
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2004 AL 31/12/2003

ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti -                      -                      

B) Immobilizzazioni
B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Immobilizzazioni immateriali lorde 92.626             245.012           
Fondi ammortamento immobilizzazioni immateriali (85.551)            (220.792)          
Fondi svalutazione immobilizzazioni immateriali -                      

Totale immobilizzazioni immateriali 7.075               24.220             

B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Immobilizzazioni materiali lorde 1.010.226 1.009.823        
Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali (754.894)          (640.346)          
Fondi svalutazione immobilizzazioni materiali -                      

Totale immobilizzazioni materiali 255.332 369.477

B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE -                      

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 262.407           393.697           

C) Attivo circolante
C.I RIMANENZE 176.626 234.034
C.II CREDITI CHE NON COSTITUISCONO 

IMMOBILIZZAZIONI 1.724.279 1.332.314        
esigibili entro l'esercizio successivo 1.714.173
esigibili oltre l'esercizio successivo 10.106

C.III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON 
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI -                      

C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 934.648           460.085           

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 2.835.553        2.026.433        

D) Ratei e risconti attivi 1.001 7.514

TOTALE ATTIVO 3.098.961        2.427.644        

PASSIVO 31/12/2004 31/12/2003

A) Patrimonio netto:
A.I Capitale 90.000             90.000             
A.II Riserva da sovrapprezzo delle azioni -                      
A.III Riserva di rivalutazione -                      
A.IV Riserva legale 12.200 2.962               
A.V Riserva statutaria -                      
A.VI Riserva per azioni proprie in portafoglio -                      
A.VII Altre riserve 1.015.642        1.015.642        
A.VIII Utile (perdita) portati a nuovo (549.060)          (724.573)          
A.IX Utile (perdita) dell'esercizio 842.218           184.751           

TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.411.000        568.782           

B) Fondi per rischi ed oneri 9.413               2.084               

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 75.662             50.154             

D) Debiti 1.599.733        1.797.468        
esigibili entro l'esercizio successivo 1.427.482
esigibili oltre l'esercizio successivo 172.251

E) Ratei e risconti passivi 3.153               9.156               

TOTALE PASSIVO 3.098.961        2.427.644        

CONTI D'ORDINE
Avalli, fidejussioni, garanzie prestate dalla società -                      -                      
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BILANCIO DI ESERCIZIO



Altri conti d'ordine 166.523           679.094           

TOTALE CONTI D'ORDINE 166.523           679.094           

CONTO ECONOMICO 2004 2003

A) Valore della produzione:
1)  ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.528.701        3.765.227        
2)  variazioni delle rimanenze di prodotti 

in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (41.537)            (87.101)
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione -                      
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                      
5) altri ricavi e proventi 14.658             30.498             

di cui contributi in conto esercizio

Totale valore della produzione (A) 6.501.822 3.708.624

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo

e di merci 3.858.654        2.394.940        
7) per servizi 522.293           492.104           
8) per godimento beni di terzi 99.085             151.636           
9) per il personale:

a) salari e stipendi 278.511           251.763           
b) oneri sociali 90.349             82.415             
c) trattamento di fine rapporto 20.339             18.441             
e) altri costi 47                    624                  

10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 17.145             47.392             
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 119.459           124.979           
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                      
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante 
e delle disponibilità liquide 20.000             35.000             

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci 15.872             21.689

12) accantonamenti per rischi -                      
13) altri accantonamenti 8.812               750                  
14) oneri diversi di gestione 126.213           19.884             

Totale costi della produzione (B) 5.176.779        3.641.617        

Differenza tra valore e costo della produzione (A-B) 1.325.043 67.007

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni -                      -                      

di cui da controllate 0
di cui da collegate 0

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni -                      -                      

di cui controllate 0
di cui collegate 0
di cui controllanti 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 
che non costituiscono partecipazioni -                      -                      
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
che non costituiscono partecipazioni -                      -                      
d) proventi diversi dai precedenti 5.528               2.104               

di cui da controllate 0
di cui da collegate 0
di cui da controllanti 0

17) interessi e altri oneri finanziari 48.531             55.632             
di cui da controllate 0
di cui da collegate 0
di cui da controllanti 1.669

17-bis) utili e perdite su cambi (16.086)            (1.248)
Totale proventi e oneri finanziari (C) (59.089) (54.776)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni -                      -                      
b) di immobilizzazioni finanziarie
che non costituiscono partecipazioni -                      -                      
c) di titoli iscritti all'attivo circolante 
che non costituiscono partecipazioni -                      -                      

19) svalutazioni:
a) di partecipazioni -                      -                      
b) di immobilizzazioni finanziarie
che non costituiscono partecipazioni -                      -                      
c) di titoli iscritti all'attivo circolante 
che non costituiscono partecipazioni -                      -                      

Totale delle rettifiche (D) -                      -                      

E) Proventi e oneri straordinari:



20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da 
alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) 6.236               78.378             

di cui plusvalenze da alienazioni 5
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da

alienazione, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)
e delle imposte relative ad esercizi precedenti 14.153             29.938             

di cui minusvalenze da alienazioni 0
di cui imposte esercizi precedenti 1.153

Totale delle partite straordinarie (E) (7.917) 48.440

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) 1.258.037 60.671

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
a) imposte correnti 421.585           28.200
b) imposte differite e anticipate (5.766)              (152.280)

415.819 (124.080)
23) Utile (perdita) dell'esercizio 842.218 184.751

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.


