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BILANCIO ESERCIZIO

VOCI DI BILANCIO;31-12-2009;31-12-2008;NOME TAG XBRL;

"Dati anagrafici, denominazione";I.M.O.F. Società Consortile per la realizzazione del centro agro-alimentare

all'ingrosso di Fondi;;itcc-ci:DatiAnagraficiDenominazione;

"Dati anagrafici, sede";Viale Piemonte, 1 – 04022 – Fondi (LT);;itcc-ci:DatiAnagraficiSede;

"Dati anagrafici, capitale sociale";17043180;;itcc-ci:DatiAnagraficiCapitaleSociale;

"Dati anagrafici, capitale sociale interamente versato";false;;itcc-

ci:DatiAnagraficiCapitaleSocialeInteramenteVersato;

"Dati anagrafici, codice cciaa";LT;;itcc-ci:DatiAnagraficiCodiceCciaa;

"Dati anagrafici, partita iva";;;itcc-ci:DatiAnagraficiPartitaIva;

"Dati anagrafici, codice fiscale";C.F. : 01448140598;;itcc-ci:DatiAnagraficiCodiceFiscale;

"Dati anagrafici, numero rea";90392;;itcc-ci:DatiAnagraficiNumeroRea;

"Dati anagrafici, forma giuridica";Società Consortile per Azioni;;itcc-ci:DatiAnagraficiFormaGiuridica;

"Dati anagrafici, settore di attività prevalente (ateco)";;;itcc-ci:DatiAnagraficiSettoreAttivitaPrevalenteAteco;

"Dati anagrafici, appartenenza a un gruppo";false;;itcc-ci:DatiAnagraficiAppartenenzaGruppo;

"Dati anagrafici, denominazione della società capogruppo";;;itcc-

ci:DatiAnagraficiDenominazioneSocietaCapogruppo;

"Dati anagrafici, paese della capogruppo";;;itcc-ci:DatiAnagraficiPaeseCapogruppo;

"Dati anagrafici, numero di iscrizione all'albo delle cooperative";;;itcc-

ci:DatiAnagraficiNumeroIscrizioneAlboCooperative;

"A - Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, parte richiamata";1804000;2238000;itcc-

ci:CreditiVersoSociVersamentiAncoraDovutiParteRichiamata;

"A - Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, parte da richiamare";;;itcc-

ci:CreditiVersoSociVersamentiAncoraDovutiParteRichiamare;

"A - Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti";1804000;2238000;itcc-

ci:TotaleCreditiVersoSociVersamentiAncoraDovuti;

"B.I.1 - Immobilizzazioni immateriali, costi di impianto e di ampliamento";;;itcc-

ci:ImmobilizzazioniImmaterialiCostiImpiantoAmpliamento;

"B.I.2 - Immobilizzazioni immateriali, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità";;;itcc-

ci:ImmobilizzazioniImmaterialiCostiRicercaSviluppoPubblicita;

"B.I.3 - Immobilizzazioni immateriali, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere

dell'ingegno";;;itcc-ci:ImmobilizzazioniImmaterialiDirittiBrevettoIndustrialeDirittiUtilizzazioneOpereIngegno;

"B.I.4 - Immobilizzazioni immateriali, concessioni, licenze, marchi e diritti simili";;;itcc-

ci:ImmobilizzazioniImmaterialiConcessioniLicenzeMarchiDirittiSimili;

"B.I.5 - Immobilizzazioni immateriali, avviamento";;;itcc-ci:ImmobilizzazioniImmaterialiAvviamento;

"B.I.6 - Immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni in corso e acconti";;;itcc-

ci:ImmobilizzazioniImmaterialiImmobilizzazioniCorsoAcconti;

"B.I.7 - Immobilizzazioni immateriali, altre";0;667;itcc-ci:ImmobilizzazioniImmaterialiAltre;

"B.I - Totale immobilizzazioni immateriali";0;667;itcc-ci:TotaleImmobilizzazioniImmateriali;

"B.II.1 - Immobilizzazioni materiali, terreni e fabbricati";19674780;19482150;itcc-

ci:ImmobilizzazioniMaterialiTerreniFabbricati;

"B.II.2 - Immobilizzazioni materiali, impianti e macchinario";6180717;6100034;itcc-

ci:ImmobilizzazioniMaterialiImpiantiMacchinario;

"B.II.3 - Immobilizzazioni materiali, attrezzature industriali e commerciali";;;itcc-

ci:ImmobilizzazioniMaterialiAttrezzatureIndustrialiCommerciali;

"B.II.4 - Immobilizzazioni materiali, altri beni";898387;889222;itcc-ci:ImmobilizzazioniMaterialiAltriBeni;



"B.II.5 - Immobilizzazioni materiali, immobilizzazioni in corso e acconti.";;;itcc-

ci:ImmobilizzazioniMaterialiImmobilizzazioniCorsoAcconti;

"B.II - Totale immobilizzazioni materiali";26753883;26471406;itcc-ci:TotaleImmobilizzazioniMateriali;

"B.III.1.a - Immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni, imprese controllate";;;itcc-

ci:ImmobilizzazioniFinanziariePartecipazioniImpreseControllate;

"B.III.1.b - Immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni, imprese collegate";;;itcc-

ci:ImmobilizzazioniFinanziariePartecipazioniImpreseCollegate;

"B.III.1.c - Immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni, imprese controllanti";;;itcc-

ci:ImmobilizzazioniFinanziariePartecipazioniImpreseControllanti;

"B.III.1.d - Immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni, altre imprese";;;itcc-

ci:ImmobilizzazioniFinanziariePartecipazioniAltreImprese;

"B.III.1 - Immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni, totale partecipazioni";;;itcc-

ci:ImmobilizzazioniFinanziariePartecipazioniTotalePartecipazioni;

"B.III.2.a - Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso imprese controllate, esigibili entro l'esercizio

successivo";;;itcc-

ci:ImmobilizzazioniFinanziarieCreditiVersoImpreseControllateEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo;

"B.III.2.a - Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso imprese controllate, esigibili oltre l'esercizio

successivo";;;itcc-

ci:ImmobilizzazioniFinanziarieCreditiVersoImpreseControllateEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo;

"B.III.2.a - Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso imprese controllate, totale crediti verso imprese

controllate";;;itcc-

ci:ImmobilizzazioniFinanziarieCreditiVersoImpreseControllateTotaleCreditiVersoImpreseControllate;

"B.III.2.b - Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso imprese collegate, esigibili entro l'esercizio

successivo";;;itcc-

ci:ImmobilizzazioniFinanziarieCreditiVersoImpreseCollegateEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo;

