
Allegato 5)
previsto dall'art. 14, comma  1

Parziali Totali Parziali Totali

Avanzo di Amministrazione 17.397.550         15.340.089            

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle  prestazioni e/o servizi 13.329.337         15.483.483            
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso  di lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4) incremento di immobilizzazioni per lavori intern i
5) Altri ricavi e proventi 9.494.829           9.669.829              

Totale valore della produzione 22.824.166         25.153.312            

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 60.000                73.200                   
7) per servizi 5.693.700           12.036.678            
8) per godimento beni di terzi 2.206.100           3.206.100              
9) per il personale: 7.374.315           6.551.593              
  a) salari e stipendi 5.697.621         5.234.472            
  b) oneri sociali 1.453.838         1.169.780            
  c) trattamento di fine rapporto -                    -                       
  d) trattamento di quiescenza e simili -                    -                       
  e) altri costi 222.856            147.340               

10) Ammortamenti e svalutazioni 18.635                18.635                   
  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -                    -                    
  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 18.635              18.635              
  c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
  d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, su ssidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi 5.077.087           
13) Accantonamenti ai fondi per oneri
14) Oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione 20.429.837         21.886.206            

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B ) 2.394.329           3.267.105              

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni
16) 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
17) Interessi e altri oneri finanziari 200.000-              250.000-                 
17-bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17) 200.0 00-              250.000-                 
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINAZIARIE

18) Rivalutazioni:
  a) di partecipazioni
  b) di immobilizzazioni finanziarie
  c) di titoli iscritti nella'attivo circolante
19) Svalutazioni:
  a) di partecipazioni
  b) di immobilizzazioni finanziarie
  c) di titoli iscritti nella'attivo circolante

Totale rettifiche di valore 0,00 0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi, con separata indicazione delle plus d a alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al 5)
21) Oneri, con separata indicazione delle minus da alienazioni i cui effetti non sono iscrivibili al 1 4)
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del pass ivo derivanti dalla gestione dei residui
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'at tivo derivanti dalla gestione dei residui

Totale delle partite straordinarie -                      -                         

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 2.194.329           3.017.105              

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO 702.964              1.437.500              

Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico 1.491.365           1.579.605              
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