
Stato patrimoniale - BILANCIO ESERCIZIO Totale attivo 28.280.231,00                  

anno di esercizio 2017 Totale passivo 28.280.231,00                  
data inizio 01/01/2017 0
data fine 30/06/2017 Ok

input calc

Stato patrimoniale
Attivo
          A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

               Parte richiamata 0 0

               Parte da richiamare 0 0

               Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0

          B) Immobilizzazioni

               I - Immobilizzazioni immateriali

                    1) costi di impianto e di ampliamento 0

                    2) costi di sviluppo 0

                    3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dellingegno 0

                    4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 25.677 25.677

                    5) avviamento 72.005 72.005

                    6) immobilizzazioni in corso e acconti 0

                    7) altre 45.590 45.590

                    Totale immobilizzazioni immateriali 143.272

               II - Immobilizzazioni materiali

                    1) terreni e fabbricati 4.923.895 4.923.895

                    2) impianti e macchinario 4.377.376 4.377.376

                    3) attrezzature industriali e commerciali 2.983.071 2.983.071

                    4) altri beni 75.605 75.605

                    5) immobilizzazioni in corso e acconti 316.591 316.591

                    Totale immobilizzazioni materiali 12.676.538

               III - Immobilizzazioni finanziarie

                    1) partecipazioni in

                         a) imprese controllate 1.076.000 1.076.000

                         b) imprese collegate 98.000 98.000

                         c) imprese controllanti 0

                         d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0

                         d-bis) altre imprese 3.101 3.101

                         Totale partecipazioni 1.177.101

                    2) crediti

                         a) verso imprese controllate

                              esigibili entro lesercizio successivo 1.116.690 1.116.690

                              esigibili oltre lesercizio successivo 0 0

                              Totale crediti verso imprese controllate 1.116.690

                         b) verso imprese collegate

                              esigibili entro lesercizio successivo 125.450 125.450

                              esigibili oltre lesercizio successivo 0 0

                              Totale crediti verso imprese collegate 125.450

                         c) verso controllanti

                              esigibili entro lesercizio successivo 0 0

                              esigibili oltre lesercizio successivo 0 0

                              Totale crediti verso controllanti 0

                         d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

                              esigibili entro lesercizio successivo 0 0

                              esigibili oltre lesercizio successivo 0 0

                              Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0

                         d-bis) verso altri

                              esigibili entro lesercizio successivo 0

                              esigibili oltre lesercizio successivo 0

                              Totale crediti verso altri 0

                         Totale crediti 1.242.140

                    3) altri titoli 0

                    4) strumenti finanziari derivati attivi 0

                    Totale immobilizzazioni finanziarie 2.419.241

               Totale immobilizzazioni (B) 15.239.051

          C) Attivo circolante

               I - Rimanenze

                    1) materie prime, sussidiarie e di consumo 1.328.996 1.328.996

                    2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

                    3) lavori in corso su ordinazione 0 0

                    4) prodotti finiti e merci 2.560.021 2.560.021

                    5) acconti 0 0

                    Totale rimanenze 3.889.017

               Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

               II - Crediti

                    1) verso clienti

                         esigibili entro lesercizio successivo 8.038.179 8.038.179

                         esigibili oltre lesercizio successivo 0 0

                         Totale crediti verso clienti 8.038.179

                    2) verso imprese controllate

                         esigibili entro lesercizio successivo 0 0

                         esigibili oltre lesercizio successivo 0 0

                         Totale crediti verso imprese controllate 0

                    3) verso imprese collegate

                         esigibili entro lesercizio successivo 0 0

                         esigibili oltre lesercizio successivo 0 0

                         Totale crediti verso imprese collegate 0

                    4) verso controllanti

                         esigibili entro lesercizio successivo 0 0

                         esigibili oltre lesercizio successivo 0 0

                         Totale crediti verso controllanti 0

                    5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

                         esigibili entro lesercizio successivo 0 0

                         esigibili oltre lesercizio successivo 0 0



                         Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0

                    5-bis) crediti tributari

                         esigibili entro lesercizio successivo 699.345 699.345

                         esigibili oltre lesercizio successivo 0 0

                         Totale crediti tributari 699.345

                    5-ter) imposte anticipate 62.129 62.129

                    5-quater) verso altri

                         esigibili entro lesercizio successivo 42.221 42.221

                         esigibili oltre lesercizio successivo 0

                         Totale crediti verso altri 42.221

                    Totale crediti 8.841.874

               III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

