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Bilancio al 31/12/2016

Stato patrimoniale attivo

31/12/2016

31/12/2015

925.260

983.879

797.721

897.436

1.170.924

1.317.290

2.893.905

3.198.974

1.391

4.989

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati )

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di sviluppo
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere
dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre

369

II. Materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature industriali e commerciali

13

4) Altri beni

308.462

5) Immobilizzazioni in corso e acconti

278.807
6.883

309.853

290.692

III. Finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
(di cui concessi in leasing)
d-bis) altre imprese

290.000
290.000

2) Crediti
a) verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
b) verso imprese collegate
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- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
c) verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
d) verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
d-bis) verso altri
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

16.783

-

16.783
16.783

16.783

16.783

16.783

306.783

16.783

3.510.541

3.506.449

3) Altri titoli
4) Strumenti finanziari derivati attivi
(di cui concessi in leasing)
Totale immobilizzazioni

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti
II. Crediti
1) Verso clienti
- entro 12 mesi

22.983.608

21.783.499

- oltre 12 mesi

225.512
22.983.608

22.009.011

2) Verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
3) Verso imprese collegate
- entro 12 mesi

1.073.852

29.299

- oltre 12 mesi
1.073.852

29.299

4) Verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
5) verso imprese sottoposte al controllo delle
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controllanti
- entro 12 mesi

73.894

224.745

- oltre 12 mesi
73.894

224.745

5-bis) Per crediti tributari
- entro 12 mesi

144.177

78.133

- oltre 12 mesi
144.177

78.133

5-ter) Per imposte anticipate
- entro 12 mesi

818.782

601.726

- oltre 12 mesi
818.782

601.726

5-quater) Verso altri
- entro 12 mesi

1.243.611

1.378.446

- oltre 12 mesi
1.243.611

1.378.446

26.337.924

24.321.360

7.106.200

5.666.746

III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Partecipazioni in imprese controllanti
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo
delle controllanti
4) Altre partecipazioni
5) Strumenti finanziari derivati attivi
6) Altri titoli
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della
tesoreria
IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa

Totale attivo circolante

8.907

11.629

7.115.107

5.678.375

33.453.031

29.999.735

71.160

52.641

37.034.732

33.558.825

31/12/2016

31/12/2015

2.350.000

2.350.000

D) Ratei e risconti

Totale attivo

Stato patrimoniale passivo
A) Patrimonio netto
I.

Capitale

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III. Riserva di rivalutazione
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IV. Riserva legale

209.600

170.058

V. Riserve statutarie
VI. Altre riserve
Riserva straordinaria

3.229.411

3.229.411

1.683

1.683

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile
Riserva azioni (quote) della società controllante
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi non realizzati
Riserva da conguaglio utili in corso
Varie altre riserve
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)
Fondi riserve in sospensione d’imposta
Riserve

da

conferimenti

agevolati

(legge

n.

576/1975)
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui
all'art. 2 legge n.168/1992
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n.
124/1993
Riserva non distribuibile ex art. 2426
Riserva per conversione EURO
Riserva da condono
9)Riserva per futuri investimenti

751.300

Conto personalizzabile
Differenza da arrotondamento all’unità di Euro
Altre...
3.982.394

3.231.094

IX. Utile dell'esercizio

1.062.906

790.842

IX. Perdita d'esercizio

()

()

()

()

7.604.900

6.541.994

41.651

45.103

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari
attesi
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

Acconti su dividendi
Perdita ripianata nell'esercizio
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto

B) Fondi per rischi e oneri
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Fondi per imposte, anche differite

284

3) Strumenti finanziari derivati passivi
4) Altri
Totale fondi per rischi e oneri
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1.041.530

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

1.061.804

D) Debiti
1) Obbligazioni
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
2) Obbligazioni convertibili
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
3) Debiti verso soci per finanziamenti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
4) Debiti verso banche
- entro 12 mesi

5.661.589

1.878.187

- oltre 12 mesi

1.683.460

2.345.049
7.345.049

4.223.236

5) Debiti verso altri finanziatori
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
6) Acconti
- entro 12 mesi

813.955

1.490.197

- oltre 12 mesi
813.955

1.490.197

7) Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi

15.633.850

16.903.671

- oltre 12 mesi
15.633.850

16.903.671

8) Debiti rappresentati da titoli di credito
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
9) Debiti verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
10) Debiti verso imprese collegate
- entro 12 mesi

66.358

73.165

- oltre 12 mesi
66.358

73.165

11) Debiti verso controllanti
- entro 12 mesi

103.220

81.784

- oltre 12 mesi
103.220

81.784

11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
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- entro 12 mesi

86.931

348.004

- oltre 12 mesi
86.931

348.004

12) Debiti tributari
- entro 12 mesi

500.157

736.492

- oltre 12 mesi
500.157
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale
- entro 12 mesi

689.520

736.492

588.991

- oltre 12 mesi
689.520

588.991

14) Altri debiti
- entro 12 mesi

1.650.231

706.409

- oltre 12 mesi

Totale debiti

1.650.231

706.409

26.889.271

25.151.949

20.302

94.853

37.034.732

33.558.825

E) Ratei e risconti

Totale passivo

31/12/2016

Conto economico

31/12/2015

A) Valore della produzione
64.149.313

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

52.993.861

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in
lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi:
- vari
- contributi in conto esercizio

4.057.823

2.676.841

4.535

Totale valore della produzione

16.064
4.062.358

2.692.905

68.211.671

55.686.766

74.298

79.482

52.207.919

42.309.825

859.517

790.689

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale
a) Salari e stipendi

8.237.636

6.823.036

b) Oneri sociali

2.162.268

1.917.005

590.432

497.802

c) Trattamento di fine rapporto
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d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

125.410

24.553
11.115.746

9.262.396

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

645.771

510.078

115.380

121.020

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

118.328

512.170
879.479

1.143.268

808.632

393.737

14) Oneri diversi di gestione

403.266

303.926

Totale costi della produzione

66.348.857

54.283.323

1.862.814

1.403.443

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo di controllanti
- altri
16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri
-

14.808

7.013
14.808

7.013

14.808

7.013

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- verso imprese controllate
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- verso imprese collegate
- verso controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

42.893

26.103
42.893

26.103

17-bis) Utili e Perdite su cambi

3.256

10.862

Totale proventi e oneri finanziari

(24.829)

(8.228)

D) Rettifiche
finanziarie

di

valore

di

attività

e

passività

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) di strumenti finanziari derivati
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della
tesoreria
19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni

66.030

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della
tesoreria
66.030
(66.030)

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie
1.837.985

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
a) Imposte correnti

1.329.185

992.419

778.254

(217.340)

(239.911)

b) Imposte relative a esercizi precedenti
c) Imposte differite e anticipate
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale

21) Utile (Perdita) dell'esercizio

775.079

538.343

1.062.906

790.842

Presidente del Consiglio di amministrazione
Adriano Baso
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