
 Esercizio 

CONTO ECONOMICO 2009

 A - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.259.288

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

3) Variazioni dei servizi in corso di esecuzione 0

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0

5) Altri ricavi e proventi:

vari (contributi patti territoriali) 256.969

TOTALE 1.516.257

 B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (9.820)

7) Per servizi (137.151)

8) Per godimento di beni di terzi (21.230)

9) Per il personale:

 a) salari e stipendi (198.952)

 b) oneri sociali (64.094)

 c) trattamento di fine rapporto (16.850)

d) trattamento di quiescenza e simili

 e) altri costi 0

Totale costi del personale (279.897)

10) Ammortamenti e svalutazioni:

 a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (3.145)

 b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (726.820)

 c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

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

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0

12) Accantonamenti per rischi

13) Altri accantonamenti 0

14) Oneri diversi di gestione (68.748)

TOTALE (1.246.810)

269.447

 C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni in:

 - imprese controllate

 - imprese collegate 0

 - altri

16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0

 imprese controllate

 imprese collegate

 imprese controllanti

 altri 0

 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

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

 d) proventi diversi da:

 imprese controllate

 imprese collegate

 imprese controllanti 0

 altri 1.961

17) Interessi ed altri oneri finanziari verso:

 - imprese controllate



 - imprese collegate

 - imprese controllanti

 - altri (529)

17) bis Utili e perdite su cambi 0

TOTALE 1.432

 D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni

 a) Partecipazioni 0

 immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 

 titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

19) Svalutazioni

 a) partecipazioni (45.711)

 b) immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 

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

d) crediti finanziari

TOTALE (45.711)

 E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari

 - Plusvalenze 0

 - altri proventi straordinari 0

21) Oneri straordinari

 - minusvalenze da alienazione di cespiti 0

 - imposte relative a esercizi precedenti 0

 - Altri oneri straordinari 0

TOTALE 0

225.168

22) Imposte sul reddito dell'esercizio (114.467)

22) Imposte anticipate differite 0

26) Utile (perdita) dell'esercizio 110.701

(110.701)

0
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