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7.840.0007.840.000

1.960.000

STATO  PATRIMONIALE

A) CREDITI    VERSO    SOCI     per
     VERSAMENTI   ancora    DOVUTI

ATTIVO parziali parzialiTOTALI TOTALI

B) IMMOBILIZZAZIONI

I. Immateriali

   1) Costi d'impianto e d'ampliamento ..................

       meno : fondo ammortamento ........................

   2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità ...

       meno: fondo ammortamento .........................

   3) Avviamento ...................................................

       meno: fondo ammortamento .........................

   4) Immobilizzazioni in corso ed acconti .............

   5) Software........................................................

        meno: fondo ammortamento..........................

   6) Migliorie su beni di terzi..................................

        meno: fondo ammortamento...........................

TOTALE  I

II. Materiali

    1) Terreni e fabbricati .......................................

         meno: fondo ammortamento.........................

    2) Impianti e macchinarii. ..................................

        meno: fondo ammortamento ........................

    3) Mobili................................................. ..........

        meno: fondo ammortamento ........................

    4) Automezzi....................................................

        meno: fondo ammortamento ........................

    5) Immobilizzazioni in corso ed acconti ............

TOTALE  II

III. Finanziarie

    1) Partecipazioni in:

        a) altre imprese .............................................

    2) Crediti:

12.600.000

TOTALE  CREDITI  VERSO  SOCI  (A) 12.600.000

12.600.000

12.600.000

7.840.000

9.800.000

           TRRENO ECOSVILIPPO 2000

£     1999



32.659.262

7.202.602

6.466.002

736.600

7.202.602

5.016.660

5.016.660 5.016.660

12.856.660 12.856.660

ATTIVO
parziali parzialiTOTALI TOTALI

£    1999
segue

       a) verso altri
            - entro l' esercizio successivo ...................
            - oltre l' esercizio successivo ....................

TOTALE  III

TOTALE   IMMOBILIZZAZIONI (B)

C) ATTTVO CIRCOLANTE

    D) RATEI E RISCONTI
         a) Ratei attivi ................................................

         b) Risconti attivi ...........................................

TOTALE  RATEI  e  RISCONTI  (D)

TOTALE  ATTIVO  (A+B+C+D)
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5.016.660

6.466.002

736.600

7.202.602

    I. Rimanenze
      1) Materie prime, sussidiarie e di consumo ...
      2) Prodottii in corso di lavorazione e sem. ....
      3) Lavori in corso su ordinazione ..................
      4) Prodotti finiti e merci ..................................
      5) Acconti ......................................................

 TOTALE  I
 II. Crediti
      1) Verso clienti
          - v/clienti per fatture da emettere ................
          - entro l' esercizio successivo ...................
          - oltre l' esercizio successivo ....................
     2) Altri Crediti  ................................................

TOTALE  II

    III. Attività finanziarie che non costitui=
         scono immobilizzazioni
         V/ Erario C/ I.V.A. ........................................

TOTALE  III

 IV.  Disponibilità liquide
        1) Depositi: Banca MPS ag. Venetico.............
        2) Denaro e valori in cassa ............................
        3) Titolare c/prelevamenti ...............................

TOTALE  IV

TOTALE  ATTIVO  CIRCOLANTE  (C)

TRRENO ECOSVILIPPO 2000

7.202.602

32.659.262
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26.000.000

-6.195.993

19.804.007 19.804.007

12.747.246

12.747.246 12.747.246

108.039

108.039 108.039

32.659.292 32.659.292

parziali parzialiTOTALI TOTALI

£     1999
PASSIVO e NETTO

A) PATRIMONIO NETTO
     I.    Capitale .................................................
     II.   Riserva da sovrapprezzo ..................
     III.  Riserva di rivalutazione .....................
     IV.  Riserva legale .....................................
     V.   Riserva statutarie ...............................
     VI.  Altre riserve   (distintamente indicate).
           a) ammortamenti anticipati ......................
           b) contributi in sosp. d' imposta ..............
    VII.  Utili (perdite) portati a nuovo ...........
            Utili portati a nuovo ............................
    VIII. Utile (perdita) d' esercizio ................

B) FONDI per RISCHI ed ONERI
    1) Fondi per imposte ......................................
    2) Altri accantonamenti ..................................

TOTALE  (A)

TOTALE  (B) 

   C) TRATTAMENTO di FINE RAPPORTO di
         LAVORO SUBORDINATO

  TOTALE  (C)

  D) DEBITI:
    1) Debiti verso banche
        - entro l' esercizio successivo ...................
        - oltre l' esercizio successivo ....................
    2) Debiti verso fornitotri
        - entro l' esercizio successivo ..................
        - oltre l' esercizio successivo ....................
    3) Debiti tributari
        - entro l' eser. succ. V/Erario lavoratore aut.
        - oltre l' esercizio successivo .....................
    4) Debiti verso istituti di previdenza e di
         sicurezza sociale
         - entro l' esercizio successivo....................
         - oltre l' esercizio successivo ....................
    5) Altri debiti
         - entro l' eser. succ. Dipendenti c/retribuz.
         - oltre l' esercizio successivo ...................

