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Bilancio al 31-12-2015 

 

Stato patrimoniale attivo  31-12-2015 31-12-2014 

       

   A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovu ti      

      Parte richiamata -- -- 

      Parte da richiamare -- -- 

      Totale crediti verso soci per versamenti anco ra dovuti (A)  -- -- 

       

   B) Immobilizzazioni      

      I - Immobilizzazioni immateriali      

         1) costi di impianto e di ampliamento -- -- 

         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 6.172 7.332 

         5) avviamento -- -- 

         6) immobilizzazioni in corso e acconti 87.627 87.627 

         7) altre 1.661.624 1.961.132 

         Totale immobilizzazioni immateriali 1.755.423 2.056.091 

      II - Immobilizzazioni materiali      

         1) terreni e fabbricati 1.997.064 2.083.579 

         2) impianti e macchinario 1.155.919 1.199.485 

         3) attrezzature industriali e commerciali 214.610 260.282 

         4) altri beni 64.874 83.659 

         5) immobilizzazioni in corso e acconti. -- -- 

         Totale immobilizzazioni materiali 3.432.467 3.627.005 

      III - Immobilizzazioni finanziarie      

         1) partecipazioni in      

            a) imprese controllate -- -- 

            b) imprese collegate -- -- 

            c) imprese controllanti -- -- 

            d) altre imprese -- -- 

            Totale partecipazioni -- -- 
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         2) crediti      

            a) verso imprese controllate      

               esigibili entro l'esercizio successivo -- -- 

               esigibili oltre l'esercizio successivo -- -- 

               Totale crediti verso imprese controllate -- -- 

            b) verso imprese collegate      

               esigibili entro l'esercizio successivo -- -- 

               esigibili oltre l'esercizio successivo -- -- 

               Totale crediti verso imprese collegate -- -- 

            c) verso controllanti      

               esigibili entro l'esercizio successivo -- -- 

               esigibili oltre l'esercizio successivo -- -- 

               Totale crediti verso controllanti -- -- 

            d) verso altri      

               esigibili entro l'esercizio successivo -- -- 

               esigibili oltre l'esercizio successivo -- -- 

               Totale crediti verso altri -- -- 

            Totale crediti -- -- 

         3) altri titoli -- -- 

         4) azioni proprie      

            4) azioni proprie -- -- 

            azioni proprie, valore nominale complessivo -- -- 

         Totale immobilizzazioni finanziarie -- -- 

      Totale immobilizzazioni (B)  5.187.890 5.683.096 

       

