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Stato patrimoniale

31-08-2019 31-08-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 300 250

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 2.807 16.580

II - Immobilizzazioni materiali 2.313.841 1.617.708

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 2.316.648 1.634.288

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 657.635 517.736

esigibili oltre l'esercizio successivo 93.076 4.339

Totale crediti 750.711 522.075

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 445.381 663.504

Totale attivo circolante (C) 1.196.092 1.185.579

D) Ratei e risconti 31.197 24.042

Totale attivo 3.544.237 2.844.159

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.100 8.350

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 16.590 12.153

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 36.430 26.471

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 21.206 14.789

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 84.326 61.763

B) Fondi per rischi e oneri 285.341 304.910

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 482.594 360.847

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 691.857 538.060

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.676.493 1.368.922

Totale debiti 2.368.350 1.906.982

E) Ratei e risconti 323.626 209.657

Totale passivo 3.544.237 2.844.159
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Conto economico

31-08-2019 31-08-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.728.295 3.311.815

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 1.078.834 1.036.690

altri 36.571 82.172

Totale altri ricavi e proventi 1.115.405 1.118.862

Totale valore della produzione 4.843.700 4.430.677

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 111.463 157.002

7) per servizi 1.290.899 1.007.920

8) per godimento di beni di terzi 103.328 91.052

9) per il personale

a) salari e stipendi 2.259.311 1.920.479

b) oneri sociali 624.528 474.712

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 158.831 142.267

c) trattamento di fine rapporto 158.561 142.007

d) trattamento di quiescenza e simili 270 260

Totale costi per il personale 3.042.670 2.537.458

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

124.876 282.370

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 18.188 187.815

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 106.688 94.555

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 107.998

Totale ammortamenti e svalutazioni 124.876 390.368

12) accantonamenti per rischi 1.800 110.000

14) oneri diversi di gestione 119.315 87.619

Totale costi della produzione 4.794.351 4.381.419

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 49.349 49.258

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 241 3

Totale proventi diversi dai precedenti 241 3

Totale altri proventi finanziari 241 3

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 4.242 18

Totale interessi e altri oneri finanziari 4.242 18

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (4.001) (15)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 45.348 49.243

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

imposte correnti 24.142 34.454

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 24.142 34.454

21) Utile (perdita) dell'esercizio 21.206 14.789
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