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Bilancio d'esercizio e relazione al 31.12.2019



Attivo 31/12/2019 31/12/2018 DELTA DELTA %

A)

Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti 0,00 0,00 0

B) Immobilizzazioni
I Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 846,20 4.816,91 (3.971) -82%
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

Totale 846,20 4.816,91 (3.971) -82%

II Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinari 4.026,00 8.052,00 (4.026) -50%
3) attrezzature industriali e commerciali 23.411,34 31.215,12 (7.804) -25%
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti

Totale 27.437,34 39.267,12 (11.830) -30%

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 9.961,30 1.350,00 8.611 638%

3) altri titoli
4) azioni proprie

Totale 9.961,30 1.350,00 8.611 638%

Totale immobilizzazioni 38.244,84 45.434,03 (7.189) -16%

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 0,00 0,00 0

II Crediti
1) verso clienti entro 12 mesi 19.554,41 7.000,00 12.554 179%
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 1.200,68 166,91 1.034 619%
4) ter imposte anticipate
5) verso altri entro 12 mesi 26.500,00 26.500,00 0 0%
5) verso altri oltre 12 mesi

Totale 47.255,09 33.666,91 13.588 40%

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 0,00 0,00 0 0%

IV Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 36.229,80 447.374,84 (411.145) -92%
2) assegni
3) danaro e valori in cassa 2.014,01 273,57 1.740 636%

Totale 38.243,81 447.648,41 (409.405) -91%

Totale attivo circolante 85.498,90 481.315,32 (395.816) -82%

D) Ratei e risconti 824.405,31 251.696,30 572.709 228%



TOTALE ATTIVO 948.149,05 778.445,65 169.703 22%
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Passivo 31/12/2019 31/12/2018 DELTA DELTA %

A) Patrimonio netto
I Fondo di dotazione 100.000,00 100.000,00 0 0%
II Riserva da sopraprezzo delle azioni
III Riserve di rivalutazione
IV Riserva legale
V Riserva per azioni proprie in portafoglio
VI Fondo di partecipazione 24.000,00 24.000,00 0 100%
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 (0,02) (0) 100%

VIII Avanzo/disavanzo portato a nuovo esercizi precedenti 11.360,94 26.528,68 (15.168) 100%
IX Avanzo/ disavanzo di gestione 6.731,09 (15.167,74) 21.899 100%

Totale 142.092,01 135.360,94 6.731 5%

B) Fondi per rischi ed oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) altri 0 100%

Totale 0,00 0,00 0 100%

C)

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 29.413,31 11.731,92 17.681 151%

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 205,26 205,26 0 0%
4) debiti verso banche entro 12 mesi 360.000,00 0,00 360.000
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 270.521,09 266.049,65 4.471 2%
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 91.220,91 55.019,30 36.202 66%
12) debiti tributari oltre 12 mesi

13)
debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
entro 12 mesi 24.786,56 12.213,95 12.573 103%

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

14) altri debiti entro 12 mesi 29.909,91 19.351,09 10.559 55%
14) altri debiti oltre 12 mesi

Totale 776.643,73 352.839,25 423.804 120%

E) Ratei e risconti 0,00 278.513,54 (278.514) -100%

TOTALE PASSIVO 948.149,05 778.445,65 169.703 22%
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31/12/2019 31/12/2018 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 589,35 779,34 (190) -24%
5) contributi in conto esercizio 1.612.273,99 1.161.962,83 450.311 39%

Totale 1.612.863,34 1.162.742,17 450.121 39%

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 589.515,17 367.464,82 222.050 60%
7) per servizi 303.692,38 293.259,05 10.433 4%
8) per godimento di beni di terzi 125.937,58 52.241,96 73.696 141%
9) per il personale

a) salari e stipendi 422.147,02 352.597,48 69.550 20%
b) oneri sociali 79.389,93 46.036,12 33.354 72%
c) trattamento di fine rapporto 22.150,92 12.484,92 9.666 77%
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi 8.240,00 4.008,00 4.232 106%

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.124,51 3.124,51 0 0%
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 12.675,97 12.675,97 0 0%
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 1.500,00 4.434,85 (2.935) -66%
14) oneri diversi di gestione 8.461,90 9.946,57 (1.485) -15%

Totale 1.576.835,38 1.158.274,25 418.561 36%

Differenza tra valori e costi della 
produzione 36.027,96 4.467,92 31.560 706%

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

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 (375,80) (2.244,07) 1.868 -83%
17) bis Utile e perdite su cambi

Totale (375,80) (2.244,07) 1.868 -83%

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 0,00 0,00 0 0%

Risultato prima delle imposte 35.652,16 2.223,85 33.428 1503%

20) imposte sul reddito dell'esercizio (28.921,07) (17.391,59)
20) imposte differite

21) utile (perdita) dell'esercizio 6.731,09 (15.167,74) 33.428 -220%


