
Esercizio
2021

ATTIVO

A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA 
DOVUTI:  

 Parte da richiamare -                                          
 Parte richiamata 560                                     

TOTALE (A) 560                                     

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali
costi di impianto e di ampliamento -                                          
costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità -                                          
diritti di brev. ind. diritti utiliz. opere ingegno -                                          
concessioni, licenze, marchi e diritti simili -                                          
avviamento -                                          
immobilizzazioni in corso e acconti -                                          
immobilizzazioni immateriali 50.000                                
(F.do ammortamento) -                                          

Totale immobilizzazioni immateriali 50.000                                

II - Immobilizazioni materiali:
terreni e fabbricati -                                          
impianti e macchinario -                                          
attrezzature industriali e commerciali -                                          
altri beni 15.000                                
immobilizzazioni materiali -                                          
(F.do ammortamento) -                                          

Totale immobilizazioni materiali 15.000                                

III - Immobilizzazioni finanziarie
partecipazioni in:
a) imprese controllate -                                          
b) imprese collegate -                                          
c) altre imprese 1.500                                  
crediti:
a) verso imprese controllate 
b) verso imprese collegate
c) verso controllanti
d) verso altri
altri titoli
azioni proprie

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.500                                  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 66.500                                

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze
materie prime, sussidiarie e di consumo -                                          
prodotti in corso di lavorazione e semilavorati -                                          
lavori in corso su ordinazione -                                          
prodotti finiti e merci -                                          
acconti -                                          

Totale rimanenze -                                          
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II - Crediti
verso clienti 525.000                              
verso imprese controllate -                                          
verso imprese collegate -                                          
crediti tributari entro 12 mesi 25.000                                
verso altri entro 12 mesi 420.000                              

Totale crediti 970.000                              

III - Attività finanziarie, 
che non costituiscono immobilizzazioni

partecipazioni in imprese controllate
partecipazioni in imprese collegate
altre partecipazioni
azioni proprie
altri titoli

Totale attività finanziarie -                                          

IV - Disponibilità liquide:
disponibilità liquide 460.000                              
assegni -                                          
denaro e valori di cassa 3.000                                  

Totale disponibilità liquide 463.000                              

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 1.433.000                           

D) RATEI E RISCONTI 

disaggio su prestiti
altri 5.000                                  

TOTALE (D) 5.000                                  

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) 1.505.060                           
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PASSIVO E NETTO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale 2.500                                  
II - Riserva da sovrapprezzo azioni -                                          
III - Riserve di rivalutazione -                                          
IV - Riserva legale 380.000                              
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio -                                          
VI - Riserve statutarie 637.000                              
VII - Altre riserve -                                          
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -                                          

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 7.400                                  

TOTALE  (A) 1.026.900                           

B) FONDI RISCHI ED ONERI

per trattamento di quiescenza e obblighi simili
per imposte
altri

TOTALE (B) -                                          

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO 230.000                              

D) DEBITI
obbligazioni -                                          
obblicazioni convertibili -                                          
debiti verso banche 2.000                                  
di cui oltre dodici mesi -                                         
acconti -                                          
debiti verso fornitori 195.000                              
debiti rappresentati da titoli di credito -                                          
debiti verso imprese controllate -                                          
debiti verso imprese collegate -                                          
debiti verso controllanti -                                          
debiti tributari 10.000                                
debiti v/istituti di prev.za e di sicurezza soc.le 25.000                                
altri debiti 10.000                                

TOTALE (D) 242.000                              

E) RATEI E RISCONTI

altri 6.160                                  

TOTALE (E) 6.160                                  

 TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E) 1.505.060                           
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ESERCIZO

2021

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 915.000                      

5) altri ricavi e proventi 690.000                      

-                                  

TOTALE (A) 1.605.000                   

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, 

di consumo e di merci ( 67.000)

7) per servizi ( 218.000)

8) per godimento di beni di terzi ( 165.000)

9) per il personale ( 1.067.600)

a) salari e stipendi ( 798.000)

b)  oneri sociali ( 210.900)

c)  trattamento di fine rapporto ( 58.700)

d)  trattamento  di quescenza e simili -                                  

e)  altri costi -                                  

10) ammortamenti e svalutazioni ( 34.500)

a)  amm.to delle imm.ni imm.li ( 28.000)

b) amm.to delle imm.ni m.li ( 6.500)

14) oneri diversi di gestione ( 30.000)

TOTALE (B) ( 1.582.100)

DIFF.ZA FRA VALORE E COSTI DELLA PROD.NE (A - B) 22.900                        

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) altri proventi finanziari 2.000                          

d)  proventi diversi 2.000                          

17) interessi e altri oneri finanziari ( 2.500)

- verso altri ( 2.500)

TOTALE (15 + 16 - 17) ( 500)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E) 22.400                        

22) imposte sul reddito dell'esercizio ( 15.000)

23) RISULTATO DELL'ESERCIZIO 7.400                          

26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 7.400                          
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