"B.III.2.b - Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso imprese collegate, esigibili oltre l'esercizio

successivo";;;itcc-ci:ImmobilizzazioniFinanziarieCreditiVersoImpreseCollegateEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo;

"B.III.2.b - Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso imprese collegate, totale crediti verso imprese

collegate";;;itcc-

ci:ImmobilizzazioniFinanziarieCreditiVersoImpreseCollegateTotaleCreditiVersoImpreseCollegate;

"B.III.2.c - Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso controllanti, esigibili entro l'esercizio successivo";;;itcc-

ci:ImmobilizzazioniFinanziarieCreditiVersoControllantiEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo;

"B.III.2.c - Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso controllanti, esigibili oltre l'esercizio successivo";;;itcc-

ci:ImmobilizzazioniFinanziarieCreditiVersoControllantiEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo;

"B.III.2.c - Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso controllanti, totale crediti verso controllanti";;;itcc-

ci:ImmobilizzazioniFinanziarieCreditiVersoControllantiTotaleCreditiVersoControllanti;

"B.III.2.d - Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso altri, esigibili entro l'esercizio successivo";;;itcc-

ci:ImmobilizzazioniFinanziarieCreditiVersoAltriEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo;

"B.III.2.d - Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso altri, esigibili oltre l'esercizio successivo";;;itcc-

ci:ImmobilizzazioniFinanziarieCreditiVersoAltriEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo;

"B.III.2.d - Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso altri, totale crediti verso altri";;;itcc-

ci:ImmobilizzazioniFinanziarieCreditiVersoAltriTotaleCreditiVersoAltri;

"B.III.2 - Immobilizzazioni finanziarie, crediti, totale crediti";;;itcc-

ci:ImmobilizzazioniFinanziarieCreditiTotaleCrediti;

"B.III.3 - Immobilizzazioni finanziarie, altri titoli";;;itcc-ci:ImmobilizzazioniFinanziarieAltriTitoli;

"B.III.4 - Immobilizzazioni finanziarie, azioni proprie";;;itcc-ci:ImmobilizzazioniFinanziarieAzioniProprie;



"B.III.4 - Immobilizzazioni finanziarie, azioni proprie, azioni proprie, valore nominale complessivo (per

memoria)";;;itcc-

ci:ImmobilizzazioniFinanziarieAzioniProprieAzioniProprieValoreNominaleComplessivoPerMemoria;

"B.III - Totale immobilizzazioni finanziarie";;;itcc-ci:TotaleImmobilizzazioniFinanziarie;

"B - Totale immobilizzazioni";26753883;26472073;itcc-ci:TotaleImmobilizzazioni;

"C.I.1 - Rimanenze, materie prime, sussidiarie e di consumo";;;itcc-

ci:RimanenzeMateriePrimeSussidiarieConsumo;

"C.I.2 - Rimanenze, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati";;;itcc-

ci:RimanenzeProdottiCorsoLavorazioneSemilavorati;

"C.I.3 - Rimanenze, lavori in corso su ordinazione";466265;537242;itcc-ci:RimanenzeLavoriCorsoOrdinazione;

"C.I.4 - Rimanenze, prodotti finiti e merci";;;itcc-ci:RimanenzeProdottiFinitiMerci;

"C.I.5 - Rimanenze, acconti";6231716;5985016;itcc-ci:RimanenzeAcconti;

"C.I - Totale rimanenze";6697980;6522258;itcc-ci:TotaleRimanenze;

"C.II.1 - Crediti, verso clienti, esigibili entro l'esercizio successivo";;;itcc-

ci:CreditiVersoClientiEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo;

"C.II.1 - Crediti, verso clienti, esigibili oltre l'esercizio successivo";;;itcc-

ci:CreditiVersoClientiEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo;

"C.II.1 - Crediti, verso clienti, totale crediti verso clienti";0;0;itcc-ci:CreditiVersoClientiTotaleCreditiVersoClienti;

"C.II.2 - Crediti, verso imprese controllate, esigibili entro l'esercizio successivo";;;itcc-

ci:CreditiVersoImpreseControllateEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo;

"C.II.2 - Crediti, verso imprese controllate, esigibili oltre l'esercizio successivo";;;itcc-

ci:CreditiVersoImpreseControllateEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo;

"C.II.2 - Crediti, verso imprese controllate, totale crediti verso imprese controllate";;;itcc-

ci:CreditiVersoImpreseControllateTotaleCreditiVersoImpreseControllate;

"C.II.3 - Crediti, verso imprese collegate, esigibili entro l'esercizio successivo";;;itcc-

ci:CreditiVersoImpreseCollegateEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo;

"C.II.3 - Crediti, verso imprese collegate, esigibili oltre l'esercizio successivo";;;itcc-

ci:CreditiVersoImpreseCollegateEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo;

"C.II.3 - Crediti, verso imprese collegate, totale crediti verso imprese collegate";;;itcc-

ci:CreditiVersoImpreseCollegateTotaleCreditiVersoImpreseCollegate;

"C.II.4 - Crediti, verso controllanti, esigibili entro l'esercizio successivo";;;itcc-

ci:CreditiVersoControllantiEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo;

"C.II.4 - Crediti, verso controllanti, esigibili oltre l'esercizio successivo";;;itcc-

ci:CreditiVersoControllantiEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo;

"C.II.4 - Crediti, verso controllanti, totale crediti verso controllanti";;;itcc-

ci:CreditiVersoControllantiTotaleCreditiVersoControllanti;

"C.II.4-bis - Crediti, crediti tributari, esigibili entro l'esercizio successivo";;;itcc-

ci:CreditiCreditiTributariEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo;

"C.II.4-bis - Crediti, crediti tributari, esigibili oltre l'esercizio successivo";;;itcc-

ci:CreditiCreditiTributariEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo;

"C.II.4-bis - Crediti, crediti tributari, totale crediti tributari";120822;118405;itcc-

ci:CreditiCreditiTributariTotaleCreditiTributari;

"C.II.4-ter - Crediti, imposte anticipate, esigibili entro l'esercizio successivo";;;itcc-

ci:CreditiImposteAnticipateEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo;

"C.II.4-ter - Crediti, imposte anticipate, esigibili oltre l'esercizio successivo";;;itcc-

ci:CreditiImposteAnticipateEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo;



"C.II.4-ter - Crediti, imposte anticipate, totale imposte anticipate";;;itcc-

ci:CreditiImposteAnticipateTotaleImposteAnticipate;

"C.II.5 - Crediti, verso altri, esigibili entro l'esercizio successivo";;;itcc-

ci:CreditiVersoAltriEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo;

