
CONTO ECONOMICO

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 7.855.000            9.656.000              10.247.000       
2) variazioni 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, con separata indicazione 

dei contributi in conto esercizio 1.776.000 1.893.000 2.066.000

Totale 9.631.000          11.549.000          12.313.000    

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 

merci; 2.600.000            3.560.000              3.800.000         

7) per servizi; 2.230.000            2.300.000              2.300.000         

8) per godimento di beni di terzi; 110.000              140.000                 150.000           

9) per il personale:

a) salari e stipendi; 1.800.000            1.850.000              1.850.000         
b) oneri sociali; 595.000              611.000                 611.000           
c) trattamento di fine rapporto; 85.000                90.000                  90.000             
d) trattamento di quiescenza e simili;

e) altri costi; -                           -                      

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; 130.000              110.000                 102.000           
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; 1.900.000            2.425.000              3.055.000         
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;

d) svalutazione dei crediti;

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci

12) accantonamenti per rischi;

13) altri accantonamenti;

14) oneri diversi di gestione. 180.000              200.000                 200.000           

Totale 9.630.000          11.286.000          12.158.000    

DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA 

PRODUZIONE (A-B) 1.000 263.000 155.000

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

15) proventi da partecipazione;         

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 

costituiscono partecipazione
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non 

costituiscono partecipazione 100.000              70.000                  70.000             
d) proventi diversi dai precedenti 25.000                20.000                  20.000             

17) interessi e altri oneri finanziari 55.000-                35.000-                  35.000-             

Totale 70.000                55.000                  55.000             

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ 

FINANZIARIA:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie 

c) di titoli iscritti all’attivo circolante

19) - svalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie 

c) di titoli iscritti all’attivo circolante 50.000-                

Totale 50.000-                -                           -                      

E) PROVENTI E ONERI STRAODINARI:
20) proventi, con separata indicazione delle 

plusvalenze da alienazioni
21) - oneri, con separata indicazione delle minusv. 

da alien. e delle imposte es. precedenti

Totale

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A – B +/- 

C +/- D +/- E) 21.000 318.000 210.000

22) imposte sul reddito dell’esercizio 6.000                  95.000                  63.000             

23) UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO    15.000 223.000 147.000


