
SOCIETA' TURISMO AREA IMOLESE SOC. CONS. A R.L.

Bilancio al 31-12-2015

DATI ANAGRAFICI

Sede in IMOLA

Codice Fiscale 04044300376

Numero Rea BOLOGNA 335058

P.I. 00693671208

Capitale Sociale Euro 118.881

Settore di attività prevalente (ATECO) 949920

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0

5) avviamento 0 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

7) altre 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 0 0

2) impianti e macchinario 0 0

3) attrezzature industriali e commerciali 0 0

4) altri beni 2.140 2.732

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 2.140 2.732

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 0 0

b) imprese collegate 5.000 0

c) imprese controllanti 0 0

d) altre imprese 0 5.000

Totale partecipazioni 5.000 5.000

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 47 47

Totale crediti verso altri 47 47
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Totale crediti 47 47

3) altri titoli 0 0

4) azioni proprie 0 0

azioni proprie, valore nominale complessivo 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 5.047 5.047

Totale immobilizzazioni (B) 7.187 7.779

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) lavori in corso su ordinazione 0 0

4) prodotti finiti e merci 495 2.500

5) acconti 0 0

Totale rimanenze 495 2.500

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 147.931 148.868

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso clienti 147.931 148.868

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 7.896 14.195

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti tributari 7.896 14.195

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale imposte anticipate 0 0

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 22.272 43.438

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 22.272 43.438

Totale crediti 178.099 206.501

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0

4) altre partecipazioni 0 0

5) azioni proprie 0 0

azioni proprie, valore nominale complessivo 0 0
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6) altri titoli. 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 84.731 15.703

2) assegni 0 0

3) danaro e valori in cassa 1.153 3.414

Totale disponibilità liquide 85.884 19.117

Totale attivo circolante (C) 264.478 228.118

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 763 7.591

Disaggio su prestiti 0 0

Totale ratei e risconti (D) 763 7.591

Totale attivo 272.428 243.488

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 99.974 94.276

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve 2 1

Totale altre riserve 2 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (9.340) (10.053)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 571 713

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua 571 713

Totale patrimonio netto 91.207 84.937

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 0 0

3) altri 0 0

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 34.203 29.074

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
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esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni 0 0

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni convertibili 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso banche 0 0

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 0 985

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso altri finanziatori 0 985

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale acconti 0 0

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 116.056 100.006

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso fornitori 116.056 100.006

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese controllate 0 0

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese collegate 0 0

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso controllanti 0 0

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 12.814 9.922

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti tributari 12.814 9.922

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 3.335 4.356

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 3.335 4.356

14) altri debiti
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esigibili entro l'esercizio successivo 4.717 7.781

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale altri debiti 4.717 7.781

Totale debiti 136.922 123.050

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 10.096 6.427

Aggio su prestiti 0 0

Totale ratei e risconti 10.096 6.427

Totale passivo 272.428 243.488
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 5.500 5.500

Totale fideiussioni 5.500 5.500

Avalli

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale avalli 0 0

Altre garanzie personali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale garanzie reali 0 0

Altri rischi

crediti ceduti 0 0

altri 0 0

Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 5.500 5.500

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

altro 0 0

Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 0 0

Totale conti d'ordine 5.500 5.500
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 326.556 365.816

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 92.430 95.523

altri 25.554 43.839

Totale altri ricavi e proventi 117.984 139.362

Totale valore della produzione 444.540 505.178

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 33 5.772

7) per servizi 303.047 372.886

8) per godimento di beni di terzi 2.415 100

9) per il personale:

a) salari e stipendi 85.926 87.171

b) oneri sociali 24.372 24.939

c) trattamento di fine rapporto 5.204 5.557

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 115.502 117.667

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 674 2.914

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 674 2.914

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.005 (1.000)

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 11.455 956

Totale costi della produzione 435.131 499.295

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 9.409 5.883

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
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b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 3 37

Totale proventi diversi dai precedenti 3 37

Totale altri proventi finanziari 3 37

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 703 620

Totale interessi e altri oneri finanziari 703 620

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (700) (583)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 0 0

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 0 0

altri 3 0

Totale proventi 3 0

21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

altri 0 0

Totale oneri 0 0

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 3 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 8.712 5.300

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 8.141 4.587

imposte differite 0 0

imposte anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 8.141 4.587

23) Utile (perdita) dell'esercizio 571 713
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

SOCIETA' TURISMO AREA IMOLESE SOC. CONS. A R.L.

