
 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE AL 31.12.2016 
 

  31-12-2016 31-12-2015  
     

 Conto economico    

 A) Valore della produzione    
     

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.461.732 8.368.747  

 5) altri ricavi e proventi    
     

 contributi in conto esercizio 0 4.800  

 altri 181.061 362.906  
     

 Totale altri ricavi e proventi 181.061 367.706  

 Totale valore della produzione 8.642.793 8.736.453  
     

 B) Costi della produzione    

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 97.377 163.466  
     

 7) per servizi 4.270.384 4.239.178  

 8) per godimento di beni di terzi 0 20.989  
     

 9) per il personale    

 a) salari e stipendi 1.161.990 1.082.033  
     

 b) oneri sociali 374.247 362.149  

 c) trattamento di fine rapporto 88.639 81.789  
     

 Totale costi per il personale 1.624.876 1.525.971  

 10) ammortamenti e svalutazioni    
     

 a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 142.795 82.064  

 b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 783.205 764.996  
     

 Totale ammortamenti e svalutazioni 926.000 847.060  

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (14.791) 0  
     

 12) accantonamenti per rischi 311.000 219.282  

 13) altri accantonamenti 0 298.727  
     

 14) oneri diversi di gestione 536.672 552.566  

 Totale costi della produzione 7.751.518 7.867.239  
     

 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 891.275 869.214  

 C) Proventi e oneri finanziari    
     

 16) altri proventi finanziari    

 d) proventi diversi dai precedenti    
     

 altri 13.303 20.229  

 Totale proventi diversi dai precedenti 13.303 20.229  
     

 Totale altri proventi finanziari 13.303 20.229  

 17) interessi e altri oneri finanziari    
     

 altri 161.641 195.564  

 Totale interessi e altri oneri finanziari 161.641 195.564  
     

 Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (148.338) (175.335)  

 D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie    
     

 18) rivalutazioni    

 d) di strumenti finanziari derivati 54.997 0  
     

 Totale rivalutazioni 54.997 0  

 Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 54.997 0  
     

 Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 797.934 693.879  

 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate    
     

 imposte correnti 441.222 385.316  

 imposte differite e anticipate (17.857) 0  
     

 Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 423.365 385.316  

 
21) Utile (perdita) dell'esercizio 374.569 308.563  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COSTI DELLA PRODUZIONE AL 31 12.2014 

 31-12-2014 31-12-2013 
Conto economico   

A) Valore della produzione:   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.991.170 7.605.956 

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 
0 0 

lavorazione, semilavorati e finiti   

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 223.236 48.294 

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 

5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio 4.800 0 

altri 41.177 283.680 

Totale altri ricavi e proventi 45.977 283.680 

Totale valore della produzione 8.260.383 7.937.930 

B) Costi della produzione:   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 69.127 66.726 

7) per servizi 4.413.319 4.690.169 

8) per godimento di beni di terzi 171.240 163.122 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 1.105.999 1.062.994 

b) oneri sociali 377.177 358.712 

c) trattamento di fine rapporto 82.532 81.224 

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0 

e) altri costi 0 0 

Totale costi per il personale 1.565.708 1.502.930 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 19.308 18.034 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 828.837 721.829 

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 47.217 0 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
circolante e 

0 0 
delle disponibilità liquide   

Totale ammortamenti e svalutazioni 895.362 739.863 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, 
0 0 

sussidiarie, di consumo e merci   

12) accantonamenti per rischi 69.953 260.000 

13) altri accantonamenti 161.207 0 

14) oneri diversi di gestione 186.005 171.953 

Totale costi della produzione 7.531.921 7.594.763 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 728.462 343.167 

C) Proventi e oneri finanziari:   

15) proventi da partecipazioni   

da imprese controllate 0 0 

da imprese collegate 0 0 

altri 0 0 

Totale proventi da partecipazioni 0 0 

16) altri proventi finanziari:   

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

da imprese controllate 0 0 

da imprese collegate 0 0 

da imprese controllanti 0 0 

altri 0 0 

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle 
0 0 

immobilizzazioni   

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 
0 0 

costituiscono partecipazioni   

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
0 0 

costituiscono partecipazioni   



d) proventi diversi dai precedenti   

da imprese controllate 0 0 

da imprese collegate 0 0 

da imprese controllanti 0 0 

altri 53.923 63.584 

Totale proventi diversi dai precedenti 53.923 63.584 

Totale altri proventi finanziari 53.923 63.584 

17) interessi e altri oneri finanziari   

a imprese controllate 0 0 

a imprese collegate 0 0 

a imprese controllanti 0 0 

altri 214.357 233.908 

Totale interessi e altri oneri finanziari 214.357 233.908 

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (160.434) (170.324) 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:   

18) rivalutazioni:   

a) di partecipazioni 0 0 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
0 0 

partecipazioni   

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono 
0 0 

partecipazioni   

Totale rivalutazioni 0 0 

19) svalutazioni:   

a) di partecipazioni 0 0 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
0 0 

partecipazioni   

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
0 0 

costituiscono partecipazioni   

Totale svalutazioni 0 0 

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 
0 0 

19)   

E) Proventi e oneri straordinari:   

20) proventi   

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili 
0 0 

al n 5   

altri 33.987 98.439 

Totale proventi 33.987 98.439 

21) oneri   

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non 
0 72.005 

sono iscrivibili al n 14   

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0 

altri 71.821 6.246 

Totale oneri 71.821 78.251 

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (37.834) 20.188 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 530.194 193.031 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e   

anticipate   

imposte correnti 388.565 142.427 

imposte differite (73.278) (6.340) 

imposte anticipate 0 0 

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 
0 0 

fiscale / trasparenza fiscale   

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 
315.287 136.087 

differite e anticipate   

23) Utile (perdita) dell'esercizio 214.907 56.944 
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