4
Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale 
complessivo

Totale III 0,00
Totale Immobilizzazioni 8.010.089,61

C Attivo circolante
C.I Rimanenze
C.I.1 materie prime, sussidiarie e di consumo 24.347,56
C.I.2 prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0,00
C.I.3 lavori in corso su ordinazione
C.I.4 prodotti finiti e merci 206.997,83
C.I.5 Acconti 0,00
Totale  I 231.345,39

C.II
Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi 
esigibili oltre l'esercizio successivo   

C.II.1 verso clienti oltre 12 mesi 80.379,08
    entro 12 mesi 450.509,82

C.II.2 verso imprese controllate
    di cui, entro 12 mesi

C.II.3 verso imprese collegate
    di cui, entro 12 mesi

C.II.4 verso controllanti
    di cui, entro 12 mesi

C.II.4bis crediti tributari oltre 12 mesi 3.006,57
    entro 12 mesi 63.487,73

C.II.4ter imposte anticipate
    di cui, entro 12 mesi

C.II.5 564.684,84
    di cui, entro 12 mesi 379.016,06
Totale crediti entro 12 mesi 893.013,61
Totale crediti oltre 12 mesi 269.054,43
Totale crediti (d) 1.162.068,04
Totale 1.162.068,04

C.III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0,00
C.III.1 partecipazioni in imprese controllate
C.III.2 partecipazioni in imprese collegate
C.III.3 partecipazioni in imprese controllanti
C.III.4 altre partecipazioni

C.III.5
azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale 
complessivo

Stato Patrimoniale
Attivo



C.III.6 altri titoli
Totale 0,00

C.IV Disponibilità liquide
C.IV.1 depositi bancari e postali 913.283,39
C.IV.2 assegni
C.IV.3 danaro e valori in cassa 3.935,01

Totale 917.218,40
Totale attivo circolante 2.310.631,83

D
Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su 
prestiti 27.050,98
Totale Attivo 10.347.772,42
Passivo

A Patrimonio netto
A.I Capitale 7.745.120,57
A.VIII Utili portati a nuovo -928.546,51
A.IX Risultato dell'esercizio -162.901,01

Totale Patrimonio netto (a) 6.653.673,05
B Fondi per rischi e oneri
B.1 per trattamento di quiescenza e obblighi simili
B.2 per imposte, anche differite
B.3 altri

Totale Fondi per rischi ed oneri (b)

C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 902.708,56

D
Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli 
importi esigibili oltre l'esercizio successivo

D.1 obbligazioni
      di cui, oltre 12 mesi

D.2 obbligazioni convertibili
      di cui, oltre 12 mesi

D.3 debiti verso soci per finanziamenti
      di cui, oltre 12 mesi

D.4 debiti verso banche 1.345.263,00
      di cui, oltre 12 mesi

D.5 debiti verso altri finanziatori 8.012,32
      di cui, oltre 12 mesi

D.6 acconti
      di cui, oltre 12 mesi

D.7 debiti verso fornitori 777.183,74
      di cui, oltre 12 mesi

D.8 debiti rappresentati da titoli di credito
      di cui, oltre 12 mesi

D.9 debiti verso imprese controllate
      di cui, oltre 12 mesi

D.10 debiti verso imprese collegate
      di cui, oltre 12 mesi

D.11 debiti verso controllanti
      di cui, oltre 12 mesi

D.12 debiti tributari 215.625,35
      oltre 12 mesi 0,00

D.13 debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
      oltre 12 mesi 116.019,65

D.14 altri debiti 308.403,05
      di cui, oltre 12 mesi
Totale debiti entro 12 mesi 2.654.487,46
Totale debiti oltre 12 mesi 116.019,65
Totale debiti (d) 2.770.507,11

E
Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su 
prestiti 20.883,70
Totale Passivo 10.347.772,42

1) Sistema improprio dei beni altrui 
3) Sistema improprio dei rischi
Totale conti d'ordine


