
Parziali Totali Parziali Totali
VALORE DELLA PRODUZIONE

Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi 13.274.268     14.133.587     
Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Altri ricavi e proventi 160.277          712.184          

Totale valore della produzione 13.434.545     14.845.771     

COSTI DELLA PRODUZIONE
per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 11.864            11.010            
per servizi 2.880.443       3.552.623       
per godimento beni di terzi 3.228              51.950            
per il personale: 6.406.116       5.854.578       
  a) salari e stipendi 4.559.372     4.569.362     
  b) oneri sociali 1.193.461     1.057.705     
  c) trattamento di fine rapporto 600.000        201.693        
  d) trattamento di quiescenza e simili -                
  e) altri costi 25.817          
Ammortamenti e svalutazioni 53.284           -                  -                  
  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
  c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
  d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante delle disponibilità liquide 5.440.851       -                  
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Accantonamenti per rischi 2.521.742       347.782          
Accantonamenti ai fondi per oneri
Oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione 17.264.244     9.817.943       
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 3.829 .699-       5.027.829       

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Proventi da partecipazioni
Altri proventi finanziari -                  -                  
  a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni
  b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono pertecipazioni
  c) di titoli iscitti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
  d) proventi diversi dai precedenti -                -                
Interessi e altri oneri finanziari 143.737-          140.005-          
Utili e perdite su cambi

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17) 143.7 37-          140.005-          
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINAZIARIE

Rivalutazioni
  a) di partecipazioni
  b) di immobilizzazioni finanziarie
  c) di titoli iscritti nella'attivo circolante
Svalutazioni
  a) di partecipazioni  -00 -36.000 
  b) di immobilizzazioni finanziarie
  c) di titoli iscritti nella'attivo circolante

Totale rettifiche di valore -                  36.000-            
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Proventi straordinari
Oneri straordinari 353.777-          572.479-          
Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo 4.065.585       1.439.144       
Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo 1.422-              6.828.211-       

Totale delle partite straordinarie 3.710.386       5.961.546-       

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 263.050-          1.109.723-       

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO  799.358 710.572          

Avanzo (Disavanzo ) economico 1.062.408-       1.820.294-       
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