
PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2017

2017 2016

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Proventi e corrispetttivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi 116.070,00€         114.240,00€         

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in

corso di lavorazioni, semilavorati e finiti + (-) 

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione +(-)

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza 25.500,00€           23.500,00€           

dell'esercizio 

TOTALE VALORE PRODUZIONE (A) 141.570,00€         137.740,00€         

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

7) Per servizi 72.610,00€           72.780,00€           

8) Per godimento di beni di terzi 17.000,00€           16.300,00€           

9) Per il personale

    salari e stipendi 30.500,00€           30.500,00€           

    oneri sociali 10.500,00€           10.500,00€           

    trattamento di fine rapporto 2.800,00€             2.800,00€             

    trattamento di quiescenza e simili

    altri costi 1.400,00€             1.400,00€             

TOTALE PER IL PERSONALE 45.200,00€           45.200,00€           

10) Ammortamenti e svalutazioni

    ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

    ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.200,00€             1.900,00€             

    altre svalutazioni delle immobilizzazioni

    svalutazione dei crediti compresi nell’attivo

    circolante e delle disponibilità liquide 

TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 1.200,00€             1.900,00€             

11) Variazioni delle rimanenze materie prime, sussidiarie, consumo e merci +(-) 

12) Accantonamenti per rischi 1.500,00€             2.000,00€             

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 4.500,00€             

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 142.010,00€         138.180,00€         

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B) 440,00-€                 440,00-€                 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni 

16) Altri proventi finanziari

    da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 

    da crediti iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecip. 

    da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecip.ni 

2.300,00€             2.300,00€             

17) Interessi e altri oneri finanziari 1.160,00€             1.160,00€             

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI + (-) (15+16-17) 1.140,00€             1.140,00€             

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

18) Rivalutazioni

    di partecipazioni

    di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 

    di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipaz.

TOTALE RIVALUTAZIONI -€                       -€                       

19) Svalutazioni

    di partecipazioni

    di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

    di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono part.ni

TOTALE SVALUTAZIONI

TOTALE DELLE RETTIFICHE + (-) (18-19) (D) -€                       -€                       

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenzeda alienazioni i cui 3.000,00€             3.000,00€             

ricavi non sono iscrivibili al n.5

21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da

da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14

22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla

gestione dei residui

23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla

gestione dei residui

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE + (-) (20-21+22-23) (E) 3.000,00€             3.000,00€             

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE + (-) (A-B+-C+-D+-E) 3.700,00€             3.700,00€             

Imposte sul reddito dell’esercizio 3.700,00€             3.700,00€             

AVANZO/DISAVANZO/PAREGGIO ECONOMICO -€                       -€                       