Sede in IMOLA - VIA BOCCACCIO, 27

Capitale Sociale versato Euro 94.276,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di BOLOGNA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 04044300376

Partita IVA: 00693671208 - N. Rea: 335058

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015

Premessa

 

Il bilancio chiuso al 31/12/2015 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante 

ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 

2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 

2423 bis, primo comma c.c. e ai criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c., così come formulati nella 

versione vigente anteriormente del D.Lgs. 139/2015.

Il bilancio è stato redatto in forma ordinaria ed è corredato della relazione sulla gestione.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione 

del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso 

necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del 

Codice Civile.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo 

Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB, al fine di dare 

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice 

Civile), si è provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.
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Allo scopo di fornire una più completa informativa relativamente alla situazione patrimoniale e 

finanziaria, la presente nota integrativa è corredata dal rendiconto finanziario.

Criteri di redazione

 

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del 

bilancio si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, 

nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo 

considerato;

includere i soli proventi effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente 

dalla loro manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle 

varie voci del bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Criteri di valutazione

 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto 

disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Non sussistono immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi 

di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente 

ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla 

residua possibilità di utilizzazione.

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

Sono rappresentati da contributi per supporto alle attività della società, erogati da varie amministrazioni 

pubbliche.

Immobilizzazioni finanziarie
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Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da una partecipazione in impresa collegata e da depositi 

cauzionali.

La partecipazione immobilizzata è stata valutata attribuendo ad essa il costo specificamente sostenuto.

Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto.

Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.

Crediti tributari e crediti per imposte anticipate

Detta voce accoglie gli acconti versati sugli importi dovuti per l'anno 2015. Non sussistono voci di 

imposte anticipate.

Attività finanziarie dell’attivo circolante

Non sussistono attività finanziarie.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I risconti attivi e i ratei passivi sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico 

temporale.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Fondi per rischi ed oneri

Non sussistono fondi per rischi ed oneri.

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Non sussistono queste tipologie di fondi.

Fondi per imposte, anche differite

Non sussistono fondi per imposte dovute in quanto queste sono state indicate nei debiti tributari e non 

esistono imposte differite.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla 

normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti 

alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro 

valore di estinzione.
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I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono stati acquisiti ;quelli relativi 

ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al 

momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto, e non ancora versate alla data di chiusura del bilancio.

Valori in valuta

Non sussistono valori in valuta.

Impegni, garanzie e beni di terzi

Sussistono fideiussioni rilasciate a favore del comune di Castel Guelfo.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Nota Integrativa Attivo

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Crediti verso soci

Non sussistono crediti verso soci.

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Non sussistono immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 2.140 (€ 2.732 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 0 4.575 5.358 63.108 0 73.041

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 4.575 5.358 60.376 0 70.309

Valore di bilancio 0 0 0 2.732 0 2.732

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

0 0 0 674 0 674

Altre variazioni 0 0 0 82 0 82

Totale variazioni 0 0 0 (592) 0 (592)

Valore di fine esercizio

Costo 0 4.575 5.358 63.190 0 73.123

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 4.575 5.358 61.050 0 70.983

Valore di bilancio 0 0 0 2.140 0 2.140

Composizione della voce “Altri beni”
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La voce "Altri beni" pari a € 2.140 è così composta:

 

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Mobili e macchine ordinarie ufficio 39.779 39.779 0

Macchine d'ufficio elettroniche 4.096 4.096 0

Altri beni valore unitario < Euro 516,46 4.572 4.654 82

Computer e stampanti 14.661 14.661 0

Totali 63.108 63.190 82

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Non sussistono.

