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A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € +859.610,80 € +840.500,00

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi € +61.500,00 € +30.500,00

€ +921.110,80Totale Valore della produzione € +871.000,00

B) Costi della produzione

6) Per Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci € +11.000,00 € +11.000,00

7) Per servizi € +457.000,00 € +397.000,00

8) Per godimento di beni di terzi

9) Per il personale

a) Salari e stipendi € +210.000,00 € +208.541,21

b) Oneri sociali € +78.000,00 € +78.000,00

c) Trattamento di fine rapporto € +17.000,00 € +13.190,00

d) Trattamento di quiescenza e simili

e) Altri costi € +16.000,00 € +15.000,00

f) Spese manutenzione beni

10) Ammortamenti e svalutazioni € +12.836,70

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

12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti € +44.000,00 € +38.000,00

14) Oneri diversi di gestione € +725.000,00 € +520.000,00

€ +1.570.836,70Totale Costi della produzione € +1.280.731,21

Differenza tra valore e costi di produzione € -649.725,90 € -409.731,21

C) Proventi e oneri finanziari € +25,00

15) Proventi da partecipazioni

16) Altri proventi finanziari € +25,00

17) Interessi e altri oneri finanziari € -10.000,00 € -10.000,00

17-bis) Utili e perdite su cambi

€ -9.975,00Totale Proventi e oneri finanziari € -9.975,00

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni

19) Svalutazioni
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Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi

21) Oneri

Totale Proventi e oneri straordinari

Risultato prima delle imposte € -659.700,90 € -419.706,21

22) Imposte sul reddito dell'esercizio corrente, differite e anticipate € +18.000,00 € +16.962,13

23) Utile (Perdita) dell'esercizio € -677.700,90 € -436.668,34

IL PRESIDENTE

Dott. Donato De Giorgi

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Assunta Tornesello

IL TESORIERE

Dott. Cosimo Nuzzo
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