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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 17.000 17.500

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 156 1.673

II - Immobilizzazioni materiali 10.293.420 10.281.935

III - Immobilizzazioni finanziarie 480.427 482.004

Totale immobilizzazioni (B) 10.774.003 10.765.612

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 532.345 451.610

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.477.308 1.351.224

esigibili oltre l'esercizio successivo 45.357 60.475

Totale crediti 1.522.665 1.411.699

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 525.000 0

IV - Disponibilità liquide 2.926.479 1.813.479

Totale attivo circolante (C) 5.506.489 3.676.788

D) Ratei e risconti 50.171 48.939

Totale attivo 16.347.663 14.508.839

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.339 97.607

III - Riserve di rivalutazione 474.708 474.708

IV - Riserva legale 5.593.468 5.476.325

VI - Altre riserve 488.592 488.591

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 1.873 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 631.916 120.734

Totale patrimonio netto 7.290.896 6.657.965

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.847.025 5.719.689

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.087.808 1.981.083

Totale debiti 8.934.833 7.700.772

E) Ratei e risconti 121.934 150.102

Totale passivo 16.347.663 14.508.839



Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.077.050 3.766.440
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

(495.365) (484.420)

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (495.365) (484.420)

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 369.933 394.336

altri 817.458 509.076

Totale altri ricavi e proventi 1.187.391 903.412

Totale valore della produzione 4.769.076 4.185.432

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 791.692 752.338

7) per servizi 790.139 724.734

8) per godimento di beni di terzi 99.495 100.531

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.220.397 1.251.005

b) oneri sociali 436.300 446.396

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 56.509 55.433

c) trattamento di fine rapporto 56.509 55.433

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 1.713.206 1.752.834

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

501.758 486.170

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.517 1.516

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 500.241 484.654

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 501.758 486.170

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (18.483) 3.309

14) oneri diversi di gestione 102.977 115.057

Totale costi della produzione 3.980.784 3.934.973

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 788.292 250.459

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 553 336

Totale proventi da partecipazioni 553 336

16) altri proventi finanziari
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

6.124 5.828

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 6.124 5.828

Totale altri proventi finanziari 6.124 5.828

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 137.192 117.629

Totale interessi e altri oneri finanziari 137.192 117.629

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (130.515) (111.465)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni



b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 18.986 14.819

Totale svalutazioni 18.986 14.819

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (18.986) (14.819)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 638.791 124.175

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

imposte correnti 6.875 3.441

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 6.875 3.441

21) Utile (perdita) dell'esercizio 631.916 120.734


