Bilancio previsionale anno 2021
Conto economico

2021
previsionale

2020

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti e dei lavori in corso su ordinazione

312.023

365.831

0

0

0

0

53.991

25.000

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

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

36

50

54.027

25.050

366.050

390.881

2.320

2.800

7) per servizi

55.268

62.000

8) per godimento di beni di terzi

28.614

27.600

173.224

180.587

b) oneri sociali

52.090

54.185

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

13.915

14.200

c) trattamento di fine rapporto

13.915

14.200

239.229

248.973

Totale altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

9) per il personale:
a) salari e stipendi

d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale

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

5.216

5.600

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

1.587

1.600

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

3.629

4.000

5.216

5.600

18.529

5.008

349.176

351.981

16.874

38.900

Totale proventi da partecipazioni

0

0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

0

0

0

0

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
altri

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli
iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

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 imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri

1

1

Totale proventi diversi dai precedenti

1

1

Totale altri proventi finanziari

1

1

178

200

Totale interessi e altri oneri finanziari

178

200

17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
altri

17-bis) utili e perdite su cambi

0

0

-177

-199

Totale rivalutazioni

0

0

Totale svalutazioni

0

0

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

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di di strumenti finanziari derivati

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) di di strumenti finanziari derivati

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

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

0

0

16.697

38.701

2.879

12.957

2.879

12.957

13.818

25.744

Imposte differite
Imposte anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

23) Utile (perdita) dell'esercizio

