
31/12/2016 31/12/2015

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti -                                                    -                                        

B) Immobilizzazioni

I - Immateriali:

1) costi di impianto ed ampliamento 537.765                                        503.229                                        

2) costi di ricerca, sviluppo, pubblicità -                                                    

3) diritti di brevetto industriali, utilizzo opere ingegno -                                                    -                                                    

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili -                                                    -                                                    

5) avviamento -                                                    -                                                    

6) immobilizzazioni in corso e acconti 76.579                                          34.118                                          

7) altre 30.866                                          38.393                                          

Totale I 645.210                            575.740                            

II - Materiali:

1) terreni e fabbricati 228.711                                        230.356                                        

2) impianti e macchinario 5.879                                            11.526                                          

3) attrezzature industriali e commerciali -                                                    -                                                    

4) altri beni 95.762                                          60.976                                          

5) immobilizzazioni in corso e acconti -                                                    -                                                    

Totale II 330.352                            302.858                            

III - Finanziarie:

1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate -                                                    -                                                    

b) imprese collegate -                                                    -                                                    

c) imprese controllanti -                                                    -                                                    

d) altre imprese 7.080                                            7.080                                            

2) Crediti:

3) altri titoli -                                                    -                                                    

4) azioni proprie (valore nominale) -                                                    -                                                    

Totale III 7.080                                7.080                                

Totale immobilizzazioni (B) 982.642                            885.678                            

C) Attivo circolante

I - Rimanenze:

II - Crediti:

1) verso enti finanziatori 2.453.494                                     2.920.642                                     

esigibili oltre 12 mesi -                                                    -                                                    

2) verso imprese controllate -                                                    -                                                    

esigibili oltre 12 mesi -                                                    -                                                    

3) verso imprese collegate -                                                    -                                                    

esigibili oltre 12 mesi -                                                    -                                                    

4) verso imprese controllanti -                                                    -                                                    

esigibili oltre 12 mesi -                                                    -                                                    

4bis) crediti tributari 37.748                                          180.517                                        

esigibili oltre 12 mesi -                                                    -                                                    

4ter) imposte anticipate -                                                    -                                                    

esigibili oltre 12 mesi -                                                    -                                                    

5) verso altri 772.929                                        1.022.117                                     

esigibili oltre 12 mesi 18.302                                          19.081                                          

Totale II 3.282.471                         4.142.357                         

III - Attività finanziarie (non immobilizzazioni):

6) altri titoli -                                                    -                                                    

Totale III -                                        -                                        

IV - Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali 1.954.030                                     1.535.532                                     

2) assegni -                                                    -                                                    

3) denaro e valori in cassa 5.060.655                                     4.261.532                                     

Totale IV 7.014.685                         5.797.064                         

Totale attivo circolante (C) 10.297.157                       9.939.421                         

D) Ratei e risconti

1) ratei attivi -                                                    -                                                    

2) risconti attivi 17.420.455                                   10.597.584                                   

Totale ratei e risconti (D) 17.420.455                       10.597.584                       

Totale attività 28.700.254                      21.422.683                      

STATO PATRIMONIALE          Attivo
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31/12/2016 31/12/2015
A) Patrimonio netto

I. Fondo comune 70.000                                         70.000                                         

V. Riserve statutarie -                                                   -                                                   

VI. Riserva azioni proprie in portafoglio -                                                   -                                                   

VII. Altri fondi liberi 651.413                                       738.785                                       

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo (-131.825) (-178.050)

IX. Utile (perdita) esercizio 2.138                                           6.225                                           

Totale patrimonio netto (A) 591.726                           636.960                           

B) Fondi per rischi ed oneri
1) per trattamento di quiescenza ed obblighi simili -                                                   -                                                   

2) a. per imposte -                                                   -                                                   

b. per imposte differite -                                                   -                                                   

3) altri 72.721                                         72.721                                         

Totale fondi per rischi ed oneri (B) 72.721                             72.721                             

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 438.517                           358.313                           

D) Debiti
1) obbligazioni -                                                   -                                                   

esigibili oltre 12 mesi -                                                   -                                                   

2) obbligazioni convertibili -                                                   -                                                   

esigibili oltre 12 mesi -                                                   -                                                   

3) debiti verso soci per finanziamenti -                                                   -                                                   

esigibili oltre 12 mesi -                                                   -                                                   

4) debiti verso banche 264.879                                       2.199.766                                    

esigibili oltre 12 mesi -                                                   -                                                   

5) debiti v/altri finanziatori 138.623                                       25.367                                         

esigibili oltre 12 mesi -                                                   -                                                   

6) acconti -                                                   -                                                   

esigibili oltre 12 mesi -                                                   -                                                   

STATO PATRIMONIALE          Passivo
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esigibili oltre 12 mesi -                                                   -                                                   