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 5.000 (€ 5.000 nel precedente 

esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Partecipazioni in 
imprese controllate

Partecipazioni in 
imprese collegate

Partecipazioni in 
imprese controllanti

Partecipazioni in 
altre imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Azioni 
proprie

Valore di 
inizio esercizio

Costo 0 0 0 5.000 5.000 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 0 5.000 5.000 0 0

Variazioni 
nell'esercizio

Altre 
variazioni

0 5.000 0 (5.000) 0 0 0

Totale 
variazioni

0 5.000 0 (5.000) 0 0 0

Valore di fine 
esercizio

Costo 0 5.000 0 0 5.000 0 0

Valore di 
bilancio

0 5.000 0 0 5.000 0 0

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Immobilizzazioni finanziarie - Crediti

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 47 (€ 47 nel precedente esercizio).
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

 

 
Importo nominale 

iniziale

Fondo 
svalutazione 

iniziale

Valore netto 
iniziale

Accant. al fondo 
svalutazione

Utilizzi del fondo 
svalutazione

(Svalutazioni)/ 
Ripristini di valore

Verso altri esigibili 
oltre esercizio 
successivo

0 0 0 0 0 0

Depositi cauzionali 
in denaro esigibili 
oltre esercizio 
successivo

47 0 47 0 0 0

Totali 47 0 47 0 0 0

 

 

 
Riclassificato da/

(a) altre voci

Altri movimenti 
incrementi/ 
(decrementi)

Importo nominale 
finale

Fondo 
svalutazione finale

Valore netto finale

Verso altri esigibili oltre esercizio 
successivo

0 0 0 0 0

Depositi cauzionali in denaro esigibili 
oltre esercizio successivo

0 0 47 0 47

Totali 0 0 47 0 47

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Partecipazioni in imprese controllate

Non sussistono partecipazioni in imprese controllate.

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata

Non sussistono partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Partecipazioni in imprese collegate

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese collegate, ai sensi dell'art. 2427, 

punto 5 del Codice Civile

Denominazione Città o 
Stato

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta in 

euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

MotorSite La Terra dei 
Motori - Soc. Cons. a r.l.

Modena 10.000 323 21.817 5.000 50,00% 5.000

Totale 5.000

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica
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Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica, 

ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Area 
geografica

Crediti immobilizzati verso 
controllate

Crediti immobilizzati 
verso collegate

Crediti immobilizzati verso 
controllanti

Crediti immobilizzati 
verso altri

Totale crediti 
immobilizzati

ITALIA - - - 47 47

Totale 0 0 0 47 47

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine

Non sussistono crediti immobilizzati derivanti da operazioni con retrocessione a termine.

Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value

Non sussistono immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value.

Attivo circolante

Attivo circolante

Rimanenze

Attivo circolante - Rimanenze

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 495 (€ 2.500 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0 0

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 0

Lavori in corso su ordinazione 0 0 0

Prodotti finiti e merci 2.500 (2.005) 495

Acconti (versati) 0 0 0

Totale rimanenze 2.500 (2.005) 495

Attivo circolante: crediti

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 178.099 (€ 206.501 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

 

  Valore nominale
Fondo 

svalutazione

Fondo 
svalutazione 

interessi di mora
Valore netto

Verso Clienti - esigibili entro 
l'esercizio successivo

147.931 0 0 147.931
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Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo

7.896 0 0 7.896

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 
successivo

22.272 0 0 22.272

Totali 178.099 0 0 178.099

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 

2427, punto 6 del Codice Civile:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

148.868 (937) 147.931 147.931 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

14.195 (6.299) 7.896 7.896 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

43.438 (21.166) 22.272 22.272 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 206.501 (28.402) 178.099 178.099 -

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per 

area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Area geografica ITALIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 147.931 147.931

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 7.896 7.896

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 22.272 22.272

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 178.099 178.099

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Operazioni con retrocessione a termine

Non sussistono crediti derivanti da operazioni con retrocessione a termine.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Attivo circolante - Attività finanziarie

Non sussistono attività finanziarie.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 85.884 (€ 19.117 nel precedente 

esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 15.703 69.028 84.731

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 3.414 (2.261) 1.153

Totale disponibilità liquide 19.117 66.767 85.884

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti attivi

I risconti attivi sono pari a € 763 (€ 7.591 precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Disaggio su prestiti 0 0 0

Ratei attivi 7.296 (7.296) 0

Altri risconti attivi 295 468 763

Totale ratei e risconti attivi 7.591 (6.828) 763

 

Composizione dei risconti attivi:

 

  Importo

Risconti attivi su spese di assicurazione 295

Canoni 468

Totali 763

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati
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Non sussistono oneri finanziari capitalizzati.

