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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 114.761 100.792

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 28.413 28.413

5) avviamento 28.500 28.500

7) altre 543.411 478.179

Totale immobilizzazioni immateriali 715.085 635.884

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 5.952.015 5.931.993

2) impianti e macchinario 86.846 83.474

4) altri beni 696.081 552.736

Totale immobilizzazioni materiali 6.734.942 6.568.203

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 18.608 18.608

b) imprese collegate 7.424 7.424

d-bis) altre imprese 6.900 6.900

Totale partecipazioni 32.932 32.932

Totale immobilizzazioni finanziarie 32.932 32.932

Totale immobilizzazioni (B) 7.482.959 7.237.019

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

3) lavori in corso su ordinazione 21.754.135 18.879.404

Totale rimanenze 21.754.135 18.879.404

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 868.806 2.201.195

Totale crediti verso clienti 868.806 2.201.195

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 45.947 6.995

Totale crediti verso imprese collegate 45.947 6.995

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 6.349 48.736

esigibili oltre l'esercizio successivo 12.216 -

Totale crediti tributari 18.565 48.736

5-ter) imposte anticipate 7.517 7.517

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 78.594 130.951

esigibili oltre l'esercizio successivo 352.729 311.619

Totale crediti verso altri 431.323 442.570

Totale crediti 1.372.158 2.707.013

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) altri titoli 1.032.726 1.008.969

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1.032.726 1.008.969

IV - Disponibilità liquide
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1) depositi bancari e postali 4.593.110 6.895.951

3) danaro e valori in cassa 27.316 21.093

Totale disponibilità liquide 4.620.426 6.917.044

Totale attivo circolante (C) 28.779.445 29.512.430

D) Ratei e risconti 395.090 315.218

Totale attivo 36.657.494 37.064.667

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.514.355 1.418.660

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria - 1.951

Riserva avanzo di fusione - 348

Varie altre riserve 616.264 1

Totale altre riserve 616.264 2.300

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (57.740) 16.660

Totale patrimonio netto 2.072.879 1.437.620

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 225.681 227.432

Totale fondi per rischi ed oneri 225.681 227.432

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.751.146 1.987.779

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 1.450.510 3.833.635

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.012.248 2.327.275

Totale debiti verso banche 4.462.758 6.160.910

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 23.006.711 20.967.737

Totale acconti 23.006.711 20.967.737

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 2.152.537 2.721.858

Totale debiti verso fornitori 2.152.537 2.721.858

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 258 -

Totale debiti verso imprese collegate 258 -

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 199.112 240.427

Totale debiti tributari 199.112 240.427

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 620.715 632.969

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 620.715 632.969

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.735.498 2.403.206

Totale altri debiti 1.735.498 2.403.206

Totale debiti 32.177.589 33.127.107

E) Ratei e risconti 430.199 284.729

Totale passivo 36.657.494 37.064.667
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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 611.372 335.225

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 2.874.731 622.594

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - 28.553

altri 13.036.226 12.962.297

Totale altri ricavi e proventi 13.036.226 12.990.850

Totale valore della produzione 16.522.329 13.948.669

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 466.559 235.913

7) per servizi 3.480.375 2.569.736

8) per godimento di beni di terzi 1.006.538 945.645

9) per il personale

a) salari e stipendi 8.248.986 6.828.955

b) oneri sociali 2.403.821 2.042.619

c) trattamento di fine rapporto 618.934 494.570

e) altri costi 86.130 58.863

Totale costi per il personale 11.357.871 9.425.007

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - 147.818

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - 489.448

Totale ammortamenti e svalutazioni - 637.266

14) oneri diversi di gestione 134.006 48.811

Totale costi della produzione 16.445.349 13.862.378

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 76.980 86.291

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 26.782 26.795

d) proventi diversi dai precedenti

altri 62 48

Totale proventi diversi dai precedenti 62 48

Totale altri proventi finanziari 26.844 26.843

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 120.450 73.346

Totale interessi e altri oneri finanziari 120.450 73.346

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (93.606) (46.503)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (16.626) 39.788

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

imposte correnti 41.114 25.847

imposte differite e anticipate - (2.719)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 41.114 23.128

21) Utile (perdita) dell'esercizio (57.740) 16.660
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2021 31-12-2020

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio (57.740) 16.660

Imposte sul reddito 41.114 23.128

Interessi passivi/(attivi) 93.606 46.503
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

76.980 86.291

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Ammortamenti delle immobilizzazioni - 637.265
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

- 637.265

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 76.980 723.556

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (2.874.731) (622.594)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 1.327.720 (966.133)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (570.064) 905.070

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (79.872) 7.706

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 127.363 (100.948)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 1.107.240 2.202.640

Totale variazioni del capitale circolante netto (962.344) 1.425.741

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (885.364) 2.149.297

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (93.606) (46.503)

(Imposte sul reddito pagate) (41.105) (23.398)

(Utilizzo dei fondi) (1.751) (21.442)

Totale altre rettifiche (136.462) (91.343)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (1.021.826) 2.057.954

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (166.739) (2.312.727)

Disinvestimenti - 7.138

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (79.202) (467.829)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) - 442.278

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) (23.758) 29.765

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (269.699) (2.301.375)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (2.469.047) 3.071.813

Accensione finanziamenti 1.000.000 1.236.710

(Rimborso finanziamenti) (229.046) (51.603)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 693.000 -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1.005.093) 4.256.920

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (2.296.618) 4.013.499
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Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 6.895.951 2.901.567

Danaro e valori in cassa 21.093 1.978

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 6.917.044 2.903.545

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 4.593.110 6.895.951

Danaro e valori in cassa 27.316 21.093

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 4.620.426 6.917.044
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