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STATO PATRIMONIALE ATTIVO
)A Crediti verso soci per versamenti

100

ancora dovuti, con separata
indicazione della parte già
richiamata

)B Immobilizzazioni, con separata

  
indicazione di quelle concesse in
locazione finanziaria:
)   I Immobilizzazioni immateriali:   

) 3.499 3.499  1 Costi di impianto e ampliamento
______________________ ______________________

TOTALE Immobilizzazioni immateriali: 3.499 3.499

______________________ ______________________
TOTALE Immobilizzazioni, con separata

3.499 3.499
indicazione di quelle concesse in
locazione finanziaria:

)C Attivo circolante:   
)   I Rimanenze:   

) 2.440 2.440  5 Acconti
______________________ ______________________

TOTALE Rimanenze: 2.440 2.440
)  II Crediti con separata indicazione,

  

per ciascuna voce, degli importi
esigibili oltre l'esercizio
successivo:
    5 - Bis) Crediti tributari

  -entro l'esercizio 441
______________________ ______________________

TOTALE 5 - Bis) Crediti tributari 441           -         
    5 - Quater) Verso altri

  -entro l'esercizio 112.192 16.864
______________________ ______________________

TOTALE 5 - Quater) Verso altri 112.192 16.864

______________________ ______________________

TOTALE Crediti con separata indicazione,

112.633 16.864

per ciascuna voce, degli importi
esigibili oltre l'esercizio
successivo:

)  IV Disponibilita' liquide:   
) 58.638 23.099  1 Depositi bancari e postali
) 145  3 Denaro e valori in cassa

______________________ ______________________
TOTALE Disponibilita' liquide: 58.783 23.099

______________________ ______________________
TOTALE Attivo circolante: 173.856 42.403

  TOTALE ATTIVO 177.355 46.002
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

)A Patrimonio netto:   
)   I Capitale 49.000 39.200
)  IV Riserva legale 35
) VI Altre riserve 166 4.800
)VIII Utili (perdite) portati a nuovo - 495
)  IX Utile (perdita) dell'esercizio - 798 697



______________________ ______________________
TOTALE Patrimonio netto: 48.403 44.202

)C Trattamento di fine rapporto di
3.081lavoro subordinato

)D Debiti, con separata indicazione,

  

per ciascuna voce, degli importi
esigibili oltre l'esercizio
successivo:

)     4 Debiti verso banche
 100.000 -entro l'esercizio

______________________ ______________________
TOTALE Debiti verso banche 100.000           -         

)     7 Debiti verso fornitori
 15.594 1.800 -entro l'esercizio

______________________ ______________________
TOTALE Debiti verso fornitori 15.594 1.800

)    12 Debiti tributari
 1.425 -entro l'esercizio

______________________ ______________________
TOTALE Debiti tributari 1.425           -         

)
  

 13 Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza sociale
 67 -entro l'esercizio

______________________ ______________________TOTALE Debiti verso istituti di
67           -         previdenza e di sicurezza sociale

)    14 altri debiti
 8.785 -entro l'esercizio

______________________ ______________________
TOTALE altri debiti 8.785           -         

______________________ ______________________

TOTALE Debiti, con separata indicazione,

125.871 1.800

per ciascuna voce, degli importi
esigibili oltre l'esercizio
successivo:

  TOTALE PASSIVO 177.355 46.002
CONTO ECONOMICO

)A Valore della produzione:   
)

  

  5 altri ricavi e proventi, con
separata indicazione dei
contributi in conto esercizio:
 - 284 1 - Altri
 95.375 16.815 - Contributi in conto esercizio

______________________ ______________________
TOTALE altri ricavi e proventi, con

95.091 16.816
separata indicazione dei
contributi in conto esercizio:

______________________ ______________________
TOTALE Valore della produzione: 95.091 16.816

)B Costi della produzione:   
)

73
  6 Costi  materie prime, sussidiarie,

di consumo
) 30.758 13.552  7 Costi per servizi
) 2.440 2.000  8 per godimento di beni di terzi:
)     9 per il personale:

) 43.880a Salari e stipendi
) 13.159b Oneri sociali
) 3.081c Trattamento di fine rapporto

______________________ ______________________
TOTALE per il personale: 60.120           -         

) 647 447 14 Oneri diversi di gestione



______________________ ______________________
TOTALE Costi della produzione: 94.038 15.999

  Differenza tra Valore e Costi
1.053 817della produzione

)C Proventi e oneri finanziari:   
)    16 Altri proventi finanziari:

)

  

d Proventi diversi dai precedenti,
con separata indicazione di quelli
da imprese controllate e
collegate, di quelli da
controllanti e da imprese
sottoposte al controllo di queste
ultime:
  - Proventi diversi 2 2

____________________________________________

TOTALE Proventi diversi dai precedenti,

2 2

con separata indicazione di quelli
da imprese controllate e
collegate, di quelli da
controllanti e da imprese
sottoposte al controllo di queste
ultime:

______________________ ______________________
TOTALE Altri proventi finanziari: 2 2

)

  

 17 Interessi e altri oneri
finanziari, con separata
indicazione di quelli da imprese
controllate e collegate e verso
controllanti:
 1.729 122 - Inter. e oner.fin. diversi

______________________ ______________________

TOTALE Interessi e altri oneri

1.729 122

finanziari, con separata
indicazione di quelli da imprese
controllate e collegate e verso
controllanti:

______________________ ______________________
TOTALE Proventi e oneri finanziari: -1.727 - 120

  Risultato prima delle imposte - 674 697
)

  
 20 Imposte sul reddito d'esercizio,

correnti, differite e anticipate
) 124a - Imposte correnti

______________________ ______________________TOTALE Imposte sul reddito d'esercizio,
124           -         correnti, differite e anticipate

  21) Utile (perdite) dell'esercizio - 798 697