A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale, specifichiamo che non 

sussistono ‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali 

e immateriali’.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 91.207 (€ 84.937 nel precedente 

esercizio).

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle 

singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’.

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 94.276 0 0 0 0 5.698 99.974

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 0 - - - - - 0

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

0 - - - - - 0

Riserva per acquisto azioni 
proprie

0 - - - - - 0

Riserva da deroghe ex art. 
2423 Cod. Civ

0 - - - - - 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 - - - - - 0

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle 
partecipazioni

0 - - - - - 0

Versamenti in conto aumento 
di capitale

0 - - - - - 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 - - - - - 0

Versamenti in conto capitale 0 - - - - - 0

Versamenti a copertura 
perdite

0 - - - - - 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 - - - - - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - - - - - 0

Riserva per utili su cambi 0 - - - - - 0

Varie altre riserve 1 0 0 0 0 1 2

Totale altre riserve 1 0 0 0 0 1 2

Utili (perdite) portati a nuovo (10.053) 0 713 0 0 0 (9.340)

Utile (perdita) dell'esercizio 713 0 (713) - - - 571 571
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Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Totale patrimonio netto 84.937 0 0 0 0 5.699 571 91.207

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenze da arrotondamento 2

Totale 2

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono 

evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 94.276 0 0 0

Altre riserve        

Varie altre riserve 3 0 0 0

Totale altre riserve 3 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo -10.847 0 794 0

Utile (perdita) dell'esercizio 794 0 -794  

Totale Patrimonio netto 84.226 0 0 0

 

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   94.276

Altre riserve        

Varie altre riserve 0 -2   1

Totale altre riserve 0 -2   1

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0   -10.053

Utile (perdita) dell'esercizio     713 713

Totale Patrimonio netto 0 -2 713 84.937

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di 

utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono 

desumibili dai prospetti sottostanti:
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Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 99.974 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 0 - - -

Riserve statutarie 0 - - -

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 - - -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 0 - - -

Riserva per acquisto azioni proprie 0 - - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 - - -

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 - - -

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0 - - -

Versamenti in conto aumento di capitale 0 - - -

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 - - -

Versamenti in conto capitale 0 - - -

Versamenti a copertura perdite 0 - - -

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - - -

Riserva avanzo di fusione 0 - - -

Riserva per utili su cambi 0 - - -

Varie altre riserve 2 0 0 0

Totale altre riserve 2 0 0 0

Totale 99.976 0 0 0

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Origine 
/ natura

Possibilità 
di 

utilizzazioni

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti esercizi per copertura 

perdite

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti esercizi per altre 

ragioni

Differenze da 
arrotondamento

2 0 0 0

Totale 2

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri

Non sussistono fondi per rischi ed oneri.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 34.203 (€ 

29.074 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti sono così rappresentati:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 29.074

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 5.204

Altre variazioni (75)

Totale variazioni 5.129

Valore di fine esercizio 34.203

Debiti

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 136.922 (€ 123.050 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Debiti verso altri finanziatori 985 0 -985

Debiti verso fornitori 100.006 116.056 16.050

Debiti tributari 9.922 12.814 2.892

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale

4.356 3.335 -1.021

Altri debiti 7.781 4.717 -3.064

Totali 123.050 136.922 13.872

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 

2427, punto 6 del Codice Civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Obbligazioni 0 - 0 0 0 -

