
Stato Patrimoniale 

 31-12-2014 31-12-2013 
Stato patrimoniale   Attivo   A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   Parte richiamata - - 
Parte da richiamare - - 
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - - 
B) Immobilizzazioni   I - Immobilizzazioni immateriali   Valore lordo 114.017 114.017 
Ammortamenti 86.227 69.124 
Svalutazioni - - 
Totale immobilizzazioni immateriali 27.790 44.893 
II - Immobilizzazioni materiali   Valore lordo 543.134 685.874 
Ammortamenti 294.448 405.450 
Svalutazioni - - 
Totale immobilizzazioni materiali 248.686 280.424 
III - Immobilizzazioni finanziarie   Crediti   esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo 2.746 2.746 
Totale crediti 2.746 2.746 
Altre immobilizzazioni finanziarie 3.547 3.547 
Totale immobilizzazioni finanziarie 6.293 6.293 
Totale immobilizzazioni (B) 282.769 331.610 
C) Attivo circolante   I - Rimanenze   Totale rimanenze - - 
II - Crediti   esigibili entro l'esercizio successivo 199.399 264.655 
esigibili oltre l'esercizio successivo 200 200 
Totale crediti 199.599 264.855 
III - Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni   
Totale attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

- - 

IV - Disponibilità liquide   Totale disponibilità liquide 448.595 273.819 
Totale attivo circolante (C) 648.194 538.674 
D) Ratei e risconti   Totale ratei e risconti (D) 11.274 1.625 
Totale attivo 942.237 871.909 
Passivo   A) Patrimonio netto   I - Capitale 2.000 2.150 
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - - 
III - Riserve di rivalutazione - - 
IV - Riserva legale 23.511 11.848 
V - Riserve statutarie - - 
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - - 
VII - Altre riserve, distintamente indicate   Riserva straordinaria o facoltativa 168.476 142.428 
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 (1) - 
Totale altre riserve 168.475 142.428 
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - - 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio   Utile (perdita) dell'esercizio 38.444 38.878 
Copertura parziale perdita d'esercizio - - 
Utile (perdita) residua 38.444 38.878 
Totale patrimonio netto 232.430 195.304 
B) Fondi per rischi e oneri   Totale fondi per rischi ed oneri 138.000 85.000 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 230.619 217.420 
D) Debiti   esigibili entro l'esercizio successivo 286.053 307.202 
esigibili oltre l'esercizio successivo 41.683 51.751 
Totale debiti 327.736 358.953 
E) Ratei e risconti   Totale ratei e risconti 13.452 15.232 
Totale passivo 942.237 871.909 

Conto Economico 

 31-12-2014 31-12-2013 
Conto economico   A) Valore della produzione:   1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.315.645 1.292.442 
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione   
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione 

- - 

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 2.949 16.242 
altri 22.281 26.202 
Totale altri ricavi e proventi 25.230 42.444 
Totale valore della produzione 1.340.875 1.334.886 
B) Costi della produzione:   6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 37.374 32.075 
7) per servizi 210.727 217.359 
8) per godimento di beni di terzi 40.523 43.961 
9) per il personale:   a) salari e stipendi 615.938 605.453 
b) oneri sociali 162.504 158.078 
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, 
altri costi del personale   
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, 
altri costi del personale 

44.589 44.108 

c) trattamento di fine rapporto 42.764 42.828 
d) trattamento di quiescenza e simili - - 



e) altri costi 1.825 1.280 
Totale costi per il personale 823.031 807.639 
10) ammortamenti e svalutazioni:   a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni   
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

50.919 55.307 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 17.103 17.103 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 33.816 38.204 
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - 
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide 

852 4.000 

Totale ammortamenti e svalutazioni 51.771 59.307 
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

- - 

12) accantonamenti per rischi 68.000 50.000 
13) altri accantonamenti - - 
14) oneri diversi di gestione 48.966 64.071 
Totale costi della produzione 1.280.392 1.274.412 
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 60.483 60.474 
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), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni   
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

- 25 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni 

- 25 

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 24 41 
Totale proventi diversi dai precedenti 24 41 
Totale altri proventi finanziari 24 66 
17) interessi e altri oneri finanziari   a imprese controllate - - 
a imprese collegate - - 
a imprese controllanti - - 
altri 3.467 3.041 
Totale interessi e altri oneri finanziari 3.467 3.041 
17-bis) utili e perdite su cambi - - 
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (3.443) (2.975) 
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 - 52 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 

- - 

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

- - 

Totale svalutazioni - 52 
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - (52) 
E) Proventi e oneri straordinari:   20) proventi   plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 - - 
altri 2 263 
Totale proventi 2 263 
21) oneri   minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono 
iscrivibili al n 14 

- - 

imposte relative ad esercizi precedenti - - 
altri 500 - 
Totale oneri 500 - 
Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (498) 263 
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 56.542 57.710 
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate   
imposte correnti 18.098 18.832 
imposte differite - - 
imposte anticipate - - 
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / 
trasparenza fiscale 

- - 

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

18.098 18.832 

23) Utile (perdita) dell'esercizio 38.444 38.878 

 

 

 

 

 

 

 

 


