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Forma ordinariaSchema XS01_O Schema standard bilanci - ordinario

% 
RedditoCodice Descrizione Saldo conti Totale voci

Attivo 349.286 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata

Parte da richiamare

B) Immobilizzazioni 844 

I - Immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali 844 

III - Immobilizzazioni finanziarie

C) Attivo circolante 341.318 

I - Rimanenze

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

II - Crediti 10.424 

III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV - Disponibilita' liquide 330.894 

D) Ratei e risconti 7.124 

Passivo 349.286 

A) Patrimonio netto 153.086 

I - Capitale 103.777 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

III - Riserve di rivalutazione

IV - Riserva legale

V - Riserve statutarie

VI - Altre riserve, distintamente indicate

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 49.027 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 282 

Perdita ripianata nell'esercizio

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale patrimonio netto 153.086 

B) Fondi per rischi e oneri 38.000 

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) per imposte, anche differite

3) strumenti finanziari derivati passivi

4) altri 38.000 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 61.988 

D) Debiti 92.844 

1) obbligazioni

2) obbligazioni convertibili

3) debiti verso soci per finanziamenti

4) debiti verso banche

5) debiti verso altri finanziatori

6) acconti 20.200 

7) debiti verso fornitori 11.859 

8) debiti rappresentati da titoli di credito

9) debiti verso imprese controllate

10) debiti verso imprese collegate

11) debiti verso controllanti

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
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12) debiti tributari 7.263 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 3.822 

14) altri debiti 49.700 

E) Ratei e risconti 3.368 

Conto economico

A) Valore della produzione 174.047 

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 43.208 

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) altri ricavi e proventi 130.839 

B) Costi della produzione 168.865 

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

7) per servizi 74.764 

8) per godimento di beni di terzi 1.001 

9) per il personale 81.024 

10) ammortamenti e svalutazioni 241 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

12) accantonamenti per rischi

13) altri accantonamenti

14) oneri diversi di gestione 11.835 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 5.182 

C) Proventi e oneri finanziari 3 

15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari 3 

17) interessi ed altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

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

18) rivalutazioni

19) svalutazioni

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 5.185 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.903 

imposte correnti 4.903 

imposte relative a esercizi precedenti

imposte differite e anticipate

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

21) Utile (perdita) dell'esercizio 282 

Utile (perdita) dell'esercizio 282 


