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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 9.948.574 10.342.712

III - Immobilizzazioni finanziarie 25 25

Totale immobilizzazioni (B) 9.948.599 10.342.737

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 522.958 490.977

imposte anticipate 72.000 72.000

Totale crediti 594.958 562.977

IV - Disponibilità liquide 81.412 17.437

Totale attivo circolante (C) 676.370 580.414

D) Ratei e risconti 7.208 7.050

Totale attivo 10.632.177 10.930.201

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 850.000 850.000

IV - Riserva legale 6.967 5.003

VI - Altre riserve 75.786 38.476

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (392.340) (485.957)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 3.719 39.274

Totale patrimonio netto 544.132 446.796

B) Fondi per rischi e oneri 459.387 485.957

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 573.508 529.402

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.063.444 3.239.777

Totale debiti 3.636.952 3.769.179

E) Ratei e risconti 5.991.706 6.228.269

Totale passivo 10.632.177 10.930.201
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.326.844 1.274.291

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 232.694 217.873

altri 10.062 8.570

Totale altri ricavi e proventi 242.756 226.443

Totale valore della produzione 1.569.600 1.500.733

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 414 929

7) per servizi 840.729 790.745

8) per godimento di beni di terzi 57.080 56.160

10) ammortamenti e svalutazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

394.138 367.181

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 394.138 367.181

Totale ammortamenti e svalutazioni 394.138 367.181

12) accantonamenti per rischi 67.046 -

14) oneri diversi di gestione 6.267 54.070

Totale costi della produzione 1.365.674 1.269.085

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 203.926 231.648

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 26.283

Totale altri proventi finanziari - 26.283

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 189.368 204.363

Totale interessi e altri oneri finanziari 189.368 204.363

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (189.368) (178.080)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 14.558 53.568

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 10.839 12.579

imposte differite e anticipate - 1.715

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 10.839 14.294

21) Utile (perdita) dell'esercizio 3.719 39.274
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