
  

Bilancio al 31/12/2018  

STATO PATRIMONIALE  

ATTIVO     2018 

A) Crediti  verso  soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della 
parte gia' richiamata.         1.000.000 

B) Immobilizzazioni,   con   separata   indicazione di  quelle  concesse  in locazione 
finanziaria:        

I - Immobilizzazioni immateriali:    

1) costi d’impianto e di ampliamento   

2) costi di sviluppo   

3) diritti  di  brevetto  industriale  e  diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;     800.000 

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;        

5) avviamento   

6) immobilizzazioni in corso ed acconti   

7) altre                       

7) altre                       

Totale.                                                                        800.000 

II - Immobilizzazioni materiali:                                                 

1) terreni e fabbricati;                                                       5.862.500 

2) impianti e macchinario;                                                     1.873.000 

3) attrezzature industriali e commerciali;                                       

4) altri beni;                                                                   

5) immobilizzazioni in corso e acconti.                                          

Totale.                                                                        7.735.500 

III -  Immobilizzazioni  finanziarie,  con  separata indicazione, per ciascuna voce dei 
crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:     

1) partecipazioni in:                                                            

a) imprese controllate;                                                          

b) imprese collegate;                                                          720.000 

c) imprese controllanti;    

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

d-bis) altre imprese                                                      

2) crediti:                                                                      

a) verso imprese controllate;                                                    

b) verso imprese collegate;                                                      

c) verso controllanti;                                                           

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

d-bis) verso altri   

3) altri titoli;                                                               700.000 

4) strumenti finanziari derivati attivi        

Totale.                                                                        1.420.000 

Totale immobilizzazioni (B);                                                   

 
 

9.955.500 

 
   



C) Attivo circolante:                                                          

I - Rimanenze:                                                                   

1)  materie prime, sussidiarie e di consumo;   35.000 

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 74.395 

3) lavori in corso su ordinazione                               

4) prodotti finiti e merci;                                                    111.340 

5) acconti.                                                                      

Totale                                                                         220.735 

II -  Crediti,  con  separata  indicazione,  per  ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 
l'esercizio successivo:        

1) verso clienti;                                                              153.690 

2)  verso imprese controllate;        

3) verso imprese collegate   

4) verso imprese controllanti   

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

5-bis) crediti tributari   

5-ter ) imposte anticipate                                                                                  41.096,00 

5-quater ) verso altri.     

Totale.                                                                        194.786 

III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:              

1) partecipazioni in imprese controllate;                                        

2) partecipazioni in imprese collegate;                                          

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

4) altre partecipazioni; 210.000 

5) strumenti finanziari derivati attivi   

6) altri titoli 600.000 

Totale.                                                                        810.000 

IV - Disponibilita' liquide:                                                     

1) depositi bancari e postali;                                                 326.964 

2) assegni;                                                                      

3) danaro e valori in cassa.                                                     

Totale.                                                                        326.964 

Totale attivo circolante (C).                                                  1.552.484 

D) Ratei e risconti 41.248 

Totale Attivo (A+B+C+D) 12.549.232 

  

PASSIVO   

A) Patrimonio netto:                                                             

I - Capitale.                                                                  5.303.290 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.                                       

III - Riserve di rivalutazione.                                                  

IV - Riserva legale.                                                           1.713.000 

V - Riserve statutarie                                                         460.000 

VI – Altre riserve, distintamente indicate   

VII    Riserva per copertura dei flussi finanziari attesi   



VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.                                        256.780 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio.    525.785 

X       Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio   

Totale.                                                                        8.258.855 

B) Fondi per rischi e oneri:                                                     

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;                              

2) per imposte, anche differite;                                               26.112 

3) strumenti finanziari derivati passivi   

4) altri.                                                                      632.000 

Totale.                                                                        658.112 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.                         2.631.868 

D) Debiti,   con  separata  indicazione,  per  ciascuna  voce,  degli  importi esigibili 
oltre l'esercizio successivo:      

1) obbligazioni;                                                                 

2) obbligazioni convertibili;                                                    

3) debiti verso soci per finanziamenti;                                          

4) debiti verso banche;                                                        749.650 

5) debiti verso altri finanziatori;                                            37.230 

6) acconti;                                                                      

7) debiti verso fornitori;                                                     95.872 

8) debiti rappresentati da titoli di credito;                                    

9) debiti verso imprese controllate;                                             

10) debiti verso imprese collegate;                                              

11) debiti verso controllanti;   

