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BILANCIO AL 31/12/2003 (EURO)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati -- )
B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
- immateriali
- fondi di ammortamento
- fondi di svalutazione
II. Materiali
- materiali
- fondi di ammortamento
- fondi di svalutazione

III. Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
IV. Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A) Patrimonio netto
I.
Capitale
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III. Riserve di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VI. Riserve statutarie
VII. Altre riserve
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile (perdita) dell'esercizio
Totale
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31/12/2002

--

--

263

580
116
-464

581.878
2.582
584.723

4.224.613
3.563.492
-661.121
2.582
664.167

--

--

1.212.524
--

474.794
-474.794
--

-1.212.524
6.344
1.803.591

71.140
545.934
-1.210.101

31/12/2003

31/12/2002

601.335
-------(11.898)
589.437

574.330
-------27.005
601.335

414
151
-1.983.265
1.401.387
--

III. Finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I. Rimanenze
II. Crediti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

31/12/2003

1.212.524
--
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B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
D) Debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

CONTI D'ORDINE
1) Fidejussioni prestate
2) Avalli prestati
3) Altre garanzie personali prestate
4) Garanzie reali prestate
5) Conti di raccordo norme civili e fiscali
6) Altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine

CONTO ECONOMICO

10) Ammortamenti e svalutazioni:
a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo
circolante e delle disponibilità liquide
11) Variazioni delle rimanenze di materie
prime, sussidiarie, di consumo e merci
Bilancio al 31/12/2003

1.214.154
-1.803.591

503.100
105.666
608.766
-1.210.101

31/12/2003

31/12/2002

--------

--------

31/12/2003

31/12/2002

510.736
--

469.445
--

---

---

4.484.244
4.994.980

119.578
3.172.512
3.292.090
3.761.535

261.337

235.686

3.913.002
38.264

2.466.646
19.408

32.740

----155.261
155.261

14.011
4.470.233

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e
di merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

---

1.137.095
77.059

E) Ratei e risconti
Totale passivo

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in
corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori
interni
5) Altri ricavi e proventi:
Vari
Contributi in conto esercizio

---

----32.740

83

117

141.176

113.484

---

--141.259
--

113.601
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12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione
(A - B)

--512.816
4.899.418
95.562

--746.236
3.736.838
24.697

--

-----

---

-------

4.849
4.849

---6.769
6.769
6.769

9.528
(4.679)

---10.787
10.787
(4.018)

--

-----

---

------

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri
16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

----

-----

---4.849

---9.528

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

-------

Tot. rettif. di valore di attività finanz. (18-19)

E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:
- plusvalenze da alienazioni
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2.303.329

7.617
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- altri proventi

12.237

21) Oneri:
- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- vari

2.315.566

-7.617

2.418.347
(102.781)
(11.898)
-(11.898)

1.291
--1.291
6.326
27.005
-27.005

2.401.776
-16.571

Totale delle partite straordinarie (20-21)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio
26) Utile (Perdita) dell'esercizio

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
ROMANINI GIAN ANTONIO

Bilancio al 31/12/2003
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