
Stato patrimoniale attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
      I. Immobilizzazioni immateriali

    II. Immobilizzazioni materiali

          - fondi di ammortamento

          - fondi di svalutazione

   III. Immobilizzazioni finanziarie

          - fondi di svalutazione  

Totale immobilizzazioni

C) Attivo circolante

     I. Rimanenze

  

     II. Crediti

          - entro 12 mesi  

(fondo svalutazione crediti)

          - oltre 12 mesi  

  

    III. Attività finanz. che non costituiscono immobilizz.

  

   IV. Disponibilità liquide

  

Totale attivo circolante 829.130                        585.053                 

113.176                        31.321                   

-                                   -                            

568.175                        487.780                 

90.986                          27.492                   

-                                   -                            

22.191                          3.829                     

42.023                          41.943                   

546.183                        185.376                 

147.779                        65.952                   

256.326                        102.440                 

42.023                          41.943                   

-                                   -                            

333.122                        146.445                 

(76.797)                         (44.006)                  

-                                   -                            

 - fondi di svalutazione -                                   -                            

247.834                        40.993                   

-                                   -                            

288.319                        66.660                   

 - fondi di ammortamento (40.485)                         (25.667)                  
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D) Ratei e risconti 

Totale attivo

Stato patrimoniale passivo

A) Patrimonio netto
      I.   Capitale

      II.  Riserva da sovrapprezzo delle azioni

      III. Riserva di rivalutazione

      IV. Riserva legale

      V.  Riserve statutarie

      VI. Riserve per azioni proprie in portafoglio

      VII. Altre riserve

      VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

      IX.   Utile (perdita) dell'esercizio

Totale

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti
       - entro 12 mesi   

       - oltre 12 mesi   

E) Ratei e risconti
  

Totale passivo

-                      

Conto Economico

A) Valore della produzione
      1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

      2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione,

          semilavorati e finiti

1.177.526                     995.874                 

-                            

Conti d'ordine

Fidejussione rilasciata alla Coop La Masca 1.000                          1.000                    

31/12/2010 31/12/2009

1.112.374                     535.946                 

23.115                          7.943                     

1.378.626                     774.287                 

39.944                          30.609                   

1.112.374                     535.946                 

-                                   -                            

2.126                            18.920                   

203.193                        199.789                 

-                                   -                            

-                                   -                            

-                                   -                            

-                                   -                            

-                                   -                            

47.676                          39.161                   

55.525                          45.686                   

31/12/2010 31/12/2009

97.866                          96.021                   

-                                   -                            

3.313                           3.859                     

1.378.626                     774.287                 



      3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

      4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

      5) Altri ricavi e proventi

         - vari 48.054              

         - contributi in conto esercizio -                       

Totale valore della produzione

B) Costi della produzione
      6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

      7) Per servizi

      8) Per godimento di beni di terzi

      9) Per il personale

a) Salari e stipendi 132.072            91.359               

b) Oneri sociali 25.647              16.992               

c) Trattamento di fine rapporto 9.335                6.791                 

d) Trattamento di quiescenza e simili -                       

e) Altri costi -                       

     10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni

    immateriali 11.068               

b) Ammortamento delle immobilizzazioni

     materiali 25.946               

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 (81.827) 

     12) Accantonamento per rischi

     13) Altri accantonamenti

     14) Oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione

Differenza tra valore e costi di produzione (A - B)

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

- da imprese controllate -                       

- da imprese collegate -                       

- da imprese controllanti -                       

- altri -                       

-                                   -                            

5.745 19.092

-                                   -                            

10.936                          11.490                   

1.219.835                     981.867                 

-                                   

47.609                          37.014                   

(14.811)                  

-                                   -                            

167.054                        115.142                 

14.818                          

32.791                          

-                                   

62.330                          43.121                   

1.225.580                     1.000.959              

942.581                        723.672                 

71.153                          66.239                   

-                                   -                            

48.054                          5.086                     

-                                   -                            



     16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

- da imprese controllate -                       

- da imprese collegate -                       

- da imprese controllanti -                       

- altri -                       

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante

d) diversi dai precedenti:  

- da imprese controllate -                       

- da imprese collegate -                       

- da imprese controllanti -                       

- altri 14.330              13.689               

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate -                       

- da imprese collegate -                       

- da imprese controllanti -                       

- altri 11.889              7.945                 

17 bis) Utili e perdite su cambi

- utili su cambi -                       

- perdite su cambi -                       

Totale proventi e oneri finanziari

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 -                       

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari
     20) Proventi:

-                                   -                            

-                                   -                            

-                                   -                            

2.440 5.744

11.889                          7.945                     

-                                   -                            

14.330                          13.689                   

14.330                          13.689                   

-                                   -                            

-                                   -                            

-                                   -                            



- plusvalenze da alienazioni -                       

- varie -                       

     21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni -                       

- imposte esercizi precedenti -                       

- varie -                       

Totale delle partite straordinarie

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

     22) Imposte sul reddito dell'esercizio

a) Imposte correnti

b) Imposte differite / (anticipate)

     23) Utile (Perdita) dell'esercizio

Il presente bilancio corrisponde alle scritture contabili ed inventariali tenute ai sensi di legge.

Mauro Ferro

2.126                            18.920                   

per Il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente

8.186                            24.836                   

6.059                           5.916                     

6.059                           

-                                   

-                                   -                            

-                                   -                            

-                                   -                            


