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BILANCIO AL 31/12/2008
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31/12/2008

31/12/2007

-A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati -- )
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria
I. Immateriali
- immateriali
-- fondi di ammortamento
-- fondi di svalutazione
--II. Materiali
- materiali
8.934.781
- fondi di ammortamento
3.976.874
- fondi di svalutazione
-4.957.907
III. Finanziarie
212.780
Totale immobilizzazioni (B)
5.170.687
C) Attivo circolante
I. Rimanenze
-II. Crediti
- entro 12 mesi
83.974
- oltre 12 mesi
-83.974
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
778.033
IV. Disponibilità liquide
741.309
Totale attivo circolante (C)
1.603.316
D) Ratei e risconti
14.112
Totale attivo
6.788.115

--

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A) Patrimonio netto
I.
Capitale
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III. Riserve di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserve statutarie
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII. Altre riserve
VIII.Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile (perdita) dell'esercizio
Totale
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
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----8.926.881
3.715.270
-5.211.611
212.780
5.424.391
-98.595
-98.595
742.375
540.266
1.381.236
13.279
6.818.906

31/12/2008

31/12/2007

4.990.461
--80.123
--321.865
-50.580
5.443.029
---

4.990.461
--78.302
--287.267
-36.417
5.392.447
---

1.337.012

134.423
1.279.359
1.413.782

171.182
1.165.830
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E) Ratei e risconti
Totale passivo
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8.074
12.677
6.788.115
6.818.906

CONTI D'ORDINE

31/12/2008

1) Fidejussioni prestate
2) Avalli prestati
3) Altre garanzie personali prestate
4) Garanzie reali prestate
5) Altri rischi
6) Impegni
7) Beni di terzi presso l’impresa
8) Conti di raccordo norme civili e fiscali
9) Altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine

CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione 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:
Vari
88.465
Contributi in conto esercizio
-Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni:
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo
circolante e delle disponibilità liquide

16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- da imprese controllate
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-----------

31/12/2008

31/12/2007

497.882
----

510.285
----

88.465
586.347

95.931
-95.931
606.216

-188.943
--

-192.390
--

--

-------

------261.604
---

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da terzi

-257.647
--261.604
---42.230
492.777
93.570

257.647
---43.664
493.701
112.515

--

-----

----

--

31/12/2007

-----------
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- da imprese collegate
- da controllanti
- da terzi
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- da terzi
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--------38.925
31.592
-88
---26.788

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- verso imprese controllate
- verso imprese collegate
- verso controllanti
- verso terzi

26.788
65.713

---7.847
7.847
39.527

70.321
-(4.608)

---74.394
74.394
-(34.867)

--

-----

---

------

-1
(1)
88.961
38.381
50.580

---77.648
41.231
36.417

---70.321

17-bis) Utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+/-17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

-------

Tot. rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19)
E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi
21) Oneri
Totale delle partite straordinarie (20-21)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate
23) Utile (Perdita) dell'esercizio
L'Amministratore Unico
RUBINI GIROLAMO GIORGIO

Bilancio al 31/12/2008

pagina 3

