
TERRA DI LAVORO S.P.A. a locio urico
ViaV. Lanbefti" 29 aI IOO CrÉefto (CE)

Capitale sociale Euro 1.A32 8OO linte/aMte vqsato)
Cotlícefseale nr O2as7sa06 I 3

Reaistrc delle Iturese di C6eîta - lJwnero REA 191 672

STATO PATRIMONIALE AL 31II42OL7

AÎrIVO 2lJ17 2fJt6

f.

nt.

lmúobiuzzaztod tdnatcriali
I) Costi di impianto e di ampliamento

2) Costi di sviluppo
5) Awiamento
6l lmmobilizzazioni in corso e accontr

7l Altre
Totele idrúobtlizzazionl lmB.tctiall
Idmobtltzzrzloai E tert lt

ll îérèni e f,hh;..ri

2l lmpianti e macchinatio
3) Attrezzature industriali e commerciali

4) Altri beni

5) Immobilizzaz ioni in corso e acconti
Tot.le lmEoblllzz.zloal arterlell
I'nEoblllzzazlod flarnzlarle

l) Pa-rtecipazioni in:
a) imprcse controlìate

b) imprese collegate

c) imPresecontrollanti
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti

d-bis) altre imPrese

2) Crediti
a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate

c) verso controllanti
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

d-bis) verso altri
Total€ lmÀobtlizzs2toat irarzlaric

3) Danaro e valori in cassa

Totale Dtspooibilità ltqutdc

29.707
29.707

7.574

8.732

43.784
43.7a4

2.1r3

r1.179

13.292

59.819 56.219

59.A19 56-219

Totale to-Eobtllzzaztott (Bl 9a'25a 113'299

Cl Attivo clrcolrltc
I. RLmareîzc

1) Materie pdme, sussidiarie e di consumo

2) Prodolti in corso di lavorazione e semilavorati

3l Lavon m corso su ordinazione

4) Prodotti finiti e úerci
5) Acconti

Totelc rlmaleúzc
Il. crc'ttti

1) verso clienti
2) verso imprese controllate
3) verso imP.ese collegate

4) verso controllanti
5) verso imprese sottoposte al conbollo deÌle controllantr

s-bis) crediti tributati
5-ter) imposteantrclPate

5 quater verso a-ltn

Totrl€ ctctliti
III. Atttyità ftnaartaîie ch€ 

'1oú 
co3titutucotro Immobilizzazlonl

IV. Dbpodbtlttà tiquidc
" l) Depositi bancari e Postah

2) AssegnÌ

3129.303 3.O22.l-14

261 703 349.538

189.314 325.732

ao4.318 a23.276
4.384.ó3a 4.5@-#

94.58a 601.5s1

636
95.224

4.479.462

i. r20
@2.671

5.163.335Totalc Attivo CtrcolÀnte
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TERAA Dl LAVORO S-P.4. r socio unico
Via u Lanbelti, 29 - a 1 loa Caserta (CE)

Capitale sociole Euro 1.032.80A ÍúeraMte @ato)
Codicefscate M. 02 8s7 ilo6 1 3

Registîo delle lnprcse dí Casefta - Nurùo REA 191672

STATO PATRJMOMALE AL 37/L42ù17

PASSTVO 2l)t7 2016

Aì Patdmonto Nctto
I. Capitale

ll. Riserva da soprapprezzo delle azroni

lll. Riserve di.ivalutazione
IV. Riserva legale

V. Riserve statu tarie

VL Altre riserve
trtll. Riserve per operazioni d copertura dei flussi finanziari attesi
\411. Utili (perdite) portati a nuovo

Ix. Utile (perdita) dell'esercizio

X. Riserva negativa per azioni prcprie in portafoglìo

Tot.lc PrtrlDoalo netto lA)

1.032.800 r.032.800

52,592

199.441

52.592

861.643

839.393 - 661.842

445.a4lJ L245.233

Bl Fondl pèr rbchl e oacrl
l) per trattamento di quiescenza e obblighi siúi1i
2) per imposte, anche differite

