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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

7) altre 137 229

Totale immobilizzazioni immateriali 137 229

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 11.620.552 11.620.553

4) altri beni 177.493 178.042

Totale immobilizzazioni materiali 11.798.045 11.798.595

Totale immobilizzazioni (B) 11.798.182 11.798.824

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 43.635 32.305

Totale crediti verso clienti 43.635 32.305

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 60.147 -

Totale crediti verso altri 60.147 -

Totale crediti 103.782 32.305

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 590.394 647.103

Totale disponibilità liquide 590.394 647.103

Totale attivo circolante (C) 694.176 679.408

Totale attivo 12.492.358 12.478.232

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 12.445.186 12.445.186

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve (2) -

Totale altre riserve (2) -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (48.648) 2.902

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 34.338 (51.549)

Totale patrimonio netto 12.430.874 12.396.539

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 31.073 28.536

Totale fondi per rischi ed oneri 31.073 28.536

D) Debiti

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo - 124

Totale debiti verso altri finanziatori - 124

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 10.517 24.478

Totale debiti verso fornitori 10.517 24.478

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 19.818 -

esigibili oltre l'esercizio successivo - 28.458



Totale debiti tributari 19.818 28.458

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo - 58

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - 58

Totale debiti 30.335 53.118

E) Ratei e risconti 76 39

Totale passivo 12.492.358 12.478.232



Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 60.000 -

altri 274.389 277.036

Totale altri ricavi e proventi 334.389 277.036

Totale valore della produzione 334.389 277.036

B) Costi della produzione

7) per servizi 28.402 38.282

9) per il personale

a) salari e stipendi 188.910 208.561

b) oneri sociali 51.498 55.299

Totale costi per il personale 240.408 263.860

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 91 91

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 549 548

Totale ammortamenti e svalutazioni 640 639

14) oneri diversi di gestione 14.066 7.652

Totale costi della produzione 283.516 310.433

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 50.873 (33.397)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 478 424

Totale interessi e altri oneri finanziari 478 424

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (478) (424)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 50.395 (33.821)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 16.057 17.728

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 16.057 17.728

21) Utile (perdita) dell'esercizio 34.338 (51.549)



Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 34.338 (51.549)

Imposte sul reddito 16.057 17.728

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
50.395 (33.821)/minusvalenze da cessione

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 0 0

Ammortamenti delle immobilizzazioni 640 639

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 0 0

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
640 639capitale circolante netto

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 51.035 (33.182)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (11.330) (19.339)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (13.961) 16.932

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 0 8.889

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 37 (12)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 0 0

Totale variazioni del capitale circolante netto (25.254) 6.470

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 25.781 (26.712)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 25.781 (26.712)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 0 0

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0 0

Accensione finanziamenti 0 0

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 0 0

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 25.781 (26.712)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 647.103 704.045

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 647.103 704.045

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 590.394 647.103

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 590.394 647.103
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