
allegato n° 2 alla delibera nr.12 del 16/04/2019

III)Costi Formazione personale 8.714 2.972

14) oneri diversi di gestione 106.608 240.201

12) accantonamento per rischi

13) altri accantonamenti (lavori Ristrutt.Immobile) 19.592 15.714

a) Manutenzioni

b) Oneri Diversi

63.176

43.432

68.700

171.501

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 

circolante e delle disponibilità liquide 15.957 20.717

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 252.914 242.450

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

10) ammortamenti e svalutazioni 288.463 278.881

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0,00

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi: 146.406 179.914

II) Spese Visite Mediche Personale 1.728 893

I) Agenzia Somministrazione Lavoro 135.964 176.049

b) oneri sociali 261.532 231.331

c) trattamento di fine rapporto 0 0

9)per il personale: 1.368.994 1.205.838

a) salari e stipendi 961.056 794.593

7) per servizi 882.888 853.478

8) per godimento di beni di terzi 0 386

B) Costi della produzione:

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

merci 233.468 188.277

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 

contributi in conto esercizio 1.058.382 1.034.120
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2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.919.111 1.902.492

Totale 2.977.493 2.936.612
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F.to Piero Corradi       F.to Alessandro Geddo F.to Daniela Giraldi 

21) utile (perdite) dell'esercizio 21.142 89.396

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 

e anticipate 69.228 72.530

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 90.370 161.927

Totale delle rettifiche (18-19) 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 

partecipazioni 0 0

c) di strumenti finanziari derivati 0 0

18) rivalutazioni: 0 0

a) di partecipazioni 0 0

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale (15+16-17+ - 17 bis) 6.702 7.624

d) proventi diversi dai precedenti, con separata 

indicazione di quelli da imprese controllate e collegate 

e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al 

controllo di queste ultime 0 0

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata 

indicazione di quelli verso imprese controllate e 

collegate e verso controllanti 6.810 7.761

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 

costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari: 108 137

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con 

separata indicazione di quelli da imprese controllate e 

collegate e di quelli da controllanti e da imprese 

sottoposte al controllo di queste ultime 0 0

15) proventi da partecipazioni, con separata 

indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e 

collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese 

sottoposte al controllo di queste ultime 0 0

C) Proventi e oneri finanziari:

Differenza tra valori e costi della produzione (A-B) 97.072 169.551

Totale 2.880.421 2.767.061

Albenga lì,  16/04/2019




