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BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2015

2015 2014

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

( di cui già richiamati )

B) Immobilizzazioni:

I - Immobilizzazioni Immateriali

Immobilizzazioni Immateriali 100.743 100.743

Fondo Ammortamento Immobilizzazioni immateriali -89.749 -88.746

Svalutazioni

Totale immobilizzazioni immateriali 10.994 11.997

II - Immobilizzazioni Materiali

Immobilizzazioni Materiali 100.757 100.757

Fondo Ammortamento Immobilizzazioni Materiali -71.263 -57.514

Svalutazioni

Totale Immobilizzazioni materiali 29.494 43.243

III - Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

Svalutazioni

Totale immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni (B) 40.488 55.240

C) Attivo Circolante:

I - Rimanenze

II - Crediti

importi esigibili entro l'esercizio successivo 190.485 320.749

importi esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale Crediti 190.485 320.749

III  - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV - Disponibilita' liquide 42.897 61.990

Totale attivo circolante (C) 233.382 382.739

D) Ratei e risconti attivi

Disaggio su prestiti

TOTALE ATTIVO 273.870 437.979

PASSIVO
A) Patrimonio netto:

I - Capitale sociale 98.373 98.373

II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III - Riserva da rivalutazione

IV - Riserva legale 1

V - Riserve statutarie

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

VII - Altre riserve

Riserve da arrotondamento 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -1.580 -1.594

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 50 14

                  Bilancio redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis
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2015 2014

Acconti su dividendi

Copertura parziale perdita d'esercizio

Totale patrimonio netto (A) 96.844 96.794

B) Fondi per rischi ed oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti

importi esigibili entro l' esercizio successivo 76.896 241.055

importi esigibili oltre l' esercizio successivo

Totale Debiti 76.896 241.055

E) Ratei e risconti passivi

risconti passivi 100.130 100.130

100.130 100.130

TOTALE PASSIVO 273.870 437.979

CONTI D’ORDINE

Sistema improprio dei beni altrui presso di noi

Sistema improprio degli impegni

Sistema improprio dei rischi

Raccordo tra norme civili e fiscali

TOTALE CONTI D’ORDINE

CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

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:

Contributi in c/esercizio 20.000

Contributi consorziati 28.900 148.589

Contributi enti pubblici

Altri ricavi 142

Totale altri ricavi e proventi (5) 28.900 168.732

Totale valore della produzione (A) 28.900 168.732

B) Costi della produzione

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

7) per servizi 15.610 78.858

8) per godimento di beni di terzi 21.902 71.242

9) per il personale:

a) salari e stipendi

b) oneri sociali

c) trattamento di fine rapporto

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi

Totale costi per il personale (9)

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.003 2.168

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 13.750 14.689

c) altre svalutazioni crediti attivo circolante

d) sval. dei crediti compresi nell'attivo circ. e delle altre disp.liq. 959

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 15.712 16.857

11)Variaz. mat. Prime, sussid., di cons. e merci 

12) accantonamenti per rischi

13) altri accantonamenti

14) oneri diversi di gestione 566 1.831

Totale costi della produzione (B) 53.790 168.788

Differ. tra valore e costi della produz. (A-B) -24.890 -56

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi in partecipazioni:

Proventi da imprese controllate e collegate

Altri proventi

Totale proventi da partecipazioni (15)

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni :

b) da titoli iscritti nelle immob. che non cost. partecipazioni

Totale Ratei e Risconti passivi
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2015 2014

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non cost. partecipazioni

d) proventi diversi dai precedenti:

interessi attivi su c/c

Totale proventi diversi dai precedenti (d)

Totale altri proventi finanziari (16)

17) interessi e altri oneri finanziari:

interessi passivi su c/c

interessi passivi di mora -150

interessi passivi su altri debiti 2

interessi passivi su leasing finanziario

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 2 -150

17 bis ) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanz. (C) (15+16-17+ 17 bis) -2 -150

D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immob. Finanziarie che non cost. immobilizzazioni

c) di titoli iscritti nellattivo circ. che non cost. partecipazioni

Totale rivalutazioni (18)

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immob. Finanziarie che non cost. immobilizzazioni

c) di titoli iscritti nellattivo circ. che non cost. partecipazioni

Totale svalutazioni (19)

Totale delle rettifiche (D) (18-19)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi straordinari:

Plusvalenze da alienazioni

Altri proventi 30.078 3.212

Totale proventi straordinari (20) 30.078 3.212

21) oneri straordinari:

Minusvalenze da alienazioni

Imposte relative ad esercizi precedenti

Differenza arrot. Euro

Altri oneri 4.000 -2.490

Totale oneri straordinari (21) 4.000 -2.490

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) 26.078 723

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 1.187 517

22) imposte sul reddito dell' esercizio, correnti, differite e anticipate

a) imposte IRES 1.137 -503

    imposte IRAP

b) imposte anticipate (differite )

Totale imposte sul reddito dell' esercizio (22) -1.137 -503

23) UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO 50 14

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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