
EDUCAID - VIA VEZIA 2 RIMINI SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 
31/12/2012 COMPARATA CON I VALORI RELATIVI AL 

31/12/2011 

ATTIVO  31/12/2012 31/12/2011 

       

A) Creditvi v/soci per versamenti ancora dovuti                        516                       516  

Totale                         516                       516  

B) Immobilizzazioni      

I - Immbolizzazioni immateriali     

1) Costi di costituzione e modifica statuto                        539                    1.078  

3) Diritti brevetto e utilizz.opere dell'ingegno                     1.404                    2.443  

Totale                      1.943                    3.521  

II - Immobilizzazioni materiali     

3) attrezzature industriali e commerciali                           -                         132  

4)altri beni                     2.528                    3.759  

totale                      2.528                    3.891  

III - Immobilizzazioni finanziarie                            -                            -   

Totale                            -                            -   

       

Totale Immobilizzazioni                      4.471                    7.412  

C) Attivo Circolante     

I - Rimanenze                           -                            -   

Totale                            -                            -   

II - Crediti      

1) verso clienti     

 esigibili entro  successivo                 229.635                388.086  

 esigibili oltre l'esercizio successivo                 341.338   

2) crediti tributari     

 esigibili entro  successivo                     1.772                    4.026  

esigibili oltre l'esercizio successivo     

3) verso altri     

 esigibili entro  successivo                     1.599                    1.041  

 esigibili oltre l'esercizio successivo     

      

Totale                  574.343                393.153  

III - Attività finanziarie non immobilizzate:                           -                            -   

Totale                            -                            -    

IV Disponibilità liquide     

1) depositi bancari e postali                 380.567                159.166  

3)denaro e valori in cassa                      1.192                    4.933  

Totale                  381.759                164.099  

       

Totale del attivo circolante                  956.102                557.252  

D) Ratei e risconti      

ratei e risconti                        110                    1.199  

disaggio sui prestiti      

Totale                         110                    1.199  

Totale dell'attivo                  961.199                566.380  

 



PASSIVO   31/12/2012 31/12/2011 

A)Patrimonio netto:      
I- Capitale sociale                   43.766                  43.766  

IV - Altre riserve:                     5.165                    5.165  

V -  Utili(perdite)portati a nuovo                     9.089 ( 1.615) 

VI-    Utile(perdita) dell'esercizio   ( 24.256)                  10.704  

Totale patrimonio netto   33.764 58.020 

      

B Fondi per rischi e oneri                           -                            -   

2) per imposte     

3) altri     

                              -     

C Trattamento di fine rapporto lavoro                     7.818                    5.906  

      

D) Debiti:     

1)Titoli di solidarietà ex.art.29 del D.Lgs 460/97                           -                            -   

2) debiti verso banche:     

 esigibili entro  successivo                 110.541                  90.983  

esigibili oltre l'esercizio successivo     

4 )acconti:     

 esigibili entro  successivo                 136.920                185.832  

esigibili oltre l'esercizio successivo     

5) debiti verso fornitori:     

 esigibili entro  successivo                   28.937                  43.848  

esigibili oltre l'esercizio successivo     

6) Debiti tributari:     

 esigibili entro  successivo                     3.581                    3.598  

esigibili oltre l'esercizio successivo     

7)debiti v/istituti previdenziali e sicurezza 
sociale:     

 esigibili entro  successivo                     4.244                    4.452  

esigibili oltre l'esercizio successivo     

8) altri debiti:     

 esigibili entro  successivo                   11.131                  47.861  

esigibili oltre l'esercizio successivo     

Totale                   295.353                376.573  

E) Ratei e risconti     

ratei e risconti                 624.263                125.881  

aggio su prestiti     

Totale                   624.263                125.881  

        

TOTALE PASSIVO                   961.198                566.380  

CONTI D'ORDINE   31/12/2012 31/12/2011 

Fidejussioni               31.200            85.800  

TOTALE CONTI D'ORDINE               31.200            85.800  

 

 

 



EDUCAID - VIA VEZIA 2 RIMINI RENDICONTO GESTIONALE 
DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2012 COMPARATO 

CON I VALORI RELATIVI AL 2011 
  2012 2011 

         

A(+) Valore della produzione:      

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni                 439.876             1.221.409  

2) variazioni riman.pr.corso lav.,semilav. Finiti     

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione     

4) incrementi immobilizzazioni per lavori interni     

5) altri ricavi e proventi:     

altri ricavi e proventi     

contributi in conto esercizio     

Totale                   439.876             1.221.409  

B) (-) Costi della produzione:     

6) per m.prime,sussid,di consumo e merci     

7) per servizi                  348.659                890.139  

8) per godimento beni di terzi                     7.260                    4.469  

9) per il personale     

     a) salari e stipendi                   87.849                271.808  

     b) oneri sociali                   16.551                  25.286  

     c) trattamento di fine rapporto                     1.905                    1.497  

     d) trattamento di quiescenza e smili     

     e) altri costi     

10) ammortamenti e svalutazioni      

     a) ammortamento immobilizz.immateriali                     1.578                    1.578  

     b) ammortamento immobiliizz.materiali                     1.363                    1.277  

     c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni     

     d) svalut.crediti attivo circol. - disp.liquide                            -    

11) var.rimanenze m.prime,sussid.,cons,merci     

12) accantonamenti per rischi     

13) altri accantonamenti     

14) oneri diversi di gestione                          39                       290  

Totale                   465.204             1.196.346  

         

Differenza fra valore e costi della produzione   ( 25.329)                  25.063  

       

C) Proventi e oneri finanziari:     

15)(+) altri proventi finanziari:     

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:     

b) da titoli immobil.che non costit.partecipazioni     

c) da titoli del circol.che non costit.partecipazioni     

d) proventi diversi dai precedenti:     

    i) verso terzi                        191                       196  

   ii) verso imprese controllate     



   iii) verso imprese collegate     

   iv)  verso imprese controllanti     

Totale                           191                       196  

17) (-) interssi e altri oneri finanziari:     

    a) verso terzi ( 3.823) ( 5.646) 

Totale oneri finanziari    ( 3.823) ( 5.646) 

       

17bis)(+-) utili e perdite su cambi: ( 1.232) ( 1.564) 

Totale  ( 4.864) ( 7.014) 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie     

18)(+) rivalutazioni:     

Totale rivalutazioni                              -                            -    

19(-) svalutazioni:     

Totale svalutazioni                            -                            -    

         

Totale delle rettifiche                             -                            -    

       

E) Proventi e oneri straordinari     

20)(+)proventi straordinari:     

     a) proventi                     9.822                    3.293  

     b) plusvalenze da alienazioni immobilizzazioni     

Totale proventi straordinari                      9.822                    3.293  

21)(-) oneri straordinari     

     a) oneri                        824                    6.413  

     b) minusvalenze da alienazioni immobilizzazioni     

     c) imposte relative a esercizi precedenti     

Totale oneri straordinari                         824                    6.413  

         

Totale delle partite straordinarie                      8.998 ( 3.120) 

         

Risultato prima delle imposte  ( 21.195)                  14.929  

22(-) imposte sul reddito dell'esercizio:     

   a) correnti ( 3.061) ( 4.224) 

   b) differite                           -                            -    

Totale imposte sul reddito   ( 3.061) ( 4.224) 

         

23) utile (perdita) dell'esercizio   ( 24.256)                  10.705  

         

 

 

 






