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                       31.12.2020 31.12.2019 

Conto economico                 

  A) Valore della produzione             

    1) ricavi delle vendite e delle prestazioni     2.732.801 4.450.210 

    5) altri ricavi e proventi             

      contributi in conto esercizio       3.300.000 3.290.110 

      altri               0 19.892 

    Totale altri ricavi e proventi       3.300.000 3.310.002 

  Totale valore della produzione       6.032.801 7.760.212 

  B) Costi della produzione             

    6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 45.331 92.787 

    7) per servizi           2.012.447 3.371.955 

    8) per godimento di beni di terzi       144.980 210.301 

    9) per il personale         3.547.259 3.657.228 

    10) ammortamenti e svalutazioni           

      a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 117.607 117.607 

      b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali   44.443 44.443 

   
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 5.965 5.965 

           disponibilità liquide           

    Totale ammortamenti e svalutazioni     168.015 168.015 

    14) oneri diversi di gestione       511.320 514.292 

  Totale costi della produzione       6.429.352 8.014.578 

  Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)   -396.551 -254.366 

  C) Proventi e oneri finanziari           

    16) altri proventi finanziari           

   
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 0 86.082 

           partecipazioni             

      d) proventi diversi dai precedenti         

        altri             0 1.121 

      Totale proventi diversi dai precedenti     0 1.121 

    Totale altri proventi finanziari       0 87.203 

    17) interessi e altri oneri finanziari           

      altri               1.483 2.080 

    Totale interessi e altri oneri finanziari     1.483 2.080 

  Totale proventi e oneri finanziari (16 - 17)     -1.483 85.123 

  Risultato prima delle imposte (A - B + - C)     -398.034 -169.243 

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

      imposte correnti         150.000 131.307 

    

Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 

anticipate 150.000 131.307 

    21) utile (perdita) dell'esercizio       -548.034 -300.550 

 


