
Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 633 1.660

II - Immobilizzazioni materiali 7.448 9.451

III - Immobilizzazioni finanziarie 11.612 -

Totale immobilizzazioni (B) 19.693 11.111

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 1.648 -

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 147.481 144.385

esigibili oltre l'esercizio successivo - 11.250

Totale crediti 147.481 155.635

IV - Disponibilità liquide 11.761 18.299

Totale attivo circolante (C) 160.890 173.934

D) Ratei e risconti - 5.181

Totale attivo 180.583 190.226

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

VI - Altre riserve 2 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (71.207) (66.469)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 4.003 (4.738)

Totale patrimonio netto 32.798 28.794

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.153 4.060

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 31.054 34.838

esigibili oltre l'esercizio successivo 55.000 22.500

Totale debiti 86.054 57.338

E) Ratei e risconti 58.578 100.034

Totale passivo 180.583 190.226
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 214.108 224.756

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 28.482 -

altri 17.428 13.169

Totale altri ricavi e proventi 45.910 13.169

Totale valore della produzione 260.018 237.925

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.538 8.865

7) per servizi 54.073 44.314

8) per godimento di beni di terzi 68.056 50.004

9) per il personale

a) salari e stipendi 29.327 93.693

b) oneri sociali 21.458 28.167

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 54.085 2.473

c) trattamento di fine rapporto 1.881 2.473

e) altri costi 52.204 -

Totale costi per il personale 104.870 124.333

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

3.722 3.618

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.027 1.027

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.695 2.591

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.722 3.618

14) oneri diversi di gestione 9.708 9.077

Totale costi della produzione 244.967 240.211

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 15.051 (2.286)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri - 2

Totale proventi diversi dai precedenti - 2

Totale altri proventi finanziari - 2

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2.582 2.454

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.582 2.454

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.582) (2.452)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 12.469 (4.738)

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

imposte correnti 4.547 -

imposte relative a esercizi precedenti 3.919 -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 8.466 -

21) Utile (perdita) dell'esercizio 4.003 (4.738)
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