CONTO ECONOMICO
anno 2010 2016
Parziali
Totali
A

anno 2009 2017
Parziali
Totali

VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e o servizi
Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione,
2) semilavorati e prodotti finiti

44.654,00

155.851,00

2.448.999,00

2.405.741,00

2.493.652,00

2.561.592,00

9.664,00
840.847,00
12.516
978.612,00

3.748,00
754.124,00
12.516

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi di
5) competenza dell'esercizio

Totale valore della produzione (A)
B

COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie primem sussidiarie, consumo e merci
7) per servizi
8) per godimento beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto

689.917,00
216.659,00
49.000,00

661.313,00
219.501,00
50.000,00

954.787

d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
10) Ammonrtamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

23.036,00

23.973,00
496.574,00

387.417,00
109.157,00

507.322,00
396.486,00
110.836,00

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo
11) e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Accantonamenti ai fondi per oneri
14) Oneri diversi di gestione

Totale Costi (B)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)
C

410.434,00

501.504,00

2.748.647,00

2.734.001,00

-254.995,00

-172.409,00

1
-109

3.620

-108

-3.620

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
17) Interessi e altri oneri finanziari

17-bis) Utili e perdite su cambi spese e comm.bancarie

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)
D

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore
E

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i
20) cui ricavi non sono iscrivibili al n.5
Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da
21) alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14
Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla
22) gestione dei residui (Residui passivi eliminati)
Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla
23) gestione dei residui (Residui attivi eliminati)

15.033,00

607.695,00

-7.592,00

-207.174,00

7.441,00

-133.121,00
-29.000,00
238.400,00

-247.662,00

62.371,00

-247.661,00

62.371,00

24) rettifica tfr allineamento contabile
sopravvenienze pa ssive

Totale delle partite straordinarie
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)

Imposte dell'esercizio
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico

