
CONTO ECONOMICO 2018 2017

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.749.945 1.551.403

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione  dei contributi in conto esercizio 16.816 24.074

TOTALE A 1.766.761 1.575.477

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 126.125 118.187

7) Per servizi 478.876 427.019

8) Per godimento beni di terzi 9.293 5.329

9) Per il personale

a) salari e stipendi 660.691 599.530

b) oneri sociali 209.943 190.005

c) trattamento di fine rapporto 48.298 40.590

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 146.471 155.618

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,  di consumo e merci

12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 8.500 14.363

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 1.688.196 1.550.640

Differenza tra valore e costi della produzione 78.565 24.837

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi  a imprese

controllate e collegate

16) Altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli relativi a

imprese controllate, collegate e di quelli da controllanti

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, con separata indicazione di quelli da imprese 8.711 3.287

controllate e collegate e di  quelli da controllanti

17) Interessi e altri oneri finanziari con separata indicazione di quelli verso imprese 665 950

controllate e collegate e  verso controllanti

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 8046 2.338

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni

19) Svalutazioni

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non  costituiscono partecipazioni -12606

TOTALE RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE -12606

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non

sono iscrivibili al n. 5)

d) sopravvenienze attive 11

TOTALE PARTITE STRAORDINARIE 11

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 74.004 27.186

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

26) UTILE (PERDITA ) DELL'ESERCIZIO 74.004 27.186


