
Allegato 7 - Conto Economico esercizio 2019 Esercizio 2019 Esercizio 201t

ELH TN\JUUZIL'I\tr

1) Ricavi delle vendite à presiàiioni 6.137.792 6.776.28
2) lncremento delle immobilizzazioni per lavori interni
3) Contributi in conto esercizio 6.00
4) Contributi il colto capitale 43.0s8 32.93
5) Altri ricavi e proventi

TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE

86.L77 86.77

6.267.027 o^lorsl
la1- cosrr DELLA pRoDUztoNE

I

l6) ncquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

l8) Costi per godimento beni di terzi

I c) Trattamento di fine rapporto

I O) tnne metodo retributivo
e) Altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Am morta mento immobili zzazioni immateria li
b) Am morta mento immobili zzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

210.09

L.771.49

222.093

1.908.829

3.907.032 3.

2.902.879 2.908.01

768.556 787

233.776 - -atu-qg

199.43

1.947
193.911

103.906 101.08

90.00s 98.35

u, )vdturaztone oet creotlt nell'attlvo circolante e delle disp. liquide
L1) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Accantonamenti diversi
14) Oneri diversi di gestiòne

TOTALE - COSTI DELLA PiODUZIONE

1.992 -- 
-!.141
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__ 11j_9_81

. 
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65.314

-_.--
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6.246.s06

DTFFERENZA TRA VALORE E COSTT pELLA pROpUZtONE (A_B) 20.527

15) Proventi da partecipazione

16) Proventi finanziari
17) lnteressi e altri oneri finanziari

c) - RtsuLTATO Oell;lnen FtNANZ|ARtA

1.465

188

L.276

18) Rivalutazioni

19) Svalutazioni

D) - RETTT FtcH E Dt vALoiE Dt nrrrvÉn, Èr rrrÀrvziÀnÉ

65.5t 2

3.0i2

62.5(,0

-

KI5UL IA IU PHIMA I]tLLE IMPOSTE 2t.797

20) lmposte sul reddio Ji esercizio, correnti, differite e anticipate L.249

21) Utile (perdita) di esèEizio
Utilizzo utili art.8, comma 6,lR 43l2\l2
Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 7gO/L3, al netto contributi in c/impianti
Pareggio di bilancio
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L2.649

20.548



Rendiconto finanziario esercizio 2019 Esercizio 2019 Esercizio 2018

GESTIONE REDDITUALE

Utile (perdita) dell'esercizio 20.548

lmposte sul reddito

!n!elqssi passivi/(i nteressi attìvi)
(Dividendi)

Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività ql ql

52.s50l
Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito,

interessi e dividendi ,0.ry81
1e3.s111Ammortamenti delle immobilizzazioni

Accantonamento ai fondi

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

Altre rettifiche per elementi no1 q9ryt11i

Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante

netto

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti e enti pubblici

lncremento/(decremento) dei debiti vs fornitori

Decremento/(incremento) delle rimanenze e degli altri crediti

lncremento/(decremento) degli altri debiti

Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi

lncremento/(decreryrelto) dei ratei e risconli passivi

Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante

netto
lnteressi incassati/(Pagati)

l{rrport" sul reddilc Pasate}
Dividendi incassati

(Utilizzo fondi)

A - tiquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale

199.438

ol 100.000

ol 0

0

2t4.459 361.9981

22.L241 -230.856

3.68s-43.509

-23.932 -360

€s.36ql
-4.1oel

6r.3L2
3.625

-22.438

L75.966

-19.9081

-2.898

46.867I

-42.3L8

L34.648

\TTIVITT( DI INVESTIMENTO

,lnvestimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)

)rezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzaziJni materiali e

mmateriali e contributi in c/impianti

(lnvestimenti in immobilizzazioni finanziarie)

Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie

Itnvectimenti in attività finanziarie non immobilizzàte)

-92.827 "::l

Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non

immobilizzate

B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento -92.821 -rL7.792

ATTIVITA, DI FINANZIAMENTO

lncremento/(decremento) debiti a breve vs banchà

Accensione finanziamenti
(Rimborso finanziamenti)

Aumento/(diminuzione) mezzi propli
I

lC - Uquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento

o

__ -33.300

-33.300 -33.300

O - f r,cretttento/(decremento) delle disponibilità liquide

(A+B+Cl -79.260 -L6.444

! - oispgqilllità liquide inizio esercizio

di cui depositi boncori e Postali
di cui denoro e volori in cossa

2.263.699 2.280.L45

2.260.173 2.277.632

3.526 2.573

F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+t)

di cui depositi boncori e Postoli
di cui denoro e volori in cosso

2.L84.440
2.182.076

2.363

2.263.70L
2.260.173

3.526
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