
Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.198.266 1.636.163

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 1.112.644 1.075.432

altri 32.873 93.663

Totale altri ricavi e proventi 1.145.517 1.169.095

Totale valore della produzione 2.343.783 2.805.258

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 118.770 194.038

7) per servizi 302.520 332.881

8) per godimento di beni di terzi 7.784 5.886

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.242.533 1.532.416

b) oneri sociali 294.196 423.362

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 101.994 104.990

c) trattamento di fine rapporto 101.994 104.990

Totale costi per il personale 1.638.723 2.060.768

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

182.542 197.808

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 9.986 18.387

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 172.556 179.421

Totale ammortamenti e svalutazioni 182.542 197.808

14) oneri diversi di gestione 70.448 12.185

Totale costi della produzione 2.320.787 2.803.566

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 22.996 1.692

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 56 37

Totale proventi diversi dai precedenti 56 37

Totale altri proventi finanziari 56 37

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 200 183

Totale interessi e altri oneri finanziari 200 183

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (144) (146)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 22.852 1.546

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

imposte correnti 15.938 6.245

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 15.938 6.245

21) Utile (perdita) dell'esercizio 6.914 (4.699)
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