
A)

1) 7.858.783 7.657.341

2)

3)

4)

5) 155.217 412.073

contributi in conto esercizio

altri
8.014.000 8.069.414

B)

521.722 430.330

574.554 631.618

161.015 34.627

5.437.084 5.827.173

a)Salari e stipendi 3.883.812 4.336.869

b)Oneri sociali 1.261.881 1.174.328

c) Trattamento di fine rapporto di lavoro 291.391 315.976

d)Trattamento di quiescenza e simili

e)Altri costi

196.058 253.528

a)Ammortamento immobilizzazioni immateriali 85.986 151.107

b)Ammortamento immobilizzazioni materiali 110.072 80.314

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d)Svalutazione dei crediti compresi all'attivo circolante e delle 0 22.107

30.007 (905)

12) Accantonamenti per rischi 375.000 180.828

13) Altri accantonamenti 0 0

14) Oneri diversi di gestione 329.827 479.922
7.625.267 7.837.121

388.733 232.293

C)

0 0

da imprese controllate

da imprese collegate

altri

260 2.025

a)da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:

da imprese controllate

da imprese collegate

da controllanti

altri

b)da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante

d)proventi diversi dai precedenti: 260 2.025

  da imprese controllate

  da imprese collegate

  da controllanti

altri 260 2.025

0 0

verso imprese controllate

verso imprese collegate

verso controllanti

verso altri (63.515) (76.267)

17-bis) Utili e perdite su cambi
(63.255) (74.242)

D)

0 0
a)di partecipazioni

b)di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

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

0 0

a)di partecipazioni

b)di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono 
0 0

325.478 158.051

(95.000) (125.450)

Imposte correnti (95.000)

Imposte differite/anticipate

230.478 32.601

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

17) Interessi ed altri oneri finanziari

2018 2017

10) Ammortamenti e svalutazioni

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

7) Per servizi

8) Per godimento di beni di terzi

CONTO ECONOMICO 

VALORE DELLA PRODUZIONE

23) Utile  (perdita) d'esercizio

22) Imposte sul reddito

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

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

Risultato prima delle imposte

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni:

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Altri ricavi e proventi

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

COSTI DELLA PRODUZIONE

9) Per il personale

Totale Valore della produzione (A)

Totale costi della produzione (B)

19) Svalutazioni:

6) Per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

16) Altri proventi finanziari

Totale delle rettifiche (18 - 19)

15) Proventi delle partecipazioni