                    1) partecipazioni in imprese controllate 0 0

                    2) partecipazioni in imprese collegate 0 0

                    3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0

                    3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

                    4) altre partecipazioni 0 0

                    5) strumenti finanziari derivati attivi 0 0

                    6) altri titoli 0 0

                    attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

                    Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0

               IV - Disponibilità liquide

                    1) depositi bancari e postali 24.234 24.234

                    2) assegni 0

                    3) danaro e valori in cassa 2.189 2.189

                    Totale disponibilità liquide 26.423

               Totale attivo circolante (C) 12.757.314

          D) Ratei e risconti 283.866 283.866

   Totale attivo 28.280.231

Passivo
          A) Patrimonio netto

               I - Capitale 3.300.000 3.300.000

               II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0

               III - Riserve di rivalutazione 0

               IV - Riserva legale 31.908 31.908

               V - Riserve statutarie 0

               VI - Altre riserve, distintamente indicate

                    Riserva straordinaria 578.950 578.950

                    Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0

                    Riserva azioni (quote) della società controllante 0

                    Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0

                    Versamenti in conto aumento di capitale 0

                    Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0

                    Versamenti in conto capitale 0

                    Versamenti a copertura perdite 0

                    Riserva da riduzione capitale sociale 0

                    Riserva avanzo di fusione 3.121.767 3.121.767

                    Riserva per utili su cambi non realizzati 0

                    Riserva da conguaglio utili in corso 0

                    Varie altre riserve 0

                    Totale altre riserve 3.700.717

               VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0

               VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0

               IX - Utile (perdita) dellesercizio 801.278 801.278

               Perdita ripianata nellesercizio 0

               X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0

               Totale patrimonio netto 7.833.903

          B) Fondi per rischi e oneri

               1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0

               2) per imposte, anche differite 0

               3) strumenti finanziari derivati passivi 0

               4) altri 0

               Totale fondi per rischi ed oneri 0

          C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 248.086 248.086

          D) Debiti

               1) obbligazioni

                    esigibili entro lesercizio successivo 300.000 300.000

                    esigibili oltre lesercizio successivo 0 0

                    Totale obbligazioni 300.000

               2) obbligazioni convertibili

                    esigibili entro lesercizio successivo 0 0

                    esigibili oltre lesercizio successivo 0 0

                    Totale obbligazioni convertibili 0

               3) debiti verso soci per finanziamenti

                    esigibili entro lesercizio successivo 0

                    esigibili oltre lesercizio successivo 0

                    Totale debiti verso soci per finanziamenti 0

               4) debiti verso banche

                    esigibili entro lesercizio successivo 6.051.497 6.051.497

                    esigibili oltre lesercizio successivo 3.071.000 3.071.000

                    Totale debiti verso banche 9.122.497

               5) debiti verso altri finanziatori

                    esigibili entro lesercizio successivo 50.893 50.893

                    esigibili oltre lesercizio successivo 0 0

                    Totale debiti verso altri finanziatori 50.893

               6) acconti

                    esigibili entro lesercizio successivo 187.832 187.832

                    esigibili oltre lesercizio successivo 0 0

                    Totale  acconti 187.832

               7) debiti verso fornitori

                    esigibili entro lesercizio successivo 9.242.233 9.242.233

                    esigibili oltre lesercizio successivo 0 0



                    Totale debiti verso fornitori 9.242.233

               8) debiti rappresentati da titoli di credito

                    esigibili entro lesercizio successivo 0 0

                    esigibili oltre lesercizio successivo 0 0

                    Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0

               9) debiti verso imprese controllate

                    esigibili entro lesercizio successivo 0 0

                    esigibili oltre lesercizio successivo 0 0

                    Totale debiti verso imprese controllate 0

               10) debiti verso imprese collegate

                    esigibili entro lesercizio successivo 0 0

                    esigibili oltre lesercizio successivo 0 0

                    Totale debiti verso imprese collegate 0

               11) debiti verso controllanti

                    esigibili entro lesercizio successivo 0

                    esigibili oltre lesercizio successivo 0

                    Totale debiti verso controllanti 0

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

                    esigibili entro lesercizio successivo 0

                    esigibili oltre lesercizio successivo 0

                    Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0

               12) debiti tributari

                    esigibili entro lesercizio successivo 126.235 126.235

                    esigibili oltre lesercizio successivo 0

                    Totale debiti tributari 126.235