"C.II.5 - Crediti, verso altri, esigibili oltre l'esercizio successivo";;;itcc-

ci:CreditiVersoAltriEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo;

"C.II.5 - Crediti, verso altri, totale crediti verso altri";9183696;8455744;itcc-

ci:CreditiVersoAltriTotaleCreditiVersoAltri;

"C.II - Totale crediti";9304518;8574149;itcc-ci:TotaleCrediti;

"C.III.1 - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, partecipazioni in imprese controllate";;;itcc-

ci:AttivitaFinanziarieNonCostituisconoImmobilizzazioniPartecipazioniImpreseControllate;

"C.III.2 - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, partecipazioni in imprese collegate";;;itcc-

ci:AttivitaFinanziarieNonCostituisconoImmobilizzazioniPartecipazioniImpreseCollegate;

"C.III.3 - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, partecipazioni in imprese controllanti";;;itcc-

ci:AttivitaFinanziarieNonCostituisconoImmobilizzazioniPartecipazioniImpreseControllanti;

"C.III.4 - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, altre partecipazioni";;;itcc-

ci:AttivitaFinanziarieNonCostituisconoImmobilizzazioniAltrePartecipazioni;

"C.III.5 - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, azioni proprie";;;itcc-

ci:AttivitaFinanziarieNonCostituisconoImmobilizzazioniAzioniProprie;

"C.III.5 - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, azioni proprie, azioni proprie, valore

nominale complessivo (per memoria)";;;itcc-

ci:AttivitaFinanziarieNonCostituisconoImmobilizzazioniAzioniProprieAzioniProprieValoreNominaleComplessivoP

erMemoria;

"C.III.6 - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, altri titoli.";;;itcc-

ci:AttivitaFinanziarieNonCostituisconoImmobilizzazioniAltriTitoli;

"C.III - Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni";;;itcc-

ci:TotaleAttivitaFinanziarieNonCostituisconoImmobilizzazioni;

"C.IV.1 - Disponibilità liquide, depositi bancari e postali";15803;7770;itcc-

ci:DisponibilitaLiquideDepositiBancariPostali;

"C.IV.2 - Disponibilità liquide, assegni";;;itcc-ci:DisponibilitaLiquideAssegni;

"C.IV.3 - Disponibilità liquide, danaro e valori in cassa.";140;736;itcc-ci:DisponibilitaLiquideDanaroValoriCassa;

"C.IV - Totale disponibilità liquide";15943;8506;itcc-ci:TotaleDisponibilitaLiquide;

"C - Totale attivo circolante";16018442;15104913;itcc-ci:TotaleAttivoCircolante;

"D - Attivo, Ratei e risconti, ratei e risconti attivi";1606912;1795978;itcc-ci:AttivoRateiRiscontiRateiRiscontiAttivi;

"D - Attivo, Ratei e risconti, disaggio su prestiti emessi";;;itcc-ci:AttivoRateiRiscontiDisaggioPrestitiEmessi;

"D - Attivo, Ratei e risconti, totale ratei e risconti";1606912;1795978;itcc-

ci:AttivoRateiRiscontiTotaleRateiRisconti;

"Totale attivo";46183237;45610963;itcc-ci:TotaleAttivo;

"A.I - Patrimonio netto, capitale";17043180;17043180;itcc-ci:PatrimonioNettoCapitale;

"A.II - Patrimonio netto, riserva da soprapprezzo delle azioni";;;itcc-

ci:PatrimonioNettoRiservaSoprapprezzoAzioni;

"A.III - Patrimonio netto, riserve di rivalutazione";;;itcc-ci:PatrimonioNettoRiserveRivalutazione;

"A.IV - Patrimonio netto, riserva legale";85050;85050;itcc-ci:PatrimonioNettoRiservaLegale;

"A.V - Patrimonio netto, riserve statutarie";;;itcc-ci:PatrimonioNettoRiserveStatutarie;

"A.VI - Patrimonio netto, riserva per azioni proprie in portafoglio";;;itcc-

ci:PatrimonioNettoRiservaAzioniPropriePortafoglio;



"Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva straordinaria o facoltativa";;;itcc-

ci:PatrimonioNettoAltreRiserveDistintamenteIndicateRiservaStraordinariaFacoltativa;

"Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva per rinnovamento impianti e macchinari";;;itcc-

ci:PatrimonioNettoAltreRiserveDistintamenteIndicateRiservaRinnovamentoImpiantiMacchinari;

"Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva ammortamento anticipato";;;itcc-

ci:PatrimonioNettoAltreRiserveDistintamenteIndicateRiservaAmmortamentoAnticipato;

"Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva per acquisto azioni proprie";;;itcc-

ci:PatrimonioNettoAltreRiserveDistintamenteIndicateRiservaAcquistoAzioniProprie;

"Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva da deroghe ex art. 2423 cod. civ";;;itcc-

ci:PatrimonioNettoAltreRiserveDistintamenteIndicateRiservaDerogheExArt2423CodCiv;

"Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva azioni (quote) della società controllante";;;itcc-

ci:PatrimonioNettoAltreRiserveDistintamenteIndicateRiservaAzioniQuoteSocietaControllante;

"Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva non distribuibile da rivalutazione delle

partecipazioni";;;itcc-

ci:PatrimonioNettoAltreRiserveDistintamenteIndicateRiservaNonDistribuibileRivalutazionePartecipazioni;

"Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti in conto aumento di capitale";;;itcc-

ci:PatrimonioNettoAltreRiserveDistintamenteIndicateVersamentiContoAumentoCapitale;

"Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti in conto futuro aumento di capitale";;;itcc-

ci:PatrimonioNettoAltreRiserveDistintamenteIndicateVersamentiContoFuturoAumentoCapitale;

"Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti in conto capitale";;;itcc-

ci:PatrimonioNettoAltreRiserveDistintamenteIndicateVersamentiContoCapitale;

"Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti a copertura perdite";;;itcc-

ci:PatrimonioNettoAltreRiserveDistintamenteIndicateVersamentiCoperturaPerdite;

"Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva da riduzione capitale sociale";;;itcc-

ci:PatrimonioNettoAltreRiserveDistintamenteIndicateRiservaRiduzioneCapitaleSociale;

"Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva avanzo di fusione";;;itcc-

ci:PatrimonioNettoAltreRiserveDistintamenteIndicateRiservaAvanzoFusione;

"Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva per utili su cambi";;;itcc-

ci:PatrimonioNettoAltreRiserveDistintamenteIndicateRiservaUtiliCambi;

"Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, differenza da arrotondamento all'unità di euro";;;itcc-

ci:PatrimonioNettoAltreRiserveDistintamenteIndicateDifferenzaArrotondamentoUnitaEuro;

"Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, Riserve da condono fiscale, riserva da condono ex l. 19

dicembre 1973, n. 823;";;;itcc-

ci:PatrimonioNettoAltreRiserveDistintamenteIndicateRiserveCondonoFiscaleRiservaCondonoExL19Dicembre19

73N823;

"Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, Riserve da condono fiscale, riserva da condono ex l. 7

agosto 1982, n. 516;";;;itcc-

ci:PatrimonioNettoAltreRiserveDistintamenteIndicateRiserveCondonoFiscaleRiservaCondonoExL7Agosto1982

N516;

"Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, Riserve da condono fiscale, riserva da condono ex l. 30

dicembre 1991, n. 413;";;;itcc-

ci:PatrimonioNettoAltreRiserveDistintamenteIndicateRiserveCondonoFiscaleRiservaCondonoExL30Dicembre19

91N413;



"Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, Riserve da condono fiscale, riserva da condono ex l. 27

dicembre 2002, n. 289.";;;itcc-

ci:PatrimonioNettoAltreRiserveDistintamenteIndicateRiserveCondonoFiscaleRiservaCondonoExL27Dicembre20

02N289;

"Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, Riserve da condono fiscale, totale riserve da condono

fiscale";;;itcc-

ci:PatrimonioNettoAltreRiserveDistintamenteIndicateRiserveCondonoFiscaleTotaleRiserveCondonoFiscale;

"Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, varie altre riserve";;;itcc-

ci:PatrimonioNettoAltreRiserveDistintamenteIndicateVarieAltreRiserve;

"A.VII - Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, totale altre riserve";;;itcc-

ci:PatrimonioNettoAltreRiserveDistintamenteIndicateTotaleAltreRiserve;

"A.VIII - Patrimonio netto, utili (perdite) portati a nuovo";-2065260;-2361235;itcc-

ci:PatrimonioNettoUtiliPerditePortatiNuovo;

"Patrimonio netto, Utile (perdita) dell'esercizio, utile (perdita) dell'esercizio.";194430;295975;itcc-

ci:PatrimonioNettoUtilePerditaEsercizioUtilePerditaEsercizio;

"Patrimonio netto, Utile (perdita) dell'esercizio, acconti su dividendi";;;itcc-

ci:PatrimonioNettoUtilePerditaEsercizioAccontiDividendi;

"Patrimonio netto, Utile (perdita) dell'esercizio, copertura parziale perdita d'esercizio";;;itcc-

ci:PatrimonioNettoUtilePerditaEsercizioCoperturaParzialePerditaEsercizio;

"Patrimonio netto, Utile (perdita) dell'esercizio, utile (perdita) residua";194430;295975;itcc-

ci:PatrimonioNettoUtilePerditaEsercizioUtilePerditaResidua;

"A - Totale patrimonio netto";15257400;15062970;itcc-ci:TotalePatrimonioNetto;

"B.1 - Fondi per rischi e oneri, per trattamento di quiescenza e obblighi simili";;;itcc-

ci:FondiRischiOneriTrattamentoQuiescenzaObblighiSimili;

"B.2 - Fondi per rischi e oneri, per imposte, anche differite";;;itcc-ci:FondiRischiOneriImposteAncheDifferite;

"B.3 - Fondi per rischi e oneri, altri";1380246;1276954;itcc-ci:FondiRischiOneriAltri;

"B - Totale fondi per rischi ed oneri";1380246;1276954;itcc-ci:TotaleFondiRischiOneri;

"C - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato";62366;53713;itcc-

ci:TrattamentoFineRapportoLavoroSubordinato;

"D.1 - Debiti, obbligazioni, esigibili entro l'esercizio successivo";;;itcc-

ci:DebitiObbligazioniEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo;

"D.1 - Debiti, obbligazioni, esigibili oltre l'esercizio successivo";;;itcc-

ci:DebitiObbligazioniEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo;

"D.1 - Debiti, obbligazioni, totale obbligazioni";;;itcc-ci:DebitiObbligazioniTotaleObbligazioni;

"D.2 - Debiti, obbligazioni convertibili, esigibili entro l'esercizio successivo";;;itcc-

ci:DebitiObbligazioniConvertibiliEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo;

"D.2 - Debiti, obbligazioni convertibili, esigibili oltre l'esercizio successivo";;;itcc-

ci:DebitiObbligazioniConvertibiliEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo;

"D.2 - Debiti, obbligazioni convertibili, totale obbligazioni convertibili";;;itcc-

ci:DebitiObbligazioniConvertibiliTotaleObbligazioniConvertibili;

"D.3 - Debiti, debiti verso soci per finanziamenti, esigibili entro l'esercizio successivo";;;itcc-

ci:DebitiDebitiVersoSociFinanziamentiEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo;

"D.3 - Debiti, debiti verso soci per finanziamenti, esigibili oltre l'esercizio successivo";;;itcc-

ci:DebitiDebitiVersoSociFinanziamentiEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo;

"D.3 - Debiti, debiti verso soci per finanziamenti, totale debiti verso soci per finanziamenti";;;itcc-

ci:DebitiDebitiVersoSociFinanziamentiTotaleDebitiVersoSociFinanziamenti;



"D.4 - Debiti, debiti verso banche, esigibili entro l'esercizio successivo";5805335;5679534;itcc-

ci:DebitiDebitiVersoBancheEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo;

"D.4 - Debiti, debiti verso banche, esigibili oltre l'esercizio successivo";8446666;9148358;itcc-

ci:DebitiDebitiVersoBancheEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo;

"D.4 - Debiti, debiti verso banche, totale debiti verso banche";14252001;14827892;itcc-

ci:DebitiDebitiVersoBancheTotaleDebitiVersoBanche;

"D.5 - Debiti, debiti verso altri finanziatori, esigibili entro l'esercizio successivo";;;itcc-

ci:DebitiDebitiVersoAltriFinanziatoriEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo;

"D.5 - Debiti, debiti verso altri finanziatori, esigibili oltre l'esercizio successivo";;;itcc-

ci:DebitiDebitiVersoAltriFinanziatoriEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo;

"D.5 - Debiti, debiti verso altri finanziatori, totale debiti verso altri finanziatori";;;itcc-

ci:DebitiDebitiVersoAltriFinanziatoriTotaleDebitiVersoAltriFinanziatori;

"D.6 - Debiti, acconti, esigibili entro l'esercizio successivo";;;itcc-

ci:DebitiAccontiEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo;

"D.6 - Debiti, acconti, esigibili oltre l'esercizio successivo";;;itcc-

ci:DebitiAccontiEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo;

"D.6 - Debiti, acconti, totale acconti";600000;600000;itcc-ci:DebitiAccontiTotaleAcconti;