Obbligazioni convertibili 0 - 0 0 0 -

Debiti verso soci per 
finanziamenti

0 - 0 0 0 -

Debiti verso banche 0 - 0 0 0 -

Debiti verso altri finanziatori 985 (985) 0 0 0 0

Acconti 0 - 0 0 0 -

Debiti verso fornitori 100.006 16.050 116.056 116.056 0 0
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 - 0 0 0 -

Debiti verso imprese 
controllate

0 - 0 0 0 -

Debiti verso imprese collegate 0 - 0 0 0 -

Debiti verso controllanti 0 - 0 0 0 -

Debiti tributari 9.922 2.892 12.814 12.814 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

4.356 (1.021) 3.335 3.335 0 0

Altri debiti 7.781 (3.064) 4.717 4.717 0 0

Totale debiti 123.050 13.872 136.922 136.922 0 0

Suddivisione dei debiti per area geografica

Debiti - Ripartizione per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi 

dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Area geografica ITALIA Totale

Obbligazioni - 0

Obbligazioni convertibili - 0

Debiti verso soci per finanziamenti - 0

Debiti verso banche - 0

Debiti verso altri finanziatori - 0

Acconti - 0

Debiti verso fornitori 116.056 116.056

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0

Debiti verso imprese controllate - 0

Debiti verso imprese collegate - 0

Debiti verso imprese controllanti - 0

Debiti tributari 12.814 12.814

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 3.335 3.335

Altri debiti 4.717 4.717

Debiti 136.922 136.922

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non sussistono debiti assistiti da garanzie reali.

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali
TotaleDebiti assistiti 

da ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti assistiti 
da garanzie reali

Obbligazioni - - - - - 0

Obbligazioni convertibili - - - - - 0
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pegni

Debiti verso soci per 
finanziamenti

- - - - - 0

Debiti verso banche - - - - - 0

Debiti verso altri finanziatori - - - - - 0

Acconti - - - - - 0

Debiti verso fornitori 0 0 0 0 116.056 116.056

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

- - - - - 0

Debiti verso imprese controllate - - - - - 0

Debiti verso imprese collegate - - - - - 0

Debiti verso controllanti - - - - - 0

Debiti tributari 0 0 0 0 12.814 12.814

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

0 0 0 0 3.335 3.335

Altri debiti 0 0 0 0 4.717 4.717

Totale debiti 0 0 0 0 136.922 136.922

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

Non sussistono debiti derivanti da operazioni con retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci

Non sussistono finanziamenti effettuati dai soci.

Ratei e risconti passivi

Ratei e risconti passivi

I ratei passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 10.096 (€ 6.427 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 6.427 3.669 10.096

Aggio su prestiti emessi 0 0 0

Altri risconti passivi 0 0 0

Totale ratei e risconti passivi 6.427 3.669 10.096

Composizione dei ratei passivi:

 

  Importo
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Ratei passivi dipendenti 10.096

Totali 10.096
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

Conti d'Ordine

Viene qui di seguito evidenziata la fideiussione rilasciata al Comune di Castel Guelfo:

 

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione

FIDEIUSSIONI 5.500 5.500 0

- ad altre imprese 5.500 5.500 0
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Nota Integrativa Conto economico

Informazioni sul Conto Economico

Valore della produzione

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nei seguenti 

prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Ricavi da fornitura di servizi 185.425

Ricavi delle prestazioni 141.131

Totale 326.556

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nei seguenti 

prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica:

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 326.556

Totale 326.556

Altre voci del valore della produzione

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 

117.984 (€ 139.362 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Periodo 

Precedente
Periodo Corrente Variazione

Altri ricavi e proventi 43.839 25.554 -18.285

Contributi in conto esercizio 95.523 92.430 -3.093

Totali 139.362 117.984 -21.378

Costi della produzione
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Costi della produzione

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

303.047 (€ 372.886 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Periodo 

Precedente
Periodo Corrente Variazione

Spese di manutenzione e riparazione 983 90 -893

Prestazioni assimilate al lavoro 
dipendente

942 1.002 60

Pubblicità 500 1.000 500

Spese telefoniche 5.889 4.549 -1.340

Assicurazioni 482 778 296

Spese di rappresentanza 1.087 997 -90

Spese di viaggio e trasferta 225 389 164

Altri 362.778 294.242 -68.536

Totali 372.886 303.047 -69.839

 