   C) Attivo circolante      

      I - Rimanenze      

         1) materie prime, sussidiarie e di consumo 55.221 53.830 

         2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati -- -- 

         3) lavori in corso su ordinazione -- -- 

         4) prodotti finiti e merci -- -- 

         5) acconti -- -- 

         Totale rimanenze 55.221 53.830 

      II - Crediti      

         1) verso clienti      

            esigibili entro l'esercizio successivo 72.680.852 72.407.135 

            esigibili oltre l'esercizio successivo -- -- 

            Totale crediti verso clienti 72.680.852 72.407.135 

         2) verso imprese controllate      

            esigibili entro l'esercizio successivo -- -- 

            esigibili oltre l'esercizio successivo -- -- 

            Totale crediti verso imprese controllate -- -- 

         3) verso imprese collegate      

            esigibili entro l'esercizio successivo -- -- 

            esigibili oltre l'esercizio successivo -- -- 



            Totale crediti verso imprese collegate -- -- 

         4) verso controllanti      

            esigibili entro l'esercizio successivo -- -- 

            esigibili oltre l'esercizio successivo 7.362.829 6.898.588 

            Totale crediti verso controllanti 7.362.829 6.898.588 

         4-bis) crediti tributari      

            esigibili entro l'esercizio successivo 2.271.733 2.829.609 

            esigibili oltre l'esercizio successivo 137.745 137.745 

            Totale crediti tributari 2.409.478 2.967.354 

         4-ter) imposte anticipate      

            esigibili entro l'esercizio successivo 266.332 519.892 

            esigibili oltre l'esercizio successivo 2.871.796 2.871.796 

            Totale imposte anticipate 3.138.128 3.391.688 

         5) verso altri      

            esigibili entro l'esercizio successivo 27.796 298.723 

            esigibili oltre l'esercizio successivo 390.183 255.102 

            Totale crediti verso altri 417.979 553.825 

         Totale crediti  86.009.266 86.218.590 

      III - Attività finanziarie che non costituisc ono immobilizzazioni      

         1) partecipazioni in imprese controllate -- -- 

         2) partecipazioni in imprese collegate -- -- 

         3) partecipazioni in imprese controllanti -- -- 

         4) altre partecipazioni -- -- 

         5) azioni proprie      

            5) azioni proprie -- -- 

            azioni proprie, valore nominale complessivo -- -- 

         6) altri titoli. -- -- 

         Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni -- -- 

      IV - Disponibilità liquide      

         1) depositi bancari e postali 1.318.120 1.398.738 

         2) assegni -- -- 

         3) danaro e valori in cassa 1.267 3.400 

         Totale disponibilità liquide 1.319.387 1.402.138 

      Totale attivo circolante (C)  87.383.874 87.674.558 

       

   D) Ratei e risconti      

      Ratei e risconti attivi 789 114.527 

      Disaggio su prestiti -- -- 

      Totale ratei e risconti (D) 789 114.527 

       

   Totale attivo  92.572.553 93.472.181 

       

Stato patrimoniale passivo  31-12-2015 31-12-2014 

       

   A) Patrimonio netto      



      I - Capitale 5.530.672 5.530.672 

      II - Riserva da soprapprezzo delle azioni -- -- 

      III - Riserve di rivalutazione -- -- 

      IV - Riserva legale 84.394 59.633 

      V - Riserve statutarie -- -- 

      VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio -- -- 

      VII - Altre riserve, distintamente indicate      

         Riserva straordinaria o facoltativa -- -- 

         Riserva per acquisto azioni proprie -- -- 

         Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ -- -- 

         Riserva azioni (quote) della società controllante -- -- 

         Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni -- -- 

         Versamenti in conto aumento di capitale -- -- 

         Versamenti in conto futuro aumento di capitale -- -- 

         Versamenti in conto capitale -- -- 

         Versamenti a copertura perdite -- -- 

         Riserva da riduzione capitale sociale -- -- 

         Riserva avanzo di fusione -- -- 

         Riserva per utili su cambi -- -- 

         Varie altre riserve 274.314 274.313 

         Totale altre riserve 274.314 274.313 

      VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -- -- 

      IX - Utile (perdita) dell'esercizio      

         Utile (perdita) dell'esercizio 451.104 495.215 

         Copertura parziale perdita d'esercizio -- -- 

         Utile (perdita) residua 451.104 495.215 

      Totale patrimonio netto  6.340.484 6.359.833 

       

   B) Fondi per rischi e oneri      

      1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili -- -- 

      2) per imposte, anche differite 691.928 701.547 

      3) altri 4.658.966 4.658.966 

      Totale fondi per rischi ed oneri 5.350.894 5.360.513 

       

   C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subord inato  392.988 598.940 

       