"D.7 - Debiti, debiti verso fornitori, esigibili entro l'esercizio successivo";;;itcc-

ci:DebitiDebitiVersoFornitoriEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo;

"D.7 - Debiti, debiti verso fornitori, esigibili oltre l'esercizio successivo";;;itcc-

ci:DebitiDebitiVersoFornitoriEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo;

"D.7 - Debiti, debiti verso fornitori, totale debiti verso fornitori";7464613;7765126;itcc-

ci:DebitiDebitiVersoFornitoriTotaleDebitiVersoFornitori;

"D.8 - Debiti, debiti rappresentati da titoli di credito, esigibili entro l'esercizio successivo";;;itcc-

ci:DebitiDebitiRappresentatiTitoliCreditoEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo;

"D.8 - Debiti, debiti rappresentati da titoli di credito, esigibili oltre l'esercizio successivo";;;itcc-

ci:DebitiDebitiRappresentatiTitoliCreditoEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo;

"D.8 - Debiti, debiti rappresentati da titoli di credito, totale debiti rappresentati da titoli di credito";;;itcc-

ci:DebitiDebitiRappresentatiTitoliCreditoTotaleDebitiRappresentatiTitoliCredito;

"D.9 - Debiti, debiti verso imprese controllate, esigibili entro l'esercizio successivo";;;itcc-

ci:DebitiDebitiVersoImpreseControllateEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo;

"D.9 - Debiti, debiti verso imprese controllate, esigibili oltre l'esercizio successivo";;;itcc-

ci:DebitiDebitiVersoImpreseControllateEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo;

"D.9 - Debiti, debiti verso imprese controllate, totale debiti verso imprese controllate";;;itcc-

ci:DebitiDebitiVersoImpreseControllateTotaleDebitiVersoImpreseControllate;

"D.10 - Debiti, debiti verso imprese collegate, esigibili entro l'esercizio successivo";;;itcc-

ci:DebitiDebitiVersoImpreseCollegateEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo;

"D.10 - Debiti, debiti verso imprese collegate, esigibili oltre l'esercizio successivo";;;itcc-

ci:DebitiDebitiVersoImpreseCollegateEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo;

"D.10 - Debiti, debiti verso imprese collegate, totale debiti verso imprese collegate";;;itcc-

ci:DebitiDebitiVersoImpreseCollegateTotaleDebitiVersoImpreseCollegate;

"D.11 - Debiti, debiti verso controllanti, esigibili entro l'esercizio successivo";;;itcc-

ci:DebitiDebitiVersoControllantiEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo;

"D.11 - Debiti, debiti verso controllanti, esigibili oltre l'esercizio successivo";;;itcc-

ci:DebitiDebitiVersoControllantiEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo;



"D.11 - Debiti, debiti verso controllanti, totale debiti verso controllanti";;;itcc-

ci:DebitiDebitiVersoControllantiTotaleDebitiVersoControllanti;

"D.12 - Debiti, debiti tributari, esigibili entro l'esercizio successivo";;;itcc-

ci:DebitiDebitiTributariEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo;

"D.12 - Debiti, debiti tributari, esigibili oltre l'esercizio successivo";;;itcc-

ci:DebitiDebitiTributariEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo;

"D.12 - Debiti, debiti tributari, totale debiti tributari";201509;127020;itcc-

ci:DebitiDebitiTributariTotaleDebitiTributari;

"D.13 - Debiti, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, esigibili entro l'esercizio

successivo";;;itcc-ci:DebitiDebitiVersoIstitutiPrevidenzaSicurezzaSocialeEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo;

"D.13 - Debiti, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, esigibili oltre l'esercizio successivo";;;itcc-

ci:DebitiDebitiVersoIstitutiPrevidenzaSicurezzaSocialeEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo;

"D.13 - Debiti, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, totale debiti verso istituti di previdenza e

di sicurezza sociale";14927;13943;itcc-

ci:DebitiDebitiVersoIstitutiPrevidenzaSicurezzaSocialeTotaleDebitiVersoIstitutiPrevidenzaSicurezzaSociale;

"D.14 - Debiti, altri debiti, esigibili entro l'esercizio successivo";;;itcc-

ci:DebitiAltriDebitiEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo;

"D.14 - Debiti, altri debiti, esigibili oltre l'esercizio successivo";;;itcc-

ci:DebitiAltriDebitiEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo;

"D.14 - Debiti, altri debiti, totale altri debiti";6332090;5075106;itcc-ci:DebitiAltriDebitiTotaleAltriDebiti;

"D - Totale debiti";28865141;28409088;itcc-ci:TotaleDebiti;

"E - Passivo, Ratei e risconti, ratei e risconti passivi";618085;808239;itcc-

ci:PassivoRateiRiscontiRateiRiscontiPassivi;

"E - Passivo, Ratei e risconti, aggio su prestiti emessi";;;itcc-ci:PassivoRateiRiscontiAggioPrestitiEmessi;

"E - Passivo, Ratei e risconti, totale ratei e risconti";618085;808239;itcc-

ci:PassivoRateiRiscontiTotaleRateiRisconti;

"Totale passivo";46183237;45610963;itcc-ci:TotalePassivo;

"Rischi assunti dall'impresa, Fideiussioni, a imprese controllate";;;itcc-

ci:RischiAssuntiImpresaFideiussioniImpreseControllate;

"Rischi assunti dall'impresa, Fideiussioni, a imprese collegate";;;itcc-

ci:RischiAssuntiImpresaFideiussioniImpreseCollegate;

"Rischi assunti dall'impresa, Fideiussioni, a imprese controllanti";;;itcc-

ci:RischiAssuntiImpresaFideiussioniImpreseControllanti;

"Rischi assunti dall'impresa, Fideiussioni, a imprese controllate da controllanti";;;itcc-

ci:RischiAssuntiImpresaFideiussioniImpreseControllateControllanti;

"Rischi assunti dall'impresa, Fideiussioni, ad altre imprese";;;itcc-

ci:RischiAssuntiImpresaFideiussioniAltreImprese;

"Rischi assunti dall'impresa, Fideiussioni, totale fideiussioni";;;itcc-

ci:RischiAssuntiImpresaFideiussioniTotaleFideiussioni;

"Rischi assunti dall'impresa, Avalli, a imprese controllate";;;itcc-

ci:RischiAssuntiImpresaAvalliImpreseControllate;

"Rischi assunti dall'impresa, Avalli, a imprese collegate";;;itcc-ci:RischiAssuntiImpresaAvalliImpreseCollegate;

