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31/12/2016 31/12/2015 

  Stato patrimoniale     

  Attivo     

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0 

B) Immobilizzazioni 

  I - Immobilizzazioni immateriali 26.832 13.687 

II - Immobilizzazioni materiali 4.226 7.311 

 Totale immobilizzazioni (B) 31.058 20.998 

C) Attivo circolante 

  II - Crediti 

   esigibili entro l'esercizio successivo 1.446.953 1.277.828 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 6.000 6.000 

 Totale crediti 1.452.953 1.283.828 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 28.165 28.259 

IV - Disponibilità liquide 276.478 264.650 

 Totale attivo circolante (C) 1.757.596 1.576.737 

D) Ratei e risconti 5.284 10.041 

  Totale attivo 1.793.938 1.607.776 
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  Passivo     

A) Patrimonio netto 

  I - Capitale 258.228 258.228 

VI - Altre riserve -1 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -24.748 -36.984 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 5.277 12.236 

 Totale patrimonio netto 238.756 233.480 

B) Fondi per rischi e oneri 8.000 0 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 40.106 24.030 

D) Debiti 

   esigibili entro l'esercizio successivo 1.255.743 1.006.578 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 251.333 260.000 

 Totale debiti 1.507.076 1.266.578 

E) Ratei e risconti 0 83.688 

  Totale passivo 1.793.938 1.607.776 

  

 

 31/12/2016 31/12/2015 

  Conto economico     

A) Valore della produzione 

  1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 185.783 475.723 

5) altri ricavi e proventi 

   contributi in conto esercizio 547.223 321.555 

 altri 107.801 44.557 

 Totale altri ricavi e proventi 655.024 366.112 

 Totale valore della produzione 840.807 841.835 

B) Costi della produzione 

  6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.827 14.743 

7) per servizi 325.371 387.467 

8) per godimento di beni di terzi 50.192 65.304 

9) per il personale 

  a) salari e stipendi 238.470 169.853 

b) oneri sociali 27.621 27.628 
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c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, 

altri costi del personale 26.620 15.807 

c) trattamento di fine rapporto 17.929 12.902 

e) altri costi 8.691 2.905 

 Totale costi per il personale 292.711 213.288 

10) ammortamenti e svalutazioni 

  a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 

materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 12.088 4.757 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 6.755 75 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.333 4.682 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 12.088 4.757 

12) accantonamenti per rischi 8.000 0 

14) oneri diversi di gestione 115.619 133.689 

 Totale costi della produzione 808.808 819.248 

 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 31.999 22.587 

C) Proventi e oneri finanziari 

  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 60 60 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 

partecipazioni 60 60 

d) proventi diversi dai precedenti 

   altri 243 445 

 Totale proventi diversi dai precedenti 243 445 

 Totale altri proventi finanziari 303 505 

17) interessi e altri oneri finanziari 

   altri 2.166 514 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 2.166 514 

 Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -1.863 -9 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 

  18) rivalutazioni 

  c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono 63 0 
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partecipazioni 

 Totale rivalutazioni 63 0 

19) svalutazioni 

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

partecipazioni 156 0 

 Totale svalutazioni 156 0 

 Totale delle rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie (18 - 19) -93 0 

 Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 30.043 22.578 

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

anticipate 

   imposte correnti 24.766 10.341 

 Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 

differite e anticipate 24.766 10.341 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 5.277 12.237 

 

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro 

 