   D) Debiti      

      1) obbligazioni      

         esigibili entro l'esercizio successivo -- -- 

         esigibili oltre l'esercizio successivo -- -- 

         Totale obbligazioni -- -- 

      2) obbligazioni convertibili      

         esigibili entro l'esercizio successivo -- -- 

         esigibili oltre l'esercizio successivo -- -- 

         Totale obbligazioni convertibili -- -- 



      3) debiti verso soci per finanziamenti      

         esigibili entro l'esercizio successivo -- -- 

         esigibili oltre l'esercizio successivo -- -- 

         Totale debiti verso soci per finanziamenti -- -- 

      4) debiti verso banche      

         esigibili entro l'esercizio successivo -- -- 

         esigibili oltre l'esercizio successivo -- -- 

         Totale debiti verso banche -- -- 

      5) debiti verso altri finanziatori      

         esigibili entro l'esercizio successivo -- -- 

         esigibili oltre l'esercizio successivo -- -- 

         Totale debiti verso altri finanziatori -- -- 

      6) acconti      

         esigibili entro l'esercizio successivo -- -- 

         esigibili oltre l'esercizio successivo -- -- 

          Totale acconti -- -- 

      7) debiti verso fornitori      

         esigibili entro l'esercizio successivo 45.084.864 33.796.755 

         esigibili oltre l'esercizio successivo -- 12.747.392 

         Totale debiti verso fornitori 45.084.864 46.544.147 

      8) debiti rappresentati da titoli di credito      

         esigibili entro l'esercizio successivo -- -- 

         esigibili oltre l'esercizio successivo -- -- 

         Totale debiti rappresentati da titoli di credito -- -- 

      9) debiti verso imprese controllate      

         esigibili entro l'esercizio successivo -- -- 

         esigibili oltre l'esercizio successivo -- -- 

         Totale debiti verso imprese controllate -- -- 

      10) debiti verso imprese collegate      

         esigibili entro l'esercizio successivo -- -- 

         esigibili oltre l'esercizio successivo -- -- 

         Totale debiti verso imprese collegate -- -- 

      11) debiti verso controllanti      

         esigibili entro l'esercizio successivo -- -- 

         esigibili oltre l'esercizio successivo 29.711.294 29.289.479 

         Totale debiti verso controllanti 29.711.294 29.289.479 

      12) debiti tributari      

         esigibili entro l'esercizio successivo 106.703 67.768 

         esigibili oltre l'esercizio successivo -- -- 

         Totale debiti tributari 106.703 67.768 

      13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale      

         esigibili entro l'esercizio successivo 134.101 78.220 

         esigibili oltre l'esercizio successivo -- -- 

         Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 134.101 78.220 

      14) altri debiti      



         esigibili entro l'esercizio successivo 1.546.541 1.522.427 

         esigibili oltre l'esercizio successivo 3.785.915 3.582.425 

         Totale altri debiti 5.332.456 5.104.852 

      Totale debiti  80.369.418 81.084.466 

       

   E) Ratei e risconti      

      Ratei e risconti passivi 118.769 68.429 

      Aggio su prestiti -- -- 

      Totale ratei e risconti 118.769 68.429 

       

   Totale passivo  92.572.553 93.472.181 

       

Conti d'ordine      

       

Rischi assunti dall'impresa      

   Fideiussioni      

      a imprese controllate -- -- 

      a imprese collegate -- -- 

      a imprese controllanti -- -- 

      a imprese controllate da controllanti -- -- 

      ad altre imprese -- -- 

      Totale fideiussioni -- -- 

   Avalli      

      a imprese controllate -- -- 

      a imprese collegate -- -- 

      a imprese controllanti -- -- 

      a imprese controllate da controllanti -- -- 

      ad altre imprese -- -- 

      Totale avalli -- -- 

   Altre garanzie personali      

      a imprese controllate -- -- 

      a imprese collegate -- -- 

      a imprese controllanti -- -- 

      a imprese controllate da controllanti -- -- 

      ad altre imprese -- -- 

      Totale altre garanzie personali -- -- 

   Garanzie reali      

      a imprese controllate -- -- 

      a imprese collegate -- -- 

      a imprese controllanti -- -- 

      a imprese controllate da controllanti -- -- 

      ad altre imprese -- -- 

      Totale garanzie reali -- -- 

   Altri rischi      

      crediti ceduti -- -- 



      altri -- -- 

      Totale altri rischi -- -- 

   Totale rischi assunti dall'impresa  -- -- 

       

Impegni assunti dall'impresa      

   Totale impegni assunti dall'impresa -- -- 

       

Beni di terzi presso l'impresa      

   merci in conto lavorazione -- -- 

   beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato -- -- 

   beni presso l'impresa in pegno o cauzione -- -- 

   altro -- 100.709.095 

   Totale beni di terzi presso l'impresa -- 100.709.095 

       