"Rischi assunti dall'impresa, Avalli, a imprese controllanti";;;itcc-

ci:RischiAssuntiImpresaAvalliImpreseControllanti;

"Rischi assunti dall'impresa, Avalli, a imprese controllate da controllanti";;;itcc-

ci:RischiAssuntiImpresaAvalliImpreseControllateControllanti;



"Rischi assunti dall'impresa, Avalli, ad altre imprese";;;itcc-ci:RischiAssuntiImpresaAvalliAltreImprese;

"Rischi assunti dall'impresa, Avalli, totale avalli";;;itcc-ci:RischiAssuntiImpresaAvalliTotaleAvalli;

"Rischi assunti dall'impresa, Altre garanzie personali, a imprese controllate";;;itcc-

ci:RischiAssuntiImpresaAltreGaranziePersonaliImpreseControllate;

"Rischi assunti dall'impresa, Altre garanzie personali, a imprese collegate";;;itcc-

ci:RischiAssuntiImpresaAltreGaranziePersonaliImpreseCollegate;

"Rischi assunti dall'impresa, Altre garanzie personali, a imprese controllanti";;;itcc-

ci:RischiAssuntiImpresaAltreGaranziePersonaliImpreseControllanti;

"Rischi assunti dall'impresa, Altre garanzie personali, a imprese controllate da controllanti";;;itcc-

ci:RischiAssuntiImpresaAltreGaranziePersonaliImpreseControllateControllanti;

"Rischi assunti dall'impresa, Altre garanzie personali, ad altre imprese";;;itcc-

ci:RischiAssuntiImpresaAltreGaranziePersonaliAltreImprese;

"Rischi assunti dall'impresa, Altre garanzie personali, totale altre garanzie personali";;;itcc-

ci:RischiAssuntiImpresaAltreGaranziePersonaliTotaleAltreGaranziePersonali;

"Rischi assunti dall'impresa, Garanzie reali, a imprese controllate";;;itcc-

ci:RischiAssuntiImpresaGaranzieRealiImpreseControllate;

"Rischi assunti dall'impresa, Garanzie reali, a imprese collegate";;;itcc-

ci:RischiAssuntiImpresaGaranzieRealiImpreseCollegate;

"Rischi assunti dall'impresa, Garanzie reali, a imprese controllanti";;;itcc-

ci:RischiAssuntiImpresaGaranzieRealiImpreseControllanti;

"Rischi assunti dall'impresa, Garanzie reali, a imprese controllate da controllanti";;;itcc-

ci:RischiAssuntiImpresaGaranzieRealiImpreseControllateControllanti;

"Rischi assunti dall'impresa, Garanzie reali, ad altre imprese";;;itcc-

ci:RischiAssuntiImpresaGaranzieRealiAltreImprese;

"Rischi assunti dall'impresa, Garanzie reali, totale garanzie reali";70325937;70325937;itcc-

ci:RischiAssuntiImpresaGaranzieRealiTotaleGaranzieReali;

"Rischi assunti dall'impresa, Altri rischi, crediti ceduti pro solvendo";;;itcc-

ci:RischiAssuntiImpresaAltriRischiCreditiCedutiProSolvendo;

"Rischi assunti dall'impresa, Altri rischi, altri";;;itcc-ci:RischiAssuntiImpresaAltriRischiAltri;

"Rischi assunti dall'impresa, Altri rischi, totale altri rischi";;;itcc-

ci:RischiAssuntiImpresaAltriRischiTotaleAltriRischi;

"Totale rischi assunti dall'impresa";70325937;70325937;itcc-ci:TotaleRischiAssuntiImpresa;

"Totale impegni assunti dall'impresa";1648634;1648634;itcc-ci:TotaleImpegniAssuntiImpresa;

"Beni di terzi presso l'impresa, merci in conto lavorazione";;;itcc-

ci:BeniTerziPressoImpresaMerciContoLavorazione;

"Beni di terzi presso l'impresa, beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato";;;itcc-

ci:BeniTerziPressoImpresaBeniPressoImpresaTitoloDepositoComodato;

"Beni di terzi presso l'impresa, beni presso l'impresa in pegno o cauzione";;;itcc-

ci:BeniTerziPressoImpresaBeniPressoImpresaPegnoCauzione;

"Beni di terzi presso l'impresa, altro";;;itcc-ci:BeniTerziPressoImpresaAltro;

"Totale beni di terzi presso l'impresa";;;itcc-ci:TotaleBeniTerziPressoImpresa;

"Totale altri conti d'ordine";51584115;52684115;itcc-ci:TotaleAltriContiOrdine;

"Totale conti d'ordine";123558686;124658686;itcc-ci:TotaleContiOrdine;

"A.1 - Valore della produzione, ricavi delle vendite e delle prestazioni";127717;125214;itcc-

ci:ValoreProduzioneRicaviVenditePrestazioni;



"A.2 - Valore della produzione, variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e

finiti";;;itcc-ci:ValoreProduzioneVariazioniRimanenzeProdottiCorsoLavorazioneSemilavoratiFiniti;

"A.3 - Valore della produzione, variazioni dei lavori in corso su ordinazione";10155;187802;itcc-

ci:ValoreProduzioneVariazioniLavoriCorsoOrdinazione;

"A.4 - Valore della produzione, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni";;;itcc-

ci:ValoreProduzioneIncrementiImmobilizzazioniLavoriInterni;

"A.5 - Valore della produzione, altri ricavi e proventi, contributi in conto esercizio";;;itcc-

ci:ValoreProduzioneAltriRicaviProventiContributiContoEsercizio;

"A.5 - Valore della produzione, altri ricavi e proventi, altri";;;itcc-ci:ValoreProduzioneAltriRicaviProventiAltri;

"A.5 - Valore della produzione, altri ricavi e proventi, totale altri ricavi e proventi";425323;357106;itcc-

ci:ValoreProduzioneAltriRicaviProventiTotaleAltriRicaviProventi;

"A - Totale valore della produzione";563195;670122;itcc-ci:TotaleValoreProduzione;

"B.6 - Costi della produzione, per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci";10155;187802;itcc-

ci:CostiProduzioneMateriePrimeSussidiarieConsumoMerci;

"B.7 - Costi della produzione, per servizi";183968;188176;itcc-ci:CostiProduzioneServizi;

"B.8 - Costi della produzione, per godimento di beni di terzi";103291;103291;itcc-

ci:CostiProduzioneGodimentoBeniTerzi;

"B.9.a - Costi della produzione, per il personale, salari e stipendi";109277;59542;itcc-

ci:CostiProduzionePersonaleSalariStipendi;

