
STATO PATRIMONIALE 

AL 31 DICEMBRE 2017

ATTIVO 31/12/17 31/12/16

A Credit verso soci per versamenti ancora dovuti

B Immobilizzazioni

I Immateriali

1 costi di impianto e di ampliamento

2 costi di ricerca sviluppo e di pubblicità

3 diritti di brevetto industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere d'ingegno 6.539 11.306

4 concessioni, licenze, marchi e diritti simili

5 avviamento

6 immobilizzazioni in corso e acconti

7 altre

6.539 11.306

II Materiali

1 terreni e fabbricati 3.469.882 3.438.499

2 impianti e macchinario 124.057 132.828

3 attrezzature 33.998 24.741

4 altri beni 49.500 41.734

5 immobilizzazioni in corso e acconti

3.677.437 3.637.802

III Immobilizzazioni finanziarie

1 partecipazioni in imprese collegate e controllate

2 partecipazioni in imprese diverse

3 crediti

4 altri titoli

Totale immobilizzazioni 3.683.976 3.649.108

C Attivo circolante

I Rimanenze

1 materie prime, sussidiarie e di consumo

2 prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

3 lavori in corso su ordinazione

4 prodotti finiti e merci 7.277 6.856

5 materiale generico contribuito da terzi e 

da utilizzare in occasione di attività di 

raccolta fondi
5 acconti

7.277 6.856
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II Crediti

1 verso clienti 77.386 53.243

2 crediti per liberalità da ricevere

3 crediti verso aziende non profit collegati o controllati

4 crediti verso imprese collegate o controllate

5 verso altri 2.588 2.561

79.974 55.804

III attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1 partecipazioni

2 altri titoli 600.000 600.000

600.000 600.000

IV disponibilità liquide

1 depositi bancari e postali 106.515 189.434

2 assegni

3 denaro e valori in cassa 134 256

106.649 189.690

Totale attivo circolante 793.900 852.350

D Ratei e risconti

- vari 32.315 32.315 13.879 13.879

TOTALE ATTIVO 4.510.191 4.515.337

 PASSIVO

A Patrimonio netto

I Patrimonio libero

1 risultato gestionale esercizio 17.893 1.700

2 risultato gestionale da esercizi precedenti 129.505 127.805

3 riserve statutarie

4 riserve straordinarie 453.925 453.925

601.323 583.430

II Fondo di dotazione dell'azienda 3.301.148 3.301.148

III Patrimonio vincolato

1 fondi vincolati destinati da terzi
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2 fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali

3 contributi in conto capitale vincolati da terzi

4 contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali

5 riserve vincolate

Totale patrimonio netto 3.902.471 3.884.578

B Fondi per rischi e oneri

1 per trattamento di quiescenza e obblighi simili

2 altri

C Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 334.633 385.975

D Debiti

1 titoli di solidarietà ex art 29 del dlgs n° 460

2 debiti per contributi ancora da erogare

3 debiti verso banche

4 debiti verso altri finanziatori

5 acconti

6 debiti verso fornitori 155.716 141.616

7 debiti tributari 16.118 18.043

8 debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 39.868 37.770

9 debiti per rimborsi spese nei confronti di lavoratori volontari

10 debiti verso aziende non profit collegate e controllate

11 debiti verso imprese collegate e controllate

12 altri debiti 45.162 29.245

Totale debiti 256.864 226.674

E Ratei e risconti

- vari 16.223 16.223 18.110 18.110

TOTALE PASSIVO 4.510.191 4.515.337
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CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2017

2017 2016

A Valore della produzione

1 ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.563.064 1.492.889

2 variazioni delle rimanenze di prodotti in 

lavorazione, semilavorati e finiti
3

4

5 altri ricavi e proventi

- vari 25.145 41.173

- contributi in conto esercizio

- contributi in conto capitale

25.145 41.173

Totale valore della produzione 1.588.209 1.534.062

B Costi della produzione

6 materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 130.024 127.537

7 per servizi 452.374 419.425

8 per godimento di beni di terzi 0 0

9 Per il personale

a salari e stipendi 658.939 646.644

b oneri sociali 176.990 174.436

c trattamento di fine rapporto 46.185 44.264

d trattamento di quiescienza e simili 0 0

e altri costi 1.684 2.691

883.798 868.035

10 ammortamenti e svalutazioni

a ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.768 2.999

b ammortamento delle immobilizzazioni materiali 96.226 99.418

c altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante

100.994 102.417

11 variazioni delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci -421 308

12 accantonamento per rischi

13 altri accantonamenti

14 oneri diversi di gestione 17.370 13.551

totale costi di produzione 1.584.139 1.531.273

differenza tra valore e costi di produzione 4.070 2.789

C Proventi ed oneri finanziari

15 proventi da partecipazioni

16 altri proventi finanziari

a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

b da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
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c da titoli iscritti nell'attivo circolante 18.310 5.997

d proventi diversi dai precedenti:

- altri 13 13

18.323 6.010

17 interessi e altri oneri finanziari

- altri 0 0

0 0

totale proventi e oneri finanziari 18.323 6.010

D rettifiche di valore di attività finanziarie

18 rivalutazioni

19 svalutazioni

totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E proventi ed oneri straordinari

20 proventi

- plusvalenze da alienazioni

- varie 0 0

0 0

21 oneri

- minusvalenze da alienazioni

- imposte anni precedenti

- varie 0 0

0 0

totale delle partite straordinarie 0 0

risultato prima delle imposte 22.393 8.799

22 imposte 4.500 7.099

23 risultato gestionale 17.893 1.700
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