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Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di 

direzione e coordinamento
no

Appartenenza a un gruppo no

Numero di iscrizione all'albo delle 

cooperative
A104402

Gli importi presenti sono espressi in Euro



Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 7.704 7.707

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 11.707.109 11.706.125

III - Immobilizzazioni finanziarie 2.346.881 2.395.708

Totale immobilizzazioni (B) 14.053.990 14.101.833

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 616.178 745.121

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.684.811 3.678.737

esigibili oltre l'esercizio successivo 7.618 9.141

Totale crediti 3.692.429 3.687.878

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 823.368 832.358

IV - Disponibilità liquide 2.990.340 2.291.547

Totale attivo circolante (C) 8.122.315 7.556.904

D) Ratei e risconti 40.856 46.011

Totale attivo 22.224.865 21.712.455

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 155.976 161.726

III - Riserve di rivalutazione 1.451.774 1.451.774

IV - Riserva legale 12.045.593 11.928.191

VI - Altre riserve 60.337 (1) 60.337

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 113.828 125.029

Totale patrimonio netto 13.827.508 13.727.057

B) Fondi per rischi e oneri 589.867 667.818

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.218.229 5.730.885

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.059.715 1.020.435

Totale debiti 7.277.944 6.751.320

E) Ratei e risconti 529.546 566.260

Totale passivo 22.224.865 21.712.455

(1)

Altre riserve 31/12/2016 31/12/2015

Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.) 35.998 35.998

Fondo contributi a fondo perduto Enti Pubblici 24.340 24.340

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) (1)



Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.363.436 3.823.186

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

(82.897) 38.967

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (82.897) 38.967

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 170.877 310.002

altri 543.349 615.382

Totale altri ricavi e proventi 714.226 925.384

Totale valore della produzione 3.994.765 4.787.537

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.033.725 1.384.928

7) per servizi 433.800 424.976

8) per godimento di beni di terzi 233.150 242.667

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.210.763 1.266.649

b) oneri sociali 380.725 402.435

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 7.128 7.920

e) altri costi 7.128 7.920

Totale costi per il personale 1.598.616 1.677.004

10) ammortamenti e svalutazioni

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

374.094 409.459

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 374.094 409.459

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 56.389 18.310

Totale ammortamenti e svalutazioni 430.483 427.769

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 46.046 284.751

12) accantonamenti per rischi 46.000 56.000

13) altri accantonamenti 20.000 -

14) oneri diversi di gestione 190.521 262.563

Totale costi della produzione 4.032.341 4.760.658

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (37.576) 26.879

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese collegate 125.000 110.000

altri 1.058 1.291

Totale proventi da partecipazioni 126.058 111.291

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

47.111 42.219

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 25.477 25.031

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 21.634 17.188

d) proventi diversi dai precedenti

altri 49.366 65.403

Totale proventi diversi dai precedenti 49.366 65.403

Totale altri proventi finanziari 96.477 107.622

17) interessi e altri oneri finanziari



altri 53.281 81.177

Totale interessi e altri oneri finanziari 53.281 81.177

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 169.254 137.736

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni - 56

Totale rivalutazioni - 56

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) - 56

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 131.678 164.671

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

imposte correnti 4.505 59.884

imposte differite e anticipate 13.345 (20.242)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 17.850 39.642

21) Utile (perdita) dell'esercizio 113.828 125.029


