
Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.093.021 18.199.858

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione (300.000) 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 22.806

altri 1.424.048 526.198

Totale altri ricavi e proventi 1.424.048 549.004

Totale valore della produzione 17.217.069 18.748.862

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 587.848 837.603

7) per servizi 7.147.356 7.361.135

8) per godimento di beni di terzi 1.892.460 2.439.518

9) per il personale

a) salari e stipendi 4.035.276 5.827.121

b) oneri sociali 953.722 1.472.272

c) trattamento di fine rapporto 225.517 156.382

e) altri costi 27.100 5.136

Totale costi per il personale 5.241.615 7.460.911

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 26.259 40.752

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 451.349 664.468

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 159.438 148.940

Totale ammortamenti e svalutazioni 637.046 854.160

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (2.318) 12.103

12) accantonamenti per rischi 59.120 821.595

14) oneri diversi di gestione 435.483 405.106

Totale costi della produzione 15.998.610 20.192.131

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.218.459 (1.443.269)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri 0 5.580

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 5.580

d) proventi diversi dai precedenti

altri 6.229 0

Totale proventi diversi dai precedenti 6.229 0

Totale altri proventi finanziari 6.229 5.580

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 5.231 0

altri 133.607 132.719

Totale interessi e altri oneri finanziari 138.838 132.719

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (132.609) (127.139)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.085.850 (1.570.408)

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

imposte correnti 328.912 56.194

imposte relative a esercizi precedenti (4.175) (778)

v.2.13.0 ATA S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 5 di 40

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



imposte differite e anticipate (30.496) (4.493)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 294.241 50.923

21) Utile (perdita) dell'esercizio 791.609 (1.621.331)
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