Altri conti d'ordine      

   Totale altri conti d'ordine -- -- 

       

Totale conti d'ordine  -- 100.709.095 

       

Conto economico  31-12-2015 31-12-2014 

       

A) Valore della produzione:      

   1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 25.726.380 26.452.308 

   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      

      contributi in conto esercizio -- -- 

      altri 144.037 204.966 

      Totale altri ricavi e proventi 144.037 204.966 

       

   Totale valore della produzione  25.870.417 26.657.274 

       

B) Costi della produzione:      

   6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 908.629 750.965 

   7) per servizi 13.291.875 15.399.796 

   8) per godimento di beni di terzi -- -- 

   9) per il personale:      

      a) salari e stipendi 2.874.659 2.520.822 

      b) oneri sociali 819.338 758.052 

      c) trattamento di fine rapporto 159.875 139.961 

      d) trattamento di quiescenza e simili -- -- 

      e) altri costi 79.995 203.689 

      Totale costi per il personale 3.933.867 3.622.524 



   10) ammortamenti e svalutazioni:      

      a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 854.887 1.017.602 

      b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 485.234 522.709 

      c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni -- -- 
      d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità 

liquide 
6.165.887 3.882.000 

      Totale ammortamenti e svalutazioni 7.506.008 5.422.311 

   11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci (1.391) (2.305) 

   12) accantonamenti per rischi -- 1.614.000 

   13) altri accantonamenti -- -- 

   14) oneri diversi di gestione 292.518 223.335 

       

   Totale costi della produzione  25.931.506 27.030.626 

       

Differenza tra valore e costi della produzione (A -  B) (61.089) (373.352) 

       

C) Proventi e oneri finanziari:      

   15) proventi da partecipazioni      

      da imprese controllate -- -- 

      da imprese collegate -- -- 

      altri -- -- 

      Totale proventi da partecipazioni -- -- 

   16) altri proventi finanziari:      

      a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      

         da imprese controllate -- -- 

         da imprese collegate -- -- 

         da imprese controllanti -- -- 

         altri -- -- 

         Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni -- -- 

      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 -- -- 

         da imprese collegate -- -- 

         da imprese controllanti -- -- 

         altri 473.215 489.538 

         Totale proventi diversi dai precedenti 473.215 489.538 

       

      Totale altri proventi finanziari  473.215 489.538 

       

   17) interessi e altri oneri finanziari      

      a imprese controllate -- -- 

      a imprese collegate -- -- 

      a imprese controllanti 36.539 73.079 

      altri 23.196 120.050 



      Totale interessi e altri oneri finanziari 59.735 193.129 

   17-bis) utili e perdite su cambi -- -- 

       

   Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17  + - 17-bis)  413.480 296.409 

       

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 -- -- 

      Totale rivalutazioni -- -- 

   19) svalutazioni:      

      a) di partecipazioni -- -- 

      b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -- -- 

      c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -- -- 

      Totale svalutazioni -- -- 

       

   Totale delle rettifiche di valore di attività fi nanziarie (18 - 19)  -- -- 

       

E) Proventi e oneri straordinari:      

   20) proventi      

      plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 -- -- 

      altri 1.481.509 1.559.742 

      Totale proventi 1.481.509 1.559.742 

   21) oneri      

      minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 -- -- 

      imposte relative ad esercizi precedenti -- -- 

      altri 432.388 215.356 

      Totale oneri 432.388 215.356 

       

   Totale delle partite straordinarie (20 - 21)  1.049.121 1.344.386 

       

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 1.401.512 1.267.443 

       

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, d ifferite e anticipate      

   imposte correnti 706.467 1.166.428 

   imposte differite (9.619) (1.330) 

   imposte anticipate 253.560 (392.870) 
   proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 

fiscale 
-- -- 

   Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, co rrenti, differite e 
anticipate  

950.408 772.228 

       

23) Utile (perdita) dell'esercizio  451.104 495.215 

 


