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C.F./P.IVA: 04488070659

Bilaucio economico trlennale previsionale anno 2020-2021-2022

Bilancio economico previsionale 2020 2021 2022
A) Valore della produzione

1) ricavi delie vendite e delle prestazioni

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semiiavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

_  . {

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di iavorazione,
semiiavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

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

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 474.033 474.033 474.033

altri

Totale altri ricavi e proventi 474.033 474.033 474.033

TotaSe valore delta produzione 474.033 474.033 474.033

B) Costi deila produzione

5) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 9.276 9.276 9.276

7) per servizi 22.630 22.630 22.630

8) per godimento di beni di terzi

9) per il personale

a) salari e stipendi 290.768 290.768 290.768

b) oneri sociali 99.692 99.692 99.692

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza,
altri costi del personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza,
altri costi del personale

c) trattamento di fine rapporto 24.923 24.923 24.923

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi

Totale costi per il personale 415.383 415.383 415.383

10) ammortamenti e svalutazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e

materiali, altre svjalutazioni delle immobilizzazioni
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/  a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e
■ materia'li, altre svalutazioni delle immobilizzazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 702 702 702
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) svalutazioni del crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilita iiquide

Totale ammortamenti e svalutazioni

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

12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione 1.105 1.105 1.105

Totale Gosti deiia produzione 449.096 449.096 449.096
Olfferetiza tra valore e costl della produzione (A - B) 24.937 24.937 24.937
C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi d^ partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri

Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

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

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

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
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/  da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

altri

Totaie proVenti diversi dai precedenti

Totale aitri proventi finanziari

17) interessi e altri oner! finanziari

verso imprese controllate

verso imprese coliegate

verso imprese controllanti

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

altri 1.122 1.122 1.122

Totale interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

Totals proyenti e oner! finanziari (15 +16 -17 + - 17-bis) 1.122 1.122 1.122

D) Rettifiche di valore di attivita e passivita finanziarie

18) rivalutaziohi

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono

partecipazioni

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono

partecipazioni

d) di strumenti finanziari derivati

di attivita finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

Totale rivalutazioni

19) svalutaziorti

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie cKe non costituiscono
partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

d) di strumenti finanziari derivati

di attivita finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

Totale svaiutbzioni

Totale delle rettifiche di valore di attivita e paSsivita firtahziarie (18 -

19)

Risultato primadelle imposts (A-B + -C + -D) 23.815 23.815 23.815

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

imposts correnti 23.665 23.665 23.665

imposte relative a esercizi precedenti

imposte differite e anticipate

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

Totaie delle irriposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

21) Utile (perdita) deU'esercizIo 150 150 150
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