TOTALE  (D) 

E) RATEI e RISCONTI
    a) Ratei passivi ...............................................
    b) Risconti passivi ..........................................
    c) Aggio su prestiti .........................................

TOTALE  PASSIVO (A+B+C+D+E) 

TOTALE  (E)

26.000.000

-6.195.993

12.747.246

108.039

TRRENO ECOSVILIPPO 2000



1.960.000

6.195.993

-6.195.993

3.553.754

682.239

3.553.754

682.239

6.195.993

-6.195.993

parziali parzialiTOTALI TOTALI

£    1999
CONTI D' ORDINE

A) GARANZIE
   I)  Garanzie prestate a terzi
       - Fidejussioni ...............................................
       - Avalli .........................................................
       - Altre garanzie personali ...........................
       - Garanzie reali ............................................
   II) Garanzie prestate a società
       controllanti, controllate e collegate
        - Fibdejussioni .............................................
        - Avalli ........................................................
        - Altre garanzie personali ...........................
        - Garanzie reali ...........................................

TOTALE  CONTI  d' ORDINE

parziali parzialiTOTALI

£     1999
CONTO ECONOMICO

A) VALORE della PRODUZIONE
  1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni ........
  2) Variazioni delle  rimanenze  di prodotti in
      corso di lavorazione semilavorati e finiti ......
  3) Altri ricavi e proventi
      a) contributi in conto esercizio .....................
      b) altri ricavi e proventi .................................

TOTALE  VALORE  DELLA  PRODUZIONE  (A)  

B) COSTI della PRODUZIONE
  4) Per materie prime, sussidiarie, di cosumo e
      merci .............................................................
  5) Per servizi .....................................................
  6) Per il godimento di beni di terzi ......................
  7) Per il personale:
      a) Salari e stipendi ........................................
      b) Oneri sociali ..............................................
      c) Trattamento di fine rapporto .....................
     d) Altri costi ....................................................
  8) Ammortamenti e svalutazioni:
      a) Ammort. delle immobilizz. immateriali .........
      b) Ammort. delle immobilizz. materiali ............
  9) Variazioni    delle   rimanenze  di   materie
      prime, sussidiarie, di consumo e merci .........
 10) Accantonamenti per rischi ...........................
 11) Oneri indeducibili ..........................................
 12) Oneri diversi di gestione ..............................

DIFF. tra VALORE E COSTI della PRODUZ. (A-B)

TOTALI
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TOTALE  COSTI  DELLA  PRODUZIONE  (B)

TRRENO ECOSVILIPPO 2000

1.960.000



-6.195.993 -6.195.993

-6.195.993 -6.195.993
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parziali parziali TOTALITOTALI

£     1999
CONTO ECONOMICO segue

C) PROVENTI ed ONERI FINANZIARI
   13) Proventi diversi ............................................
   14) Altri proventi finanzari:
         a) da crediti nelle immobilizzazioni ................
         b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni .........
         c) da titoli iscritti nell' attivo circolante ..........
         d) proventi diversi dai precedenti .................
   15) Interessi ed altri oneri finanziari:
         a) interessi passivi e Commissioni Bancarie..
         b) interessi passivi per dilazione pagamenti..

TOT.  PROVENTI  E  ONERI  FINANZIARI  (C) 

D) RETTIFICHE dei VALORI di ATTIVITA'
     FINANZIARIE
   16) Rivalutazioni:
         a) di partecipazioni ......................................
         b) di immobilizzazioni finanziarie ..................
         c) di titoli inscritti nell' attivo circolante .........
   17) Svalutazioni:
         a) di partecipazioni ......................................
         b) di immobilizzazioni finanziarie ..................
         c) di titoli iscritti nell' attivo circolante ...........

TOT.  RETTIFICHE  DEI  VALORE  DI  ATTIVITA'
 FINANZIARIE  (D)

E) PROVENTI e ONERI STRAORDINARI
   18) Proventi:
          a) Plusvalenze da alineazione ......................
   19) Oneri:
          a) minusvalenze da alineazione ...................
          b) imposte esercizi precedenti .....................

TOTALE delle PARTITE STRAORDINARIE  (E)

RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E)

  20) Imposte sul reddito dell' esercizio  

   21) RISULTATO DELL' ESERCIZIO ..................

   22) Rettifiche di valore operate esclusivamente
         in applicazione di norme tributarie..................
   23) Accantonamenti operati esclusivamente in
          applicazione di norme tributarie ...................

 24) UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO ............

Il presente bilancio è vero e conforme alle scritture contabili.

Addì. __/__/__                                                                                      Il Presidente del C. di A.

                                                                                                    ____________________________

TRRENO ECOSVILIPPO 2000