7) debiti verso fornitori 251.839                                       273.842                                       

esigibili oltre 12 mesi -                                                   -                                                   

8) debiti rappresentati da titoli di credito -                                                   -                                                   

esigibili oltre 12 mesi -                                                   -                                                   

9) debiti v/imprese controllate -                                                   -                                                   

esigibili oltre 12 mesi -                                                   -                                                   

10) debiti v/imprese collegate -                                                   -                                                   

esigibili oltre 12 mesi -                                                   -                                                   

11) debiti verso controllanti -                                                   -                                                   

esigibili oltre 12 mesi -                                                   -                                                   

12) debiti tributari 51.054                                         48.661                                         

esigibili oltre 12 mesi -                                                   -                                                   

13) debiti verso istituti di prev. e sicurezza sociale 117.054                                       100.193                                       

esigibili oltre 12 mesi 4.236                                           -                                                   
14) altri debiti 2.314.662                                    2.503.349                                    

esigibili oltre 12 mesi -                                                   -                                                   

Totale debiti (D) 3.142.347                        5.151.178                        

E) Ratei e risconti
1) ratei passivi 146.876                                       212.721                                       

2) risconti passivi 24.308.067                                  14.990.790                                  

3) aggio su prestiti -                                                   -                                                   

Totale ratei e risconti (E) 24.454.942                      15.203.511                      

Totale passività 28.700.254                      21.422.683                      
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 CONTO ECONOMICO

31/12/2016 31/12/2015
A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 27.649.848                33.856.881      
2) Variazione delle rimanenze -                             
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione -                             -                  
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                             -                  
5) Altri ricavi e proventi 1.734.415                  2.041.556        
    Contributi in conto esercizio -                             -                  

Totale valore della produzione (A) 29.384.263                35.898.437      

B) Costi della produzione
6) Per materie prime 6.468.370                  7.912.162        
7) Per servizi 7.669.100                  7.575.665        
8) Per godimento di beni di terzi 44.147                       2.861.793        
9) Per il personale: 12.525.750                15.660.473      

a) salari e stipendi 3.398.328                  4.581.505              

b) oneri sociali 399.459                     429.277                 

c) trattamento di fine rapporto 101.106                     86.217                   

d) trattamento di quiescenza e simili -                             -                         

e) altri costi 8.626.857                  10.563.474            

10) Ammortamenti e svalutazioni: 379.284                     382.006           
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 334.840                     333.760                 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 44.444                       48.246                   

11) Variazioni delle rimanenze -                             
12) Accantonamenti per rischi 40.000                       60.000             
13) Altri accantonamenti -                             -                  
14) Oneri diversi di gestione 2.243.599                  1.372.402        

Totale costi della produzione (B) 29.370.250                35.824.501      

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 14.012                       73.936             

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni: -                             -                  

a) in imprese controllate -                             -                         

b) in imprese collegate -                             -                         b) in imprese collegate -                             -                         

c) in altre imprese -                             -                         

16) Altri proventi finanziari (non da partecipaz.): 1.302                         5.171               
a) proventi fin. (int.) da crediti immobilizz. -                             -                         

4) da altri 1.302                         5.171                     

17) Interessi ed altri oneri finanziari: 137.743                     163.054           
d) da debiti verso banche 99.988                       133.896                 

e) da debiti per obbligazioni -                             -                         

f) da altri debiti 37.755                       29.158                   

g) oneri finanziari diversi -                             -                         

17bis) Utili e Perdite su cambi: 202.374                     110.192           
a) utili su cambi 586.611                     431.175                 

b) perdite su cambi 384.237                     320.983                 

c) accontonamento al fondo rischi su cambi -                             -                         

Differenza tra proventi e oneri finanziari (C) 65.934                       47.691-             

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni: -                             
19) Svalutazioni: -                             

Totale rettifiche di valore attività finanziarie (D) -                             -                  

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi straordinari: 47.932                       103.732           
a) sopravvenienze attive 6.916                         88.287                   

b) plusvalenze 41.016                       15.445                   

21) Oneri straordinari: 125.739                     123.752           
a) sopravvenienze passive -                             123.752                 

b) minusvalenze -                             -                         

c) altri oneri straordinari 125.739                     
Totale delle partite straordinarie (E) (-77.808) (-20.020)

Risultato d'esercizio (A - B ± C ± D ± E) 2.138                         6.225               
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