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BUDGET 2019 

 
Gli importi presenti sono espressi in Euro 

 

 

Conto economico 2019 

 
A) Valore della produzione   

1)  Ricavi delle vendite e delle prestazioni  22.955.724 

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 
  lavorazione, semilavorati e finiti 
 

 
 

  

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 
 

  

4) Incrementi di immobilizzazioni per 
     lavori interni 

 

 520.000 

 5) Altri ricavi e proventi:   
  - vari 1.348.925  
  - contributi in conto esercizio 534.540  

  1.883.465 

Totale valore della produzione  25.359.189 

 
B) Costi della produzione   

 6) Per materie prime, sussidiarie,  
           di consumo e di merci 

 555.576 

 7) Per servizi    8.341.484 

 8) Per godimento di beni di terzi  706.468 

 9) Per il personale   

  a) Salari e stipendi   

  b) Oneri sociali   
  c) Trattamento di fine rapporto   
  d) Trattamento di quiescenza e simili   
  e) Altri costi   

    5.307.569 

   

 10) Ammortamenti e svalutazioni   
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali   

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 4.626.123  

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni   
d) Svalutazioni dei crediti  

                 compresi nell'attivo circolante e  
                 delle disponibilità liquide 

150.000 
_________ 

  4.776.123 

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

 12) Accantonamento per rischi   

 13) Altri accantonamenti   

 14) Oneri diversi di gestione  593.294 

   

Totale costi della produzione  20.280.514 

   

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  5.078.675 



 

 
 

C) Proventi e oneri finanziari 

 

  

 15) Proventi da partecipazioni:   
  - da imprese controllate   
  - da imprese collegate   
  - altri  ________ 

   

 16) Altri proventi finanziari:   
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   
   - da imprese controllate   
   - da imprese collegate   
   - da controllanti   
   - altri   
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni   

  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante   
  d) proventi diversi dai precedenti:   
   - da imprese controllate   
   - da imprese collegate   
   - da controllanti   
   - altri 72.000  

  72.000 

  72.000 

 17) Interessi e altri oneri finanziari:   
  - da imprese controllate   
  - da imprese collegate   
  - da controllanti   
  - altri 4.832.682  

  4.832.682 

   

 17-bis) Utili e Perdite su cambi   
Totale proventi e oneri finanziari  (4.760.682) 

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie   
 18) Rivalutazioni:   
  a) di partecipazioni    
  b) di immobilizzazioni finanziarie    
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante  _________ 

   
 19) Svalutazioni:   
  a) di partecipazioni    
  b) di immobilizzazioni finanziarie    
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante  _________ 

   
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie   
 
E) Proventi e oneri straordinari   

 20) Proventi:   

  - plusvalenze da alienazioni   
  - varie  _________ 

   

 21) Oneri:   
  - minusvalenze da alienazioni   
  - imposte esercizi precedenti   
  - varie (12.831) _________ 
   

   

Totale delle partite straordinarie   

Risultato prima delle imposte  
(A-B±C±D±E) 

 317.993 

    



 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, 

       correnti, differite e anticipate 
  a) Imposte correnti 791.170  

  b) Imposte differite (anticipate) (443.818)  

  347.352 

 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio  (29.359) 

 

 

 


