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Attivo 31/12/2017 31/12/2016 DELTA DELTA %

A)

Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti 0 39.005 (39.005) -100%

B) Immobilizzazioni
I Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 10.480 9.374 1.106 12%
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

3)
diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle 
opere dell'ingegno

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre 0 3.385 (3.385)

Totale 10.480 12.758 (2.278) -18%

II Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinari 10.386 16.104 (5.718) -36%
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti

Totale 10.386 16.104 (5.718)

III Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in:

a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) altre imprese

2) crediti:
a) verso imprese controllate entro 12 mesi
a) verso imprese controllate oltre 12 mesi
b) verso imprese collegate entro 12 mesi
b) verso imprese collegate oltre 12 mesi
c) verso controllanti entro 12 mesi
c) verso controllanti oltre 12 mesi
d) verso altri entro 12 mesi
d) verso altri oltre 12 mesi

3) altri titoli
4) azioni proprie

Totale 0 0 0

Totale immobilizzazioni 20.866 28.862 (7.997) -28%

C) Attivo circolante
I Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo
Bilancio d'esercizio e relazione al 31.12.2017prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti

Totale 0 0 0

II Crediti
1) verso clienti entro 12 mesi
1) verso clienti oltre 12 mesi
2) verso imprese controllate entro 12 mesi
2) verso imprese controllate oltre 12 mesi
3) verso imprese collegate entro 12 mesi
3) verso imprese collegate oltre 12 mesi
4) verso controllanti entro 12 mesi
4) verso controllanti oltre 12 mesi
4) bis crediti tributari 3.484 81 3.403 4202%
4) ter imposte anticipate
5) verso altri entro 12 mesi 26.500 102.738 (76.238) -74%
5) verso altri oltre 12 mesi

Totale 29.984 102.819 (72.835) -71%

III
Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate
2) partecipazioni in imprese collegate
3) altre partecipazioni 
4) azioni proprie
5) altri titoli

Totale 0 0 0 0%

IV Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 52.220 5.425 46.795 862%
2) assegni
3) danaro e valori in cassa 59 9 50 545%

Totale 52.279 5.435 46.845 862%

Totale attivo circolante 82.264 108.254 (25.990) -24%

D) Ratei e risconti 315.883 0 315.883

TOTALE ATTIVO 419.012 176.121 242.891 138%
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Passivo 31/12/2017 31/12/2016 DELTA DELTA %

A) Patrimonio netto
I Fondo di dotazione 100.000 100.000 0 0%
II Riserva da sopraprezzo delle azioni
III Riserve di rivalutazione
IV Riserva legale
V Riserva per azioni proprie in portafoglio
VI Riiserve statutarie 24.000 24.000 0 0%
VII Altre riserve: Riserva straordinaria

VII
Altre riserve: Fondo contributi accantonati L.341/95-
L.488/92

VII Altre riserve:Fondo maggiore detrazione IVA
Altre riserve: Fondo contr.accant.L.64/86 e L.488/92 
imponibile IRPEG

VII
Altre riserve: Fondo per ammortamenti fiscalmente 
deducibili
Altre riserve: Fondo reinvestimento utili L.488/92
Arrotondamento

VIII Avanzo/disavanzo portato a nuovo esercizi precedenti (6.283) (7.772) 1.488 -19%
IX Avanzo/ disavanzo di gestione 32.812 1.488 31.324 2105%

Totale 150.529 117.717 32.812 28%

B) Fondi per rischi ed oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) altri

Totale 0 0 0 0%

C)

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 3.070 0 3.070

D)
1) obbligazioni entro 12 mesi
1) obbligazioni oltre 12 mesi
2) obbligazioni convertibili entro 12 mesi
2) obbligazioni convertibili oltre 12 mesi
3) verso soci per finanziamenti 0 24.500 (24.500) -100%
4) debiti verso banche entro 12 mesi 130.000 0 130.000
4) debiti verso banche oltre 12 mesi
5) debiti verso altri finanziatori entro 12 mesi
5) debiti verso altri finanziatori oltre 12 mesi
6) acconti entro 12 mesi
6) acconti oltre 12 mesi
7) debiti verso fornitori entro 12 mesi 95.293 30.455 64.838 213%
7) debiti verso fornitori oltre 12 mesi
8) debiti rappresentati da titoli di credito entro 12 mesi
8) debiti rappresentati da titoli di credito oltre 12 mesi
9) debiti verso imprese controllate entro 12 mesi
9) debiti verso imprese controllate oltre 12 mesi
10) debiti verso imprese collegate entro 12 mesi
10) debiti verso imprese collegate oltre 12 mesi
11) debiti verso controllanti entro 12 mesi
11) debiti verso controllanti oltre 12 mesi
12) debiti tributari entro 12 mesi 28.193 3.450 24.744 717%
12) debiti tributari oltre 12 mesi

13)
debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
entro 12 mesi 5.377 0 5.377

13)
debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
oltre 12 mesi

14) altri debiti entro 12 mesi 6.551 0 6.551
14) altri debiti oltre 12 mesi

Totale 265.414 58.404 207.010 354%

E) Ratei e risconti

TOTALE PASSIVO 419.012 176.121 242.891 138%
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31/12/2017 31/12/2016 DELTA DELTA %

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

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 61.639 4.968 56.671 1141%
5) contributi in conto esercizio 629.808 160.345 469.464 293%

Totale 691.447 165.313 526.134 318%

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 7.755 (7.755) -100%
7) per servizi 526.975 41.107 485.868 1182%
8) per godimento di beni di terzi 64.450 14.687 49.763 339%
9) per il personale

a) salari e stipendi 30.107 77.461 (47.354) -61%
b) oneri sociali 6.593 93 6.500 7025%
c) trattamento di fine rapporto 1.855 0 1.855
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi 0 5.004 (5.004) -100%

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.125 3.971 (846) -21%
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.872 4.026 846 21%
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d)
svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e 
delle disponibilità liquide

11)
variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, 
di consumo e merci

12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione 8.596 9.722 (1.126) -12%

Totale 646.573 163.825 482.748 295%

Differenza tra valori e costi della 
produzione 44.875 1.488 43.387 2916%

C) Proventi e oneri finanziari
15) a) proventi da partecipazioni da imprese controllate
15) b) proventi da partecipazioni da imprese collegate
15) c) proventi da partecipazioni in altre imprese  
16) altri proventi finanziari

a)
da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso imprese 
controllate

a)
da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso imprese 
collegate

a)
da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 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
d) proventi diversi dai precedenti da imprese collegate
d) proventi diversi dai precedenti da imprese controllanti
d) proventi diversi dai precedenti da altre imprese

17) interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllate 0 0 (0)

17) interessi e altri oneri finanziari verso imprese collegate

17)
interessi e altri oneri finanziari verso imprese 
controllanti

17) interessi e altri oneri finanziari verso altri (1.646) 0 (1.646)
17) bis Utile e perdite su cambi

Totale (1.646) 0 (1.646)

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

19) svalutazioni
a) di partecipazioni

b)
di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni

c)
di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni
Totale delle rettifiche 0 0 0 0%

E) Proventi e oneri straordinari
20) proventi

20)
plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono 
iscrivibili al n. 5)

21) oneri

21)
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non 
sono iscrivibili al n.14)

21) imposte relative a esercizi precedenti
Totale delle partite straordinarie 0 0 0

Risultato prima delle imposte 43.229 1.488 41.740 2804%

22) imposte sul reddito dell'esercizio (10.416) (10.416)
22) imposte differite

23) avanzo (disavanzo) dell'esercizio 32.812 1.488 31.324 2105%


