
PREVENTIVO ECONOMICO

DJ

ANNO 2015
Parziali Totali

ANNO 2014
Parziali Totali

Al VALORE DELLA PRODUZIONE
. 1) Proventi e corrispettivi per la produzione dèlle prestazioni

e/o servizi .•.
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione,

semilavorati e finiti
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori intemi
5) Altri ricavi è proventi, con separata indicazione dei contributi di

competenza dell'esercizio

Totale valore della produzione (A)

11.301.800.00 1.1.30UOO,00 11.161.771,OQ 11.161.771.00

0,00 0,00 0,00 0;00

0,00 D,DO 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

781.987,00 781.987.00 305.243,00 305.243,QO .

12.083.787,00 12.083.787,00 11.467.014,00 11.467.014,00

591.100,00 591,100,00 632.000,00 632.000,00

1.556.598,00' 1.5.56.598,00 1.104.553,00 1.104.553,00

8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

. 8.691.519,00 . 8.129.708,00

6. 163.353,00 5.631.939,00

1.842.967,00 1.840.741,00

121.997,00 127.146,00

0,00 D,DO

563.202,00 529.882,00
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 . 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

202:965,00 . 202965.00 0,00 . 0,00

21.101,00 21.101,00 .6.332,00 6.332,00

35.500,00 35.:500,00 38.000,00 38:000,00

Il.106.783,00 '11.106.783,00 9.918.593,00 9.918.593,OQ,

977.004,00 .. , 977.004,00 .' '.'; .k:421,00 .1.548.421,00 ' '

0,00 0,00. .0,00 0,00

1000,00 :.: o::;
0,00

v,iJò " , 0;00

'.0,00 d,ilO
, '.

0,00 0,00

1.000,00 0,00

.16.000,00 .16.000,00 .19.500,00 .19.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00

.15.000,00 '15.000,00 .19.500,00 -19.500,00

Cl PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni .
16) Aitriproventifi"anZii1,; '.' . ..•. ., ..'
ajli; creditiis'crllti nel;elfrimobilfwizicni '. . .
bi di-,tito{i [scritti 'fJelle j~objJjzzaziO~[ che non :~ostituiscono'
partecipazioni

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

partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

17) Interessi e altri oneri finanziari
17-bis) Utili e perdite su cambi
\- ," . - 'j, •.

Totale proventi ed oneri finanziari (15,1,16,17) .

l

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) p-er materie prime,' sussidiarie, consumo e merci ••.••

7) per servizi""
8) 'per godimento beni dì terzi~"
9) per il personale" .
a) salari e stipendi
: b) oneri sociali
. c) trattamento di fine rapporto
.d) lrattamenlo di quiescienza e simili
.e) ailri costi

. 10) Ammortamenti e'svalutazioni
a) Ammortamento delle immobiiizzazioni immaleraili
b) Ammortamènto delle immobilizzazionimateraili

"

c) Allrè svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle

. t, disponibilità liquideì~.' Il)d~~~:~Z:od:,~:;;anenze di materie prime, sussidiarie, di

~

"'. . 12)Accantonamenti per rischi' f

.:.... 13)Accantonamen~ ai fondi pei oneri
.\1 . 14)Orieri diversi digestione

~;'. Totale Costi (B) . "'>-

I;'" '.DIFFERENZA TRAV!'l.ÒRE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A.B)
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ANNO 2015
Parziali Totali

ANNO 2014
Parziali Totali

.

. ,',,"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

451.500,00

-451.500,00

1.072.421,00

1,077.421,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00 .

5.000,00

451,500,00 .

-451,500,00

1.077.421,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

. 500,00 -

5.000,00

961,504,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,001
0,00

500,00 .

-500,00 -
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DI RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
t, . 18) Rivalu/azioni:
l'~ a) di partecipazioni
~"::.'- b) di immobilizzazioni fiàanziarie
(, . c) di ti/oli iscritti nell'attivo circolan/e

l'C 19) Svalutazioni:
~;' a) di partecipazioni
~.~,' b) di immobilizzazioni finanziarie

f;. :;~~~~::~;~~;:;;:::::I::n~~
t
L .20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da'.:~.t . alienazioni i cui ricavi non ~6noiscrivibiJi al n. 5) .
11'''' '. 21) Oneri straodinari, con separata indicazione delle minusvalen- .
t}" ,. ze da alienazioni icui effetti con/abili non sonoiscrivibi/i al n, 14):
~;',; ,". 22) Soprawenienze attive ed insussistenze del passivo' derivanti

~l":, dalla gestione dei residui
;Ci" _ 23) Soprawenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti
- dalla gestione dei residui

~'1., Totale delle partite straodinarie

I~
f~;':fIRisultato prima delle imposte (A-B:!:C:!:D:!:EI

ItÌ"':' Imposte dell'esercizio' 5:000,00
~ .

.. \ ,~~~Avanzo I Disavanzo I Pareggio Economico . . 956,504,00 956,504,00 1.072.421,00

'~~~::;•••Entrate correntl depurate del pro~entl finanziari: lett. c) e del: proventi straordlnan (di natura finanzlana): lett. d)t~1r7:uscitecorrenti depurate" degli oneri finanzia~: letto c) ~ ~egli oneri straordinari (di na ~ fina.nziaria)": lelt.d)"
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