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Preventivo Economico 2019 

 31/12/2019 31/12/2018 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 591.400 472.733 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  altri 172.922 201.198 

 Totale altri ricavi e proventi 172.922 201.198 

Totale valore della produzione 764.322 673.931 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.000 1.007 

 7) per servizi 944.551 820.069 

 8) per godimento di beni di terzi 3.000 3.075 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 174.162 109.615 

  b) oneri sociali 60.650 32.617 

  c) trattamento di fine rapporto 11.183 6.880 

 Totale costi per il personale 245.995 149.112 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 12.558 12.558 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 182.868 119.664 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 195.426 132.222 

 14) oneri diversi di gestione 54.320 83.372 

Totale costi della produzione 1.444.292 1.188.857 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (679.970) (514.926) 
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 31/12/2019 31/12/2018 

C) Proventi e oneri finanziari   

 15) proventi da partecipazioni - - 

  altri 2.302.355 2.302.355 

 Totale proventi da partecipazioni 2.302.355 2.302.355 

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   da imprese controllate 3.500 2.530 

   da imprese collegate 6.000 3.763 

   altri 800 907 

  Totale proventi diversi dai precedenti 10.300 7.200 

 Totale altri proventi finanziari 10.300 7.200 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 206.765 133.182 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 206.765 133.182 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 2.105.890 2.176.373 

D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie   

 18) rivalutazioni - - 

  a) di partecipazioni 971.409 1.062.554 

 Totale rivalutazioni 971.409 1.062.554 

Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie (18-19) 971.409 1.062.554 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 2.397.329 2.724.001 

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

 imposte relative a esercizi precedenti - (2) 

 proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - 104.530 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - (104.532) 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.397.329 2.828.533 

 

 