"B.9.b - Costi della produzione, per il personale, oneri sociali";33856;32711;itcc-

ci:CostiProduzionePersonaleOneriSociali;

"B.9.c - Costi della produzione, per il personale, trattamento di fine rapporto";8777;8448;itcc-

ci:CostiProduzionePersonaleTrattamentoFineRapporto;

"B.9.d - Costi della produzione, per il personale, trattamento di quiescenza e simili";;;itcc-

ci:CostiProduzionePersonaleTrattamentoQuiescenzaSimili;

"B.9.e - Costi della produzione, per il personale, altri costi";;;itcc-ci:CostiProduzionePersonaleAltriCosti;

"B.9 - Costi della produzione, per il personale, totale costi per il personale";151910;100701;itcc-

ci:CostiProduzionePersonaleTotaleCostiPersonale;

"B.10.a - Costi della produzione, ammortamenti e svalutazioni, ammortamento delle immobilizzazioni

immateriali";667;2071;itcc-

ci:CostiProduzioneAmmortamentiSvalutazioniAmmortamentoImmobilizzazioniImmateriali;

"B.10.b - Costi della produzione, ammortamenti e svalutazioni, ammortamento delle immobilizzazioni

materiali";13265;13265;itcc-

ci:CostiProduzioneAmmortamentiSvalutazioniAmmortamentoImmobilizzazioniMateriali;

"B.10.c - Costi della produzione, ammortamenti e svalutazioni, altre svalutazioni delle immobilizzazioni";;;itcc-

ci:CostiProduzioneAmmortamentiSvalutazioniAltreSvalutazioniImmobilizzazioni;

"B.10.d - Costi della produzione, ammortamenti e svalutazioni, svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo

circolante e delle disponibilità liquide";;;itcc-

ci:CostiProduzioneAmmortamentiSvalutazioniSvalutazioniCreditiCompresiAttivoCircolanteDisponibilitaLiquide;

"B.10 - Costi della produzione, ammortamenti e svalutazioni, totale ammortamenti e

svalutazioni";13932;15336;itcc-ci:CostiProduzioneAmmortamentiSvalutazioniTotaleAmmortamentiSvalutazioni;

"B.11 - Costi della produzione, variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e

merci";;;itcc-ci:CostiProduzioneVariazioniRimanenzeMateriePrimeSussidiarieConsumoMerci;

"B.12 - Costi della produzione, accantonamenti per rischi";;;itcc-ci:CostiProduzioneAccantonamentiRischi;

"B.13 - Costi della produzione, altri accantonamenti";;;itcc-ci:CostiProduzioneAltriAccantonamenti;



"B.14 - Costi della produzione, oneri diversi di gestione";111175;110529;itcc-

ci:CostiProduzioneOneriDiversiGestione;

"B - Totale costi della produzione";574431;705835;itcc-ci:TotaleCostiProduzione;

"Differenza tra valore e costi della produzione";-11236;-35713;itcc-ci:DifferenzaValoreCostiProduzione;

"C.15 - Proventi e oneri finanziari, proventi da partecipazioni, da imprese controllate";;;itcc-

ci:ProventiOneriFinanziariProventiPartecipazioniImpreseControllate;

"C.15 - Proventi e oneri finanziari, proventi da partecipazioni, da imprese collegate";;;itcc-

ci:ProventiOneriFinanziariProventiPartecipazioniImpreseCollegate;

"C.15 - Proventi e oneri finanziari, proventi da partecipazioni, altri";;;itcc-

ci:ProventiOneriFinanziariProventiPartecipazioniAltri;

"C.15 - Proventi e oneri finanziari, proventi da partecipazioni, totale proventi da partecipazioni";;;itcc-

ci:ProventiOneriFinanziariProventiPartecipazioniTotaleProventiPartecipazioni;

"C.16.a - Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da imprese

controllate";;;itcc-

ci:ProventiOneriFinanziariAltriProventiFinanziariCreditiIscrittiImmobilizzazioniImpreseControllate;

"C.16.a - Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da imprese

collegate";;;itcc-ci:ProventiOneriFinanziariAltriProventiFinanziariCreditiIscrittiImmobilizzazioniImpreseCollegate;

"C.16.a - Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da imprese

controllanti";;;itcc-

ci:ProventiOneriFinanziariAltriProventiFinanziariCreditiIscrittiImmobilizzazioniImpreseControllanti;

"C.16.a - Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, altri";;;itcc-

ci:ProventiOneriFinanziariAltriProventiFinanziariCreditiIscrittiImmobilizzazioniAltri;

"C.16.a - Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, totale

proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni";832334;652039;itcc-

ci:ProventiOneriFinanziariAltriProventiFinanziariCreditiIscrittiImmobilizzazioniTotaleProventiFinanziariCreditiIscri

ttiImmobilizzazioni;

"C.16.b - Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non

costituiscono partecipazioni";;;itcc-

ci:ProventiOneriFinanziariAltriProventiFinanziariTitoliIscrittiImmobilizzazioniNonCostituisconoPartecipazioni;

"C.16.c - Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, da titoli iscritti nell'attivo circolante che non

costituiscono partecipazioni";;;itcc-

ci:ProventiOneriFinanziariAltriProventiFinanziariTitoliIscrittiAttivoCircolanteNonCostituisconoPartecipazioni;

"C.16.d - Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, proventi diversi dai precedenti, da imprese

controllate";;;itcc-ci:ProventiOneriFinanziariAltriProventiFinanziariProventiDiversiPrecedentiImpreseControllate;

"C.16.d - Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, proventi diversi dai precedenti, da imprese

collegate";;;itcc-ci:ProventiOneriFinanziariAltriProventiFinanziariProventiDiversiPrecedentiImpreseCollegate;

"C.16.d - Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, proventi diversi dai precedenti, da imprese

controllanti";;;itcc-ci:ProventiOneriFinanziariAltriProventiFinanziariProventiDiversiPrecedentiImpreseControllanti;

"C.16.d - Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, proventi diversi dai precedenti, altri";;;itcc-

ci:ProventiOneriFinanziariAltriProventiFinanziariProventiDiversiPrecedentiAltri;

"C.16.d - Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, proventi diversi dai precedenti, totale proventi

diversi dai precedenti";;;itcc-

ci:ProventiOneriFinanziariAltriProventiFinanziariProventiDiversiPrecedentiTotaleProventiDiversiPrecedenti;

"C.16 - Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, totale altri proventi finanziari";832334;652039;itcc-

ci:ProventiOneriFinanziariAltriProventiFinanziariTotaleAltriProventiFinanziari;



"C.17 - Proventi e oneri finanziari, interessi e altri oneri finanziari, a imprese controllate";;;itcc-

ci:ProventiOneriFinanziariInteressiAltriOneriFinanziariImpreseControllate;