               13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

                    esigibili entro lesercizio successivo 138.339 138.339

                    esigibili oltre lesercizio successivo 0

                    Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 138.339

               14) altri debiti

                    esigibili entro lesercizio successivo 170.987 170.987

                    esigibili oltre lesercizio successivo 0

                    Totale altri debiti 170.987

               Totale debiti 19.339.016

          E) Ratei e risconti 859.226 859.226

   Totale passivo 28.280.231



Conto economico - BILANCIO ESERCIZIO Totale Valore della produzione 20.933.765

anno di esercizio 2017 Totale costi della produzione 19.844.561
data inizio 01/01/2017 Ebitda 1.742.496
data fine 30/06/2017 Utle (perdita) dell'esercizio 801.278

input calc

Conto economico
     A) Valore della produzione
          1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 21.329.877 21.329.877

          2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -483.280 -483.280 

          3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

          4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

          5) altri ricavi e proventi

               contributi in conto esercizio 43.225 43.225

               altri 43.943 43.943

               Totale altri ricavi e proventi 87.168

          Totale valore della produzione 20.933.765

     B) Costi della produzione
          6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 15.109.332 15.109.332

          7) per servizi 1.043.387 1.043.387

          8) per godimento di beni di terzi 305.132 305.132

          9) per il personale

               a) salari e stipendi 1.701.963 1.701.963

               b) oneri sociali 538.962 538.962

               c) trattamento di fine rapporto 88.071 88.071

               d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

               e) altri costi 0 0

               Totale costi per il personale 2.328.996

          10) ammortamenti e svalutazioni

               a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 23.244 23.244

               b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 630.048 630.048

               c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0

               d) svalutazioni dei crediti compresi nellattivo circolante e delle disponibilità liquide 0

               Totale ammortamenti e svalutazioni 653.292

          11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 379.720 379.720

          12) accantonamenti per rischi 0 0

          13) altri accantonamenti 0 0

          14) oneri diversi di gestione 24.702 24.702

          Totale costi della produzione 19.844.561

     Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.089.204

     C) Proventi e oneri finanziari
          15) proventi da partecipazioni

               da imprese controllate 0 0

               da imprese collegate 0 0

               da imprese controllanti 0 0

               da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

               altri 0 0

               Totale proventi da partecipazioni 0

          16) altri proventi finanziari

               a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

                    da imprese controllate 0 0

                    da imprese collegate 0 0

                    da imprese controllanti 0 0

                    da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

                    altri 0 0

                    Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0

               b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

               c) da titoli iscritti nellattivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

               d) proventi diversi dai precedenti

                    da imprese controllate 0 0

                    da imprese collegate 0 0

                    da imprese controllanti 0 0

                    da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

                    altri 88 88

                    Totale proventi diversi dai precedenti 88

               Totale altri proventi finanziari 88

          17) interessi e altri oneri finanziari

               verso imprese controllate 0 0

               verso imprese collegate 0 0

               verso imprese controllanti 0 0

               verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

               altri 288.014 288.014

               Totale interessi e altri oneri finanziari 288.014

          17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

          Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -287.926 

     D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
          18) rivalutazioni

               a) di partecipazioni 0 0

               b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

               c) di titoli iscritti allattivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

               d) di strumenti finanziari derivati 0 0

               di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

               Totale rivalutazioni 0

          19) svalutazioni

               a) di partecipazioni 0 0

               b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

               c) di titoli iscritti nellattivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

               d) di strumenti finanziari derivati 0 0

               di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

               Totale svalutazioni 0

          Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0

     Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 801.278

     20) Imposte sul reddito dellesercizio, correnti, differite e anticipate

          imposte correnti 0 0

          imposte relative a esercizi precedenti 0 0

          imposte differite e anticipate 0 0

          proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

          Totale delle imposte sul reddito dellesercizio, correnti, differite e anticipate 0

     21) Utile (perdita) dellesercizio 801.278


