
Allegato 2 alla deliberazione della Giunta camerale n.XXXXX  del 01.10.2018

PIANO TRIENNALE DI SOSTENIBILITA' ECONOMICA DELLA SOCIETA' I.TER S.C.R.L.
ESERCIZIO 

2019

ESERCIZIO 

2020

ESERCIZIO 

2021

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 170.000,00 171.000,00 175.000,00

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

3) variazione dei lavori in corso su ordinazione

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interi

5) altri ricavi e proventi (con separata indicazione dei contributi in conto esercizio) 2.429.665,00 2.475.140,00 2.577.740,00

   di cui altri ricavi e proventi

   di cui contributi in conto esercizio 2.429.665,00 2.475.140,00 2.577.740,00

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 2.599.665,00 2.646.140,00 2.752.740,00

B) COSTI DI PRODUZIONE:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo, merci 56.400,00 57.500,00 60.000,00

7) per servizi 1.179.800,00 1.163.500,00 1.208.000,00

8) per godimento di beni di terzi 114.800,00 117.000,00 122.000,00

9) per personale: 1.189.270,00 1.231.340,00 1.273.440,00

a) salari e stipendi 851.200,00 881.200,00 911.200,00

b) oneri sociali 249.600,00 259.600,00 269.600,00

c) trattamento di fine rapporto 83.140,00 85.140,00 87.140,00

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi 5.330,00 5.400,00 5.500,00

10) ammortamento e svalutazioni: 0,00 11.500,00 22.000,00

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.000,00 10.000,00

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.000,00 10.000,00

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide 0,00 1.500,00 2.000,00

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo o merci

12) accantonamento per rischi

13) altri accantonamenti

14) oneri diversi di gestione 35.200,00 35.200,00 35.200,00

TOTALE COSTI DI PRODUZIONE (B) 2.575.470,00 2.616.040,00 2.720.640,00

DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B) 24.195,00 30.100,00 32.100,00

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

15) proventi da partecipazioni (con separata indicazione di quelli da imprese controllate e 

collegate e di quelli relativi a controllanti e ad imprese sottoposte al controllo di queste ultime)

16) altri proventi finanziari: 800,00 900,00 900,00

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate e 

controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime)

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni diversi dalle partecipazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante diversi dalle partecipazioni

d) proventi diversi (con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate e controllanti e da imprese 

sottoposte al controllo di queste ultime) 800,00 900,00 900,00

17) interessi e oneri finanziari (con separata indicazione di quelli verso imprese controllate, 

collegate e controllanti) 0,00 0,00 0,00

17-bis) utili e perdite su cambi 0,00 0,00 0,00

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) 800,00 900,00 900,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:

18) rivalutazioni: 0,00 0,00 0,00

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) di strumenti finanziari derivati

19) svalutazioni: 0,00 0,00 0,00

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) di strumenti finanziari derivati

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D) 0,00 0,00 0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B +/-C +/-D) 24.995,00 31.000,00 33.000,00

22) imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite e anticipate 6.973,61 8.649,00 9.207,00

Utile (perdita)  dell'esercizio 18.021,40 22.351,00 23.793,00
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