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A) VALORE DELLA PRODUZIONE
          1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 51.447.695 46.701.317
          2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti
          3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 560.745 5.011
          4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
          5) Altri ricavi e proventi
               a) vari 133.264 1.018.179
               b) contributi in conto esercizio 804.539 92.436
Totale A) Valore della produzione 52.946.243 47.816.943

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
          6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 347.923 237.022
          7) Per servizi 8.255.239 9.731.620
          8) Per godimento di beni di terzi 420.582 435.876
          9) Per il personale
               a) Salari e stipendi 24.959.070 21.442.341
               b) Oneri sociali 8.011.246 6.802.672
               c) Trattamento di fine rapporto 2.111.184 1.728.043
               d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0
               e) Altri costi 3.306.419 3.823.270
          Totale Per il personale 38.387.919 33.796.326
          10) Ammortamenti e svalutazioni
               a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 26.178 24.775
               b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 63.150 306.390
               c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0
               d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 72.785 32.714
          Totale Ammortamenti e svalutazioni 162.113 363.879
          11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, 
                di consumo e di merci -236 -79
          12) Accantonamento rischi ed oneri 300.000 0
          13) Altri accantonamenti 0 0
          14) Oneri diversi di gestione 129.729 169.448
Totale B) Costi della produzione 48.003.269 44.734.092

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE  (A-B) 4.942.974 3.082.851

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
          15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime

0 0
          16) Altri proventi finanziari

a)  
da crediti iscritti nelle immobilizzazioni con separata indicazione di quelli relativi 
a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime 0 0

b)  da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0
c)  da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d)  

proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese 
controllate e collegate e di quelli da  controllanti e a imprese sottoposte al 
controllo di queste ultime 215.078 730.909

          Totale Altri proventi finanziari

17)

Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese 
controllate e collegate e di quelli da  controllanti e a imprese sottoposte al 
controllo di queste ultime 32.759 40.251

17-bis) utili e perdite su cambi
TOTALE 182.319 690.658

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
          18) Rivalutazioni:
               a)  di partecipazioni 0 0
               b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0
               c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0
               d) strumenti finanziari derivati
          19) Svalutazioni:
               a) di partecipazioni 0 0
               b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0
               c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0
               d) strumenti finanziari derivati
Totale D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) 5.125.293 3.773.509
          20) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate; 2.242.732 1.607.717

RISULTATO  D'ESERCIZIO 2.882.561 2.165.792

Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a 
controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime


