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Bilancio al 31/12/2013  

 
 

 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2013  --  

 
A) Crediti per incremento patrimonio netto     
      

 
B) Immobilizzazioni    

 I. Immateriali   457     

  - (Ammortamenti) 46     

  - (Svalutazioni)      

  411    

 II. Materiali 11.923.627      

  - (Ammortamenti) 125.535     

  - (Svalutazioni)      

  11.798.092    

 III. Finanziarie       

   - (Svalutazioni)      

      

Totale Immobilizzazioni  11.798.503    

 
C) Attivo circolante    

 I. Rimanenze      

 II. Crediti    

  - entro 12 mesi 209.725     

  - oltre 12 mesi      

  209.725    

 III. Attività finanziarie che non costituiscono 

  Immobilizzazioni 

     

 IV. Disponibilità liquide  551.205    

    

Totale attivo circolante  760.930    

 
D) Ratei e risconti  3.669    

 
 TOTALE ATTIVO  12.563.102    
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2013 --  

 
A) Patrimonio netto    

 I. Fondo di dotazione  12.445.186   

 VII. Altre riserve    

  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro      

      

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo      

 IX. Utile d'esercizio  54.290    

 IX. Perdita d'esercizio  ()  ()  

    

Totale patrimonio netto  12.499.476   

 
B) Fondi per rischi e oneri      

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato      

 
D) Debiti    

 - entro 12 mesi 19.135     

 - oltre 12 mesi 43.024     

  62.159    

 
E) Ratei e risconti  1.467     

 
TOTALE PASSIVO  12.563.102    

 

 
CONTI D'ORDINE  31/12/2013  --  

 
TOTALE CONTI D'ORDINE      

 

 
CONTO ECONOMICO 31/12/2013  --  

 
A) Valore della produzione    

 1) Ricavi da attività per servizi alla persona      

 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 300.094     

  - contributi in conto esercizio 200.000     

  - contributi in conto capitale (quote esercizio)      
  500.094    

Totale valore della produzione  500.094    

 
B) Costi della produzione    

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

 7) Per servizi  85.480    

 8) Per godimento di beni di terzi      
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 9) Per il personale    

  a) Salari e stipendi 200.540     

  b) Oneri sociali 54.344     

  c) Trattamento di fine rapporto      

  d) Trattamento di quiescenza e simili      

  e) Altri costi      

  254.884    

 10) Ammortamenti e svalutazioni    

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 

   immateriali 

46    

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 

   materiali 

50.214    

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni     

  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 

   circolante e delle disponibilità liquide 

    

  50.260   

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 

   sussidiarie, di consumo e merci 

    

 12) Accantonamento per rischi     

 13) Altri accantonamenti     

 14) Oneri diversi di gestione  40.209   

    

Totale costi della produzione  430.833   

    

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 69.261   

 
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 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      

   - altri 2.639     

  2.639    

  2.639    

 17) Interessi e altri oneri finanziari:    

  - da imprese controllate      

  - da imprese collegate      

  - da controllanti      

  - altri 564     

  564    

    

 17-bis) utili e perdite su cambi      
    

Totale proventi e oneri finanziari  2.075    
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D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    

 18) Rivalutazioni:    

  a) di partecipazioni      

  b) di immobilizzazioni finanziarie      

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante      

      

 19) Svalutazioni:    

  a) di partecipazioni      

  b) di immobilizzazioni finanziarie      

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante      

      

    

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie      

 
E) Proventi e oneri straordinari    

 20) Proventi:    

  - plusvalenze da alienazioni      

  - varie      

  - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro      

      

 21) Oneri:    

  - minusvalenze da alienazioni      

  - imposte esercizi precedenti      

  - varie      

  - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro      

      

    

Totale delle partite straordinarie      

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)  71.336    
 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 

   e anticipate 
   

  a) Imposte correnti 17.046 
  

  b) Imposte differite    

  c) Imposte anticipate    

  d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 

fiscale / trasparenza fiscale 

   

  17.046  

 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio  54.290    
 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

            (Dott. Gianluigi Ferrero) 

 

 

 

 


