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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 528 704

Totale immobilizzazioni immateriali 528 704

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 354.063 341.383

2) impianti e macchinario 1.085 1.395

3) attrezzature industriali e commerciali 6.925 30.837

4) altri beni 1.977 3.140

Totale immobilizzazioni materiali 364.050 376.755

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

b) imprese collegate 5.540 5.540

Totale partecipazioni 5.540 5.540

Totale immobilizzazioni finanziarie 5.540 5.540

Totale immobilizzazioni (B) 370.118 382.999

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

5) acconti 0 122

Totale rimanenze 0 122

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.729.101 4.825.536

Totale crediti verso clienti 4.729.101 4.825.536

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 129.762 432.677

Totale crediti tributari 129.762 432.677

5-ter) imposte anticipate 38.964 0

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 324 3.478

esigibili oltre l'esercizio successivo 609 609

Totale crediti verso altri 933 4.087

Totale crediti 4.898.760 5.262.300

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 7.249.973 6.102.096

3) danaro e valori in cassa 1.576 1.135

Totale disponibilità liquide 7.251.549 6.103.231

Totale attivo circolante (C) 12.150.309 11.365.653

D) Ratei e risconti 41.563 43.024

Totale attivo 12.561.990 11.791.676

Passivo

A) Patrimonio netto

IV - Riserva legale 1.922.689 1.833.362

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 51.612 89.327

Totale patrimonio netto 1.974.301 1.922.689



C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 174.193 159.943

D) Debiti

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.786 50

Totale debiti verso altri finanziatori 1.786 50

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 10.220.116 9.564.747

Totale debiti verso fornitori 10.220.116 9.564.747

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 35.073 37.175

Totale debiti tributari 35.073 37.175

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 70 70

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 70 70

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 86.947 78.842

Totale altri debiti 86.947 78.842

Totale debiti 10.343.992 9.680.884

E) Ratei e risconti 69.504 28.160

Totale passivo 12.561.990 11.791.676



Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 18.128.525 18.601.512

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 10.000 10.000

altri 194.108 75.009

Totale altri ricavi e proventi 204.108 85.009

Totale valore della produzione 18.332.633 18.686.521

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 68.954 102.468

7) per servizi 17.827.409 18.095.502

8) per godimento di beni di terzi 16.237 13.553

9) per il personale

a) salari e stipendi 183.983 163.803

b) oneri sociali 43.871 38.375

c) trattamento di fine rapporto 14.738 11.667

Totale costi per il personale 242.592 213.845

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 176 176

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 79.241 109.184

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 23.000 24.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 102.417 133.360

14) oneri diversi di gestione 38.305 38.322

Totale costi della produzione 18.295.914 18.597.050

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 36.719 89.471

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 49.600 52.459

Totale proventi diversi dai precedenti 49.600 52.459

Totale altri proventi finanziari 49.600 52.459

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 49.600 52.459

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 86.319 141.930

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

imposte correnti 34.707 52.603

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 34.707 52.603

21) Utile (perdita) dell'esercizio 51.612 89.327



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 51.612 89.327

Imposte sul reddito 34.707 52.603

Interessi passivi/(attivi) (49.600) (52.459)

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

36.719 89.471

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

Accantonamenti ai fondi 14.738 11.667

Ammortamenti delle immobilizzazioni 79.417 109.360

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

94.155 121.027

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 130.874 210.498

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 122 310

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 96.435 575.697

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 616.405 (255.957)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 1.461 9.589

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 41.344 3.948

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 313.808 61.761

Totale variazioni del capitale circolante netto 1.069.575 395.348

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.200.449 605.846

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 49.600 52.459

(Imposte sul reddito pagate) (34.707) (52.603)

Dividendi incassati - 2

Altri incassi/(pagamenti) (488) (379)

Totale altre rettifiche 14.405 (521)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.214.854 605.325

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (66.536) (3.730)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) - (880)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (66.536) (4.610)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.148.318 600.715

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 6.102.096 5.501.883

Danaro e valori in cassa 1.135 633

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 6.103.231 5.502.516

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 7.249.973 6.102.096

Danaro e valori in cassa 1.576 1.135

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 7.251.549 6.103.231



Rendiconto finanziario, metodo diretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo diretto

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

Incassi da clienti 18.332.633 19.262.218

(Pagamenti a fornitori per servizi) (16.904.818) (18.458.012)

(Pagamenti al personale) (227.854) (198.737)

(Imposte pagate sul reddito) (34.707) (52.603)

Interessi incassati/(pagati) 49.600 52.459

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.214.854 605.325

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (66.536) (3.730)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) - (880)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (66.536) (4.610)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.148.318 600.715

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 6.102.096 5.501.883

Danaro e valori in cassa 1.135 633

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 6.103.231 5.502.516

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 7.249.973 6.102.096

Danaro e valori in cassa 1.576 1.135

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 7.251.549 6.103.231


