
DESCRIZIONE DELLA VOCE ESERCIZIO 2011

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi: 12.133.304,00€       
    a) delle vendite e delle prestazioni 10.403.304,00€     
    b) da copertura di costi sociali
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione  semilavorati e finiti
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi:
    a) diversi
    b) corrispettivi
    c) contributi in conto esercizio 1.730.000,00€        
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 12.133.304,00€       

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 35.000,00€               
7) per servizi 9.755.689,79€          
8) per godimento di beni di terzi 115.120,00€             
9) per il personale: 1.992.059,02€          
    a) salari e stipendi 1.433.015,45€        
    b) oneri sociali 443.043,57€           
    c) trattamento di fine rapporto 100.000,00€           
    d) trattamento di quiescenza e simili
    e) altri costi 16.000,00€             
10) Ammortamenti e svalutazioni: 114.499,33€             
    a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 12.433,10€             
    b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 102.066,23€           
    c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e di merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione 8.500,00€                  
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 12.020.868,14€       
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 112.435,86€             

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni
    a) in imprese controllate
    b) in imprese collegate
    c) in altre imprese
16) Altri proventi finanziari
    a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso
        1. Imprese controllate
        2. Imprese collegate
        3. Enti pubblici di riferimento
        4. Altri

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

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
    d) proventi diversi dai precedenti da:
        1. Imprese controllate
        2. Imprese collegate
        3. Enti pubblici di riferimento
        4. Altri
17) Interessi ed altri oneri finanziari verso: 10.000,00€               
        1. Imprese controllate
        2. Imprese collegate
        3. Enti pubblici di riferimento
        4. Altri 10.000,00€             
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17) 10.00 0,00€               

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni:
    a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
    d) altre
19) Svalutazioni
    a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
    d) altre
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari: 26.923,94€               
    a) plusvalenze da alienazioni
    b) sopravvenienze attive/insussistenze passive
    c) quota annua di contributi in conto capitale 26.923,94€             
    d) altri
21) Oneri straordinari:
    a) minusvalenze da alienazioni
    b) sopravvenienze passive/insussistenze attive
    c) altri

TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20-21) 26.923,94€               

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)
129.359,80€             

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 128.970,42€             
23) Utile(perdita) d'esercizio 389,38€                     