"C.17 - Proventi e oneri finanziari, interessi e altri oneri finanziari, a imprese collegate";;;itcc-

ci:ProventiOneriFinanziariInteressiAltriOneriFinanziariImpreseCollegate;

"C.17 - Proventi e oneri finanziari, interessi e altri oneri finanziari, a imprese controllanti";;;itcc-

ci:ProventiOneriFinanziariInteressiAltriOneriFinanziariImpreseControllanti;

"C.17 - Proventi e oneri finanziari, interessi e altri oneri finanziari, altri";;;itcc-

ci:ProventiOneriFinanziariInteressiAltriOneriFinanziariAltri;

"C.17 - Proventi e oneri finanziari, interessi e altri oneri finanziari, totale interessi e altri oneri

finanziari";659256;779527;itcc-

ci:ProventiOneriFinanziariInteressiAltriOneriFinanziariTotaleInteressiAltriOneriFinanziari;

"C.17-bis - Proventi e oneri finanziari, utili e perdite su cambi";;;itcc-ci:ProventiOneriFinanziariUtiliPerditeCambi;

"C - Totale proventi e oneri finanziari";173078;-127488;itcc-ci:TotaleProventiOneriFinanziari;

"D.18.a - Rettifiche di valore di attività finanziarie, rivalutazioni, di partecipazioni";;;itcc-

ci:RettificheValoreAttivitaFinanziarieRivalutazioniPartecipazioni;

"D.18.b - Rettifiche di valore di attività finanziarie, rivalutazioni, di immobilizzazioni finanziarie che non

costituiscono partecipazioni";;;itcc-

ci:RettificheValoreAttivitaFinanziarieRivalutazioniImmobilizzazioniFinanziarieNonCostituisconoPartecipazioni;

"D.18.c - Rettifiche di valore di attività finanziarie, rivalutazioni, di titoli iscritti all'attivo circolante che non

costituiscono partecipazioni";;;itcc-

ci:RettificheValoreAttivitaFinanziarieRivalutazioniTitoliIscrittiAttivoCircolanteNonCostituisconoPartecipazioni;

"D.18 - Rettifiche di valore di attività finanziarie, rivalutazioni, totale rivalutazioni";;;itcc-

ci:RettificheValoreAttivitaFinanziarieRivalutazioniTotaleRivalutazioni;

"D.19.a - Rettifiche di valore di attività finanziarie, svalutazioni, di partecipazioni";;;itcc-

ci:RettificheValoreAttivitaFinanziarieSvalutazioniPartecipazioni;

"D.19.b - Rettifiche di valore di attività finanziarie, svalutazioni, di immobilizzazioni finanziarie che non

costituiscono partecipazioni";;;itcc-

ci:RettificheValoreAttivitaFinanziarieSvalutazioniImmobilizzazioniFinanziarieNonCostituisconoPartecipazioni;

"D.19.c - Rettifiche di valore di attività finanziarie, svalutazioni, di titoli iscritti nell'attivo circolante che non

costituiscono partecipazioni";;;itcc-

ci:RettificheValoreAttivitaFinanziarieSvalutazioniTitoliIscrittiAttivoCircolanteNonCostituisconoPartecipazioni;

"D.19 - Rettifiche di valore di attività finanziarie, svalutazioni, totale svalutazioni";;;itcc-

ci:RettificheValoreAttivitaFinanziarieSvalutazioniTotaleSvalutazioni;

"D - Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie";;;itcc-ci:TotaleRettificheValoreAttivitaFinanziarie;

"E.20 - Proventi e oneri straordinari, proventi, plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n

5";;;itcc-ci:ProventiOneriStraordinariProventiPlusvalenzeAlienazioniCuiRicaviNonSonoIscrivibiliN5;

"Proventi e oneri straordinari, proventi, differenza da arrotondamento all'unità di euro";;;itcc-

ci:ProventiOneriStraordinariProventiDifferenzaArrotondamentoUnitaEuro;

"E.20 - Proventi e oneri straordinari, proventi, altri";;;itcc-ci:ProventiOneriStraordinariProventiAltri;

"E.20 - Proventi e oneri straordinari, proventi, totale proventi";47420;467578;itcc-

ci:ProventiOneriStraordinariProventiTotaleProventi;

"E.21 - Proventi e oneri straordinari, oneri, minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili

al n 14";;;itcc-

ci:ProventiOneriStraordinariOneriMinusvalenzeAlienazioniCuiEffettiContabiliNonSonoIscrivibiliN14;

"E.21 - Proventi e oneri straordinari, oneri, imposte relative ad esercizi precedenti";;;itcc-

ci:ProventiOneriStraordinariOneriImposteRelativeEserciziPrecedenti;



"Proventi e oneri straordinari, oneri, differenza da arrotondamento all'unità di euro";;1;itcc-

ci:ProventiOneriStraordinariOneriDifferenzaArrotondamentoUnitaEuro;

"E.21 - Proventi e oneri straordinari, oneri, altri";;1120;itcc-ci:ProventiOneriStraordinariOneriAltri;

"E.21 - Proventi e oneri straordinari, oneri, totale oneri";620;1121;itcc-

ci:ProventiOneriStraordinariOneriTotaleOneri;

"E - Totale delle partite straordinarie";46800;466457;itcc-ci:TotalePartiteStraordinarie;

"Risultato prima delle imposte";208642;303256;itcc-ci:RisultatoPrimaImposte;

"22 - Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate, imposte correnti";;;itcc-

ci:ImposteRedditoEsercizioCorrentiDifferiteAnticipateImposteCorrenti;

"22 - Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate, imposte differite";;;itcc-

ci:ImposteRedditoEsercizioCorrentiDifferiteAnticipateImposteDifferite;

"22 - Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate, imposte anticipate";;;itcc-

ci:ImposteRedditoEsercizioCorrentiDifferiteAnticipateImposteAnticipate;

"22 - Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate, proventi (oneri) da adesione al regime di

consolidato fiscale / trasparenza fiscale";;;itcc-

ci:ImposteRedditoEsercizioCorrentiDifferiteAnticipateProventiOneriAdesioneRegimeConsolidatoFiscaleTraspar

enzaFiscale;

"22 - Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate, totale delle imposte sul reddito

dell'esercizio, correnti, differite e anticipate";14212;7281;itcc-

ci:ImposteRedditoEsercizioCorrentiDifferiteAnticipateTotaleImposteRedditoEsercizioCorrentiDifferiteAnticipate;

"23 - Utile (perdita) dell'esercizio";194430;295975;itcc-ci:UtilePerditaEsercizio;


