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31/12/2016 

  Stato patrimoniale   

  Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 

B) Immobilizzazioni 
 

II - Immobilizzazioni materiali 7.427.459 
 
Totale immobilizzazioni (B) 7.427.459 

C) Attivo circolante 
 

I - Rimanenze 14.631 

II - Crediti 
  

esigibili entro l'esercizio successivo 27.943 
 
Totale crediti 27.943 

IV - Disponibilità liquide 86.196 
 
Totale attivo circolante (C) 128.770 

D) Ratei e risconti 16.858 

  Totale attivo 7.573.087 
 

  
  Passivo   

A) Patrimonio netto 
 

I - Capitale 7.501.398 

VI - Altre riserve 2 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio -16.699 
 
Totale patrimonio netto 7.484.701 

B) Fondi per rischi e oneri 0 
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 

D) Debiti 
  

esigibili entro l'esercizio successivo 85.408 
 
Totale debiti 85.408 

E) Ratei e risconti 2.978 

  Totale passivo 7.573.087 
 

 
31/12/2016 

  Conto economico   

A) Valore della produzione 
 

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 328.344 

5) altri ricavi e proventi 
  

contributi in conto esercizio 466.000 
 
altri 649 
 
Totale altri ricavi e proventi 466.649 
 
Totale valore della produzione 794.993 

B) Costi della produzione 
 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 45.311 

7) per servizi 658.351 

8) per godimento di beni di terzi 18.009 

9) per il personale 
 

b) oneri sociali 218 
 
Totale costi per il personale 218 

10) ammortamenti e svalutazioni 
 

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

svalutazioni delle immobilizzazioni 5.300 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.300 
 
Totale ammortamenti e svalutazioni 5.300 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 

merci -14.631 

14) oneri diversi di gestione 99.104 
 
Totale costi della produzione 811.662 
 
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -16.669 

C) Proventi e oneri finanziari 
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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 17 

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 17 

d) proventi diversi dai precedenti 
  

altri 30 
 
Totale proventi diversi dai precedenti 30 
 
Totale altri proventi finanziari 47 

17) interessi e altri oneri finanziari 
  

altri 17 
 
Totale interessi e altri oneri finanziari 17 
 
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 30 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
  

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) -16.639 

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

imposte correnti 60 
 
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 

anticipate 60 

21) Utile (perdita) dell'esercizio -16.699 

 

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro 

 


