
Conto economico 31/12/2015 31/12/2014 variazione

A) Valore della produzione: 8.305.727 7.966.295 339.432

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.011.889 7.710.406 301.483

5) altri ricavi e proventi 293.838 255.889 37.949

a) altri ricavi e proventi 278.207 237.639 40.568

b) contributi in conto esercizio 15.631 18.250 (2.619)

B) Costi della produzione: (7.801.098) (7.545.733) (255.365)

6)  per materie prime, suss., di consumo e di merci (310.143) (334.586) 24.443

7)  per servizi (2.087.483) (1.891.673) (195.810)

8)  per godimento di beni di terzi (718.200) (712.694) (5.506)

9)  per il personale: (3.429.924) (3.376.490) (53.434)

 a) salari e stipendi (2.486.715) (2.451.117) (35.598)

 b) oneri sociali (773.707) (762.423) (11.284)

 c) trattamento di fine rapporto (169.502) (162.950) (6.552)

 e) altri costi 0

10) ammortamenti e svalutazioni: (1.022.730) (993.395) (29.335)

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (145.214) (114.558) (30.656)

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (877.516) (878.837) 1.321

d) svalutazioni crediti dell'attivo circ. e delle disp. liquide 0 0 0

11)  variaz. rim.mat.prime, suss., di consumo e merci  (3.437) (2.940) (497)

13)  altri accantonamenti 0 0 0

14) oneri diversi di gestione (229.181) (233.955) 4.774

Differenza valore/costi della produzione (A-B) 504.629 420.562 84.067

C) Proventi e oneri finanziari: (93.351) (131.635) 38.284

15) Proventi da partecipazioni 0

16) Altri proventi finanziari 4.830 8.446 (3.616)

16-d) proventi diversi dai precedenti 4.830 8.446 (3.616)

17) interessi e altri oneri finanziari (98.181) (140.081) 41.900

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 0

19) Svalutazioni: 0 0 0

a) di partecipazioni 0 0 0

E) Proventi e oneri straordinari: 0 130.153 (130.153)

20)  proventi straordinari 1 130.153 (130.152)

20-a) plusvalenze da alienazioni diverse da quelle iscrivibili al n. 14 0 0 0

20-b) altri proventi straordinari 0 130.152 (130.152)

20-c)  proventi straordinari per arrotondamento 1 1 0

21) oneri straordinari (1) 0 (1)

21-a) minusvalenze da alienazioni diverse da quelle iscrivibili al n. 14 0 0 0

21-b) imposte relative ad esercizi precedenti 0 0 0

21-c) altri oneri straordinari 0 0

21-d) oneri straordinari per arrotondamento (1) 0 (1)



Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 411.278 419.080 (7.802)

22) imposte sul reddito dell'esercizio (206.710) (213.815) 7.105

22a) Irap (119.914) (138.639) 18.725

22b) Ires (130.541) (92.880) (37.661)

22c) Imposte differite 43.745 17.704 26.041

23) utile (perdite dell'esercizio) 204.568 205.265 (697)


