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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 116 232

II - Immobilizzazioni materiali 2.519.168 2.577.791

III - Immobilizzazioni finanziarie 2.067 2.067

Totale immobilizzazioni (B) 2.521.351 2.580.090

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 9.879 -

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.397.999 585.670

imposte anticipate 5.940 141.301

Totale crediti 1.403.939 726.971

IV - Disponibilità liquide 1.553 19.692

Totale attivo circolante (C) 1.415.371 746.663

D) Ratei e risconti 4.102 4.641

Totale attivo 3.940.824 3.331.394

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 99.000 99.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 52.010 52.010

IV - Riserva legale 4.441 4.441

VI - Altre riserve 1.411.559 1.131.562

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (1.191.722) (864.085)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (279.442) (327.637)

Totale patrimonio netto 95.846 95.291

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 110 11.351

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.844.868 3.224.752

Totale debiti 3.844.868 3.224.752

Totale passivo 3.940.824 3.331.394
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.522.681 638.221
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

9.879 -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 9.879 -

5) altri ricavi e proventi

altri 1.174 511

Totale altri ricavi e proventi 1.174 511

Totale valore della produzione 1.533.734 638.732

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 89.492 15.908

7) per servizi 377.574 252.904

8) per godimento di beni di terzi 2.700 3.600

9) per il personale

a) salari e stipendi 829.643 385.503

b) oneri sociali 17.631 15.952

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 4.105 4.030

c) trattamento di fine rapporto 4.035 3.960

d) trattamento di quiescenza e simili 70 70

Totale costi per il personale 851.379 405.485

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

108.264 106.505

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 116 116

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 108.148 106.389

Totale ammortamenti e svalutazioni 108.264 106.505

14) oneri diversi di gestione 46.573 61.773

Totale costi della produzione 1.475.982 846.175

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 57.752 (207.443)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2.131 1.962

Totale proventi diversi dai precedenti 2.131 1.962

Totale altri proventi finanziari 2.131 1.962

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllanti 153.385 159.612

altri 549 415

Totale interessi e altri oneri finanziari 153.934 160.027

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (151.803) (158.065)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (94.051) (365.508)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 51.642 9.613

imposte relative a esercizi precedenti (1.612) 51

imposte differite e anticipate 135.361 (5.530)

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - 42.005

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 185.391 (37.871)
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21) Utile (perdita) dell'esercizio (279.442) (327.637)
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