3) strumenti finarlziari derivati passivi

4) altri 774.83t 169.147

TotrL Fondt pcr rtscht é oaèrl fBl 174-ggl L69.147

C) flattaectto dt iqe rrPpoÉo dl lirvoto 3ùboldlnato
Dl Dcbtti

1) obbligazioni

2) obbligazioniconvertibili
3) debitr verco soci per flnanziamentj

4) debitj verso banche

5) debiù verso altri fidanziatori
6) accon ti
7) debiti verso fomitori
8) debiti rappîesentati da titoli di credito

9) debiti verso imprese controllate

l0) debitj verso imprese coÌIegate

11) debiti verso controuanîj
l1-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

12) debiti tributsri
13) debiti verso istitut-i di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti

2048.636

2-353.088 2.538.211

8a.100 55.060

64.497
154.O32

173.114
2.aas.467

58.451

r 50.125
2.917.620Total€ Dcbtti
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TERRA DI L.iIVORO s.P.A. a rocto u[i@
vio v. Ìtmbeti 29 aI1ao c@no (cE)

capirale wide ùirc 1 .Os2.aN fùtetuftente ue&to)
Codie f sle aL a2a57 5a06 I 3

Registrc delle hnprese di Ca*nd Numetu REA 19)672

colfTo Ecolfof,rco AL 31/ 12l 17 2l)17 2016

A) v.ro.e .lc[. prodEiorc
1) Ricavi delÌe vendite e delle prestazioni
2) Variazioni delle rimaneMe di prodotti in corso di lavolazione, semilavorad e nniti
3) Vùiazioni dei Ìavori in corso su ordinazrcrc
4l hcrementi di immobilizzazioni per lavori int€mi
5l Altri ricavi e Droventi

r.667.585 4.153.97 r

36.406
4.t90.377

22.29a
1.6a9.aaitTotelè v.lolc ddla

Cortt dèUr
6J Per materie prime, sussidhiie, di consumo e di merci

a) Per godimento beni di teEi
9) Per il personale

a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattanento di file rapporto
d) trattaEento di quiesceb?a e simili
e) altri costi

10) Ammorlamenti e svalutazioni
a) ammortamentodelle iúmobilizzazioniilrtmateriati
bì ammortamento dele iDDobitizz€zioni materiali
c) aIùe svalutazionr deue immobilEzaonr
d) svalutazioni dei crediti compresi nett'attivo circolante e deue disponibilitÀ tiqui

r 1) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Altriaccantonamenti
14) Onen diversi di gestione

45.774

357.219

59.806

2.026.425
r.410.459

480.6s8
I18.392
1ó.9r6

14.641

14.081

4.5ó0

209.953

t.613.7s3
68.718

2.151.161

t.523.929
503.469

69.362
54.401

27.3r3
t7.946
9.327

20.997 780.055

l5) Proventi da pdtecipazioni:

cla rmpres€ controllate e collegate
- da altri

16) Altri proventi finanziari 2 .I

a) da crediti iscritti nelìe iDmobilizioni
b) da titoli iscritti ne e ilrúobilizzazioni che non costituiscono parreciparioni
cÌ da titoli iscfltti neÌt'attivo circotante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai prccedenti 2 l

' da imprese controllate e collegate
- da alEi

17) Interessi e altd oneri linauiari
- verso Lmprese conrrollate e collegate
- verso conúolìanti
- verso altri

rmposre anùcrPate

2

t.776
I

1.536

1.776 1.536
l7-bisl Utrh e prrdiLc su cambl

......._ Totgfc Proe€rti c orcri ftr.nziùi {Cl - r.774 - t.535
Dl Rettnch. .ll y.tole di rttlvttà fina'rtrd.

lE) RivalurazioD

aì di panec'Eazron!

b) di iinmobilizz€zioni finaÌìziarie che non costituiscoro partecipazioni -
c) di titoli iscrini nell attivo circolante che non costituiscono panecipazio
d) di strumenti fmanziari denvati

I9) Svalurazroni

aì di paneopazioni
b) di imobìUzzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di htoli iscritti nelL attivo circolante che non costituiscono DarteciDazioni

Tot le dell. rett[tche
d) di strumenti finanziari derivati

' unposte es€rcur pfececlend 1.36.1 I.1.603
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