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti                                                

12) debiti tributari;                                                          104.595 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;                11.850 

14) altri debiti.                                                                

Totale.                                                                        999.197 

E) Ratei e risconti  1.200 

Totale Passivo (A+B+C+D+ E) 12.549.232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  CONTO ECONOMICO   

            2018  

A) Valore della produzione:                                                        

  1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;                                 3.963.853 Prodotti c/vendite 

  2) variazioni   delle   rimanenze  di  prodotti  in  corso  di  
lavorazione,semilavorati e finiti;       

-6.346 (Variazione rimanenze 
semilavorati),Variazione 
rimanenze prodotti finiti 

  3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;                                

  4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;                        95.000 Incrementi di 
immobilizzazioni per 
lavori interni 

  5) altri  ricavi  e  proventi,  con  separata  indicazione dei 
contributi in conto esercizio.           

117.060 Altri ricavi operativi, Fitti 
attivi da fabbricati civili 

Totale.                                                                        4.169.567   

B) Costi della produzione:                                                         

  6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;                    475.865 Semilavorati c/acquisti, 
Acquisti materie di 
consumo 

  7) per servizi;                                                              431.538 Commissioni di 
factoring,Consulenze 
professionali,Costi per 
servizi 

  8) per godimento di beni di terzi;                                           141.200 Fitti passivi, canoni 
leasing 

  9) per il personale:                                                             

   a) salari e stipendi;                                                       700.000 Stipendi e salari 

   b) oneri sociali;                                                           53.500 Oneri sociali 

   c) trattamento di fine rapporto;                                            134.835 Acc.to TFR 

   d) trattamento di quiescenza e simili;                                          

   e) altri costi;                                                                 



  10) ammortamenti e svalutazioni:                                                 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;                             

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;                           963.000 Amm.to costruzioni 
leggere,Amm.to 
Fabbricati Industriali, 
Amm.to Impianti, 
Amm.to Macchinari 

   c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;                                   

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

1.443 Svalutazione crediti 

  11) variazioni  delle  rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci;   

-9.500 (Variazione rimanenze 
materie di consumo) 

  12) accantonamenti per rischi;                                                   

  13) altri accantonamenti;                                                        

  14) oneri diversi di gestione.                                               12.000 Minusvalenze, Altri oneri 
di gestione 

Totale.                                                                        2.903.881   

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).                        1.265.686   

 

 

 

 

 

 

 

 



C) Proventi e oneri finanziari:                                                    

 15) proventi   da   partecipazioni,   con  separata  indicazione  di  
quelli relativi ad imprese controllate, collegate e di quelli relativi a 
controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;   

    

16) altri proventi finanziari:         

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata 
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli 
da controllanti e di quelli relativi a controllanti e imprese 
sottoposte al controllo di queste ultime; 

    

b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni;   

    

c) Da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni;  

    

d) proventi  diversi  ai precedenti, con separata indicazione di 
quelli da imprese controllate, collegate, di quelli da controllanti e di 
quelli relativi a controllanti e di imprese sottoposte al controllo di 
queste ultime; 

24.870 Interessi attivi di c/c 

17) interessi  e  altri oneri finanziari, con separata indicazione di 
quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;                 

-250.677 (Interessi passivi di 
factoring,Interessi passivi 
e oneri finanziari) 

  17-bis) utili e perdite su cambi.  569 Utili presunti su cambi 

Tot. Proventi e oneri finanziari Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis).                     -225.238   

D) Rettifiche di valore di attivita' e passività finanziarie:                                  

  18) rivalutazioni:                                                               

   a) di partecipazioni;                                                       22.700 Rivalutazioni 
Partecipazioni in Alfa Spa 
(collegata) 

   b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni;    

    

   c) di   titoli   iscritti   all'attivo  circolante  che  non  
costituiscono partecipazioni;   

    

  d) di strumenti finanziari derivati;                                      

  19) svalutazioni:                                                                

   a) di partecipazioni;                                                           



   b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni;    

    

   c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono  
partecipazioni.         

    

   d) di strumenti finanziari derivati;                                                          

Totale delle rettifiche (18 - 19).                                             22.700   

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D )                       1.063.148   

  22) imposte sul reddito dell'esercizio 537.364   

  

correnti 562.678 Ires d'esercizio,Irap 
d'esercizio 

differite 15.782 Ires differita 

anticipate -41.096 (Ires anticipata) 

  23) utile (perdite) dell'esercizio.  525.785 Utile d'esercizio 

 

 


