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Stato patrimoniale
31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale
Attivo

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali 550.237 316.467
II - Immobilizzazioni materiali 183.861 144.067
III - Immobilizzazioni finanziarie 2.500 2.500
Totale immobilizzazioni (B) 736.598 463.034

C) Attivo circolante
I - Rimanenze 16.729 18.585
II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.286.243 1.386.797
Totale crediti 1.286.243 1.386.797

IV - Disponibilità liquide 893.734 996.559
Totale attivo circolante (C) 2.196.706 2.401.941

D) Ratei e risconti 15.383 23.402
Totale attivo 2.948.687 2.888.377

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.400.000 1.400.000
IV - Riserva legale 12.744 12.744
VI - Altre riserve 294.206 294.206
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (146.293) -
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 52.719 (146.293)
Totale patrimonio netto 1.613.376 1.560.657

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 240.116 200.829
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 859.796 871.533
Totale debiti 859.796 871.533

E) Ratei e risconti 235.399 255.358
Totale passivo 2.948.687 2.888.377
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Conto economico
31-12-2021 31-12-2020

Conto economico
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.990.249 1.930.849
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 190.167 106.890
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 177.562 102.881
altri 398.944 546.453
Totale altri ricavi e proventi 576.506 649.334

Totale valore della produzione 2.756.922 2.687.073
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 124.146 125.175
7) per servizi 1.367.650 1.547.406
8) per godimento di beni di terzi 92.943 97.116
9) per il personale

a) salari e stipendi 727.856 667.314
b) oneri sociali 205.111 190.256
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 66.390 60.133

c) trattamento di fine rapporto 58.738 50.684
e) altri costi 7.652 9.449

Totale costi per il personale 999.357 917.703
10) ammortamenti e svalutazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni 82.139 84.935

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 58.718 65.905
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 23.421 19.031

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 5.703 6.311
Totale ammortamenti e svalutazioni 87.842 91.246

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.856 1.378
14) oneri diversi di gestione 22.380 53.826
Totale costi della produzione 2.696.174 2.833.850

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 60.748 (146.777)
C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 288 -

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 288 -
d) proventi diversi dai precedenti

altri - 502
Totale proventi diversi dai precedenti - 502

Totale altri proventi finanziari 288 502
17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate - 18
Totale interessi e altri oneri finanziari - 18

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 288 484
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 61.036 (146.293)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte differite e anticipate 8.317 -
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 8.317 -
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 52.719 (146.293)
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