
TERRA DI LIMRO s.P.A. a .ocio unlco
Via U Lambeni,29 - A1IOO Co.seia (CEl

Copitale sociale ùtrc 445.859,76 fmfenMte veÉoro)
Codícefscale n/. 02 857s 8 06 1 3

Registrc deue Inprese dicaserta Nutnero REA 191672

STATO PATUMONIAI,E AL g'L2ÍfrE
aanvo

tII.

u.

lúDobtllzzazlod lEDrtcrtalt
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di sviluppo
5) Awiamedto
6) lmmobiÍz7;azlor\i in corso e acconti
7) Altre

Totale lEmobllzzaziori lDDaterlell
lEDob|lLza.doÀl Ert.ri.li

l) îeneni e fabbricati
2) Impianti e macchina.rio
3) Attrezzature industria.li e commeîciali
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti

Totalc lrrEobllizzarlo!ú lnrteriqll
Iúeob tzre.dotrt fnúdrrtc

1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) impr€se collegate
c, impresecontrolla-nti
d) imprese sottopost€ al controllo delle cont ollanti
d-bis) a.ltre imprese

2) Credití
a) verso imprese controllate
b) verso imp.ese collegate
c) verso conîîollanti
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d-bis) velso altri

l. Ri|ùalclrc
l) Materie pri_roe, sussidiarie e di consumo
2) Plodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) layori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti

Totale îltúanclrc
tI. Crcrliti

l) verso clienti
2) verso imprese controllate
3) verso itnprese collegate
4l verso controllanti
5) verso imprese sottoposte a.l controllo delle controllanti

s-bis) credititributari
s-ter) imposteanticipate

s-quater verso a.ltri
Totrlc CrGdltl

m. Attivttà 6!úriarl. chc nor costlt|lircoùo lEnotdllrrerlorl
IV. DLDoùlbtlttÀ ttqutd.

l) Depositi banca.ri e postali
2) Assegni
3) Danaîo e valori in cassa

Totde D{.podbtliti Uqutdc

rs.asz
r5.t97

4.482

s.ss+

9.816

an.urn

zg.ioz
29.70?

1.154

,.rr"
4.732

,n.", n
Totalc lEnoblurzsrlonl f.ùs!riar{. 59.t19 s9.al9Totalc leDoblll-r--rori lBl AS.S32 9a.2SE

2.399.9-79

333.800

t59.972

774.511
4.672.262

13.971

69
14.O.tO

3.66ó.302

3. r29.303

261.703

189.314

804.31a
4.384.63t

94.588

636
96.224

4.479.a62Totd€ Attlyo
a

IIILt,
\l,,1,l"
az*
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îERRA Dl ITfVORO S.P.A. a loclo Etilco
vía v. IAtrtberti,29 811o0 c6eda (CE)

Capitale socíale Euro 445. 859,76 lhteraiEnte vercato)
codieiscole nr. 02 8 575806 1 3

ReglstÌo deue Inprese di caserta - Nu@ REA 191672

STATO PATRIMONIAI.E AL I'TqÚI|
Pattrvro nl?

I. Capitale
lL Riserva da soprapprezzo delle azioni
IIl. Riserve di îivalutazione
IV, Riserva legale
V. Riserve atatutarie
VI. Altre riserve
VII. Riserve per operazioni d copertura dei flussi linanziari attesi
VIll. Utili (perdite) portati a nuovo
Ix. Utile (perdit4 dell'esercizio
X. Riaerva negaliva per azionr pîoprie in ponafoglio

îotal. P.trlúolio pctto (Al 592.848 it4S.84O

l) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) peî imposte, aîche diffe te
3) strumenti finanziari derivati pass1yr
4) altri

201!

1.032.800

- see.gss
147.OO7 -

r_o32.800

52.592

rss.8+r

83e.;e3

É3.;22
163.422 174.83rîotalc Fo.ili rilcbl c olart

I) obbligazioni
2) obbligazioniconvertibili
3) debiti velso soci per linanziadenti
4) debiti verso banche
5) dcbiti verso altri finaniatori
6) accontj
7) debiti verso fomitori
8) debiti mppresentati da titoli di credito
9) debiti verso imprese controllate
1O) debiti verso imprese collegate
1l) debiti verso controllanti

1 L -bis) debiti verso imprese sottoposte aI controllo delle controllanti
12) debiti tributari
13) dcbiti verso istituti di previdenza e di sicurezza socisle
14) altri debiti

îotalc Dcbttt

47.1-64

79t.499

141.991

460.353
186.332
351.033

t.97A376

44.6-36

2.353.04a

E8.100

68.497
154.032
t73.tt4

2.485.46?

1,
il/'{4
'/%
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TERRA DI L/IVORO S.P,À, a roclo udco
vía V L.nnberîa 29 a1loo cÉerta (cE)

Ca?ítole súiale Eutu 445.859,76 (inferMÈ ffiato)
Codie frsc',le nr. o28s758o61s

Regìstro.lele bnprese èi C6et1a Nu@ REA 191672

ootîo Dootortoo aL Evtzlta 2018 nn
Al vetofc alalle Daodurlolc

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in colso di lavorazione, semilavorati e liniti
3) Va:iazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) hcrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5ì Altri ricavi e Droventi

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
4 Per seúizi
8) Per godimento beni di terzi
9) Per il person€le

a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) tlattamento di fine rapporto
dJ trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi

l0) Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immatedali
bl arnmortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizaaz ioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liqu

1l) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantona.fneoti per rischi
13) Altriaccantonamenti
14) Oneri diversi di gestione

2.166.170 1.667.585

1.632.059 22.29a
Tot lc t'dorc dcll produrJolc (Al 3.79a.229 t.6t9.at3

Bl Coatl d.lla prorludole
136,571 45.77a
365.370 357.219

1.893.102
59.806

2.026.425
1.331.761 1.410.459
439.360 480.658
105.065 t1a.392

r 6.916

14.641
14.081
4.560

16.9 r 6

544.676
13.8r0
2.926

567.940

Totdc coatl dclle
523.958

3.5?1.182
20.997

2.62A.a66
f.rrEcrc!,jra tfa valolc G costi dcua ptodudotte lA_Bl m

15) Proventi da par:tecipazioni:
- da imprese controllate e collegate
- de alrri

16) Altri proventi finanziari
a) da crediti iscrirri nelle immobilizz€zroni
b) da tiroli iscdtti nelle lmmobilizzezioni che non costrtuiscono partecipazioni
c) da titoli iscntu nell attivo circolante che non costituiscono panecipazionl
d) proventi divclsi dai precedenti

- da imprcse controllate e collegate
- da altri

17) Interessi e altrì oneri lìnanziari
- verso tnprese controllate e collegate
- verso contaollanti
- verso altri

17-brsl Utili e perdire su cambi
Totrlc ProvGtrti e oactt €'qn-r.ti lC) - 3.g54 - 1.774ffi:

18) Rivalutazioni
a) di paÍtecipazioni
b) di immobilizz€zioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell attivo circolante che non costitlriscono peitecipa.aonr
d) di strumenú finanàari derivati

19) Sva-lutaziolri
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono parteciDazioni
c) di titoli iscrìtti nell attivo circolanre che non cosrituiscono partecipazonl

Totalc dcllc r.ttidchc

3.854 1.776

3-854 1.776

d) di strumenti finanziari derivati

- imposte cofienti
- imposte dillerite
- imposte anticipate

103.308

27.t22
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