Spese per godimento beni di terzi

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi € 2.415 (€ 100 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Periodo 

Precedente
Periodo Corrente Variazione

Altri 100 2.415 2.315

Totali 100 2.415 2.315

 

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi 

€ 11.455 € 956 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Periodo 

Precedente
Periodo Corrente Variazione

Imposte di bollo 106 223 117

Imposta di registro 0 25 25

Diritti camerali 351 309 -42

Sopravvenienze e insussistenze passive 56 7.674 7.618

Altri oneri di gestione 443 3.224 2.781

Totali 956 11.455 10.499

Proventi e oneri finanziari
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Composizione dei proventi da partecipazione

Proventi da partecipazione

Non sussistono proventi da partecipazione.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 12 del Codice Civile viene esposta nel seguente 

prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:

Interessi e altri oneri finanziari

Prestiti obbligazionari 0

Debiti verso banche 0

Altri 703

Totale 703

Utili e perdite su cambi

Non sussistono utili e perdite su cambi.

Proventi e oneri straordinari

Proventi e oneri straordinari

Non sussistono proventi e oneri straordinari.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate

La composizione delle singole voci, non sussistendo imposte anticipate e differite, è così rappresentata:

  Imposte correnti Imposte differite Imposte anticipate
Proventi (Oneri) 

trasparenza

IRES 4.075 0 0 0

IRAP 4.066 0 0 0

Totali 8.141 0 0 0

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Ammontare Aliquota 
fiscale

Imposte anticipate 
rilevate

Ammontare Aliquota 
fiscale

Imposte 
anticipate rilevate

Perdite fiscali

dell'esercizio 0 0
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Esercizio corrente Esercizio precedente

Ammontare Aliquota 
fiscale

Imposte anticipate 
rilevate Ammontare Aliquota 

fiscale
Imposte 

anticipate rilevate

di esercizi precedenti 0 0

Totale perdite fiscali 0 0

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con 
ragionevole certezza

0 0,00% 0 0 0,00% 0
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

 

Rendiconto finanziario

È stato predisposto sulla base delle indicazioni previste dall’OIC 10.

I flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale sono rappresentati secondo il ‘metodo indiretto’.

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 571 713

Imposte sul reddito 8.141 4.587

Interessi passivi/(attivi) - 583
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

- 5.883

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Ammortamenti delle immobilizzazioni - 2.914
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

- 2.914

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn - 8.797

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 2.500 (1.000)

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti 148.868 36.020

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (100.006) (51.640)

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 7.591 (7.591)

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (6.427) 3.075

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 35.574 (20.996)

Totale variazioni del capitale circolante netto 88.100 (42.132)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 88.100 (33.335)

Altre rettifiche

(Utilizzo dei fondi) (29.074) 3.455

Totale altre rettifiche (29.074) 3.455

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 59.026 (29.880)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) 2.732 (2.874)

Immobilizzazioni finanziarie

(Flussi da investimenti) 5.047 -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 7.779 (2.874)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Accensione finanziamenti - 985

(Rimborso finanziamenti) (985) -

Mezzi propri

Rimborso di capitale a pagamento (84.937) (2)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (85.922) 983

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (19.117) (31.771)
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Disponibilità liquide a inizio esercizio 19.117 50.888
Disponibilità liquide a fine esercizio 85.884 19.117
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, punto 15 

del Codice Civile:

Numero medio

Dirigenti 0

Quadri 0

Impiegati 5

Operai 0

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 5

Compensi amministratori e sindaci

Compensi agli organi sociali

Non sussistono compensi corrisposti agli organi sociali.

Compensi revisore legale o società di revisione

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione

Non sussistono revisori legali dei conti o società di revisione.

Categorie di azioni emesse dalla società

Categorie di azioni emesse dalla società

Data la forma giuridica, la società non possiede azioni proprie. La società non possiede, né ha acquistato 

o alienato nell'esercizio, azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o 

per interposta persona.

Titoli emessi dalla società

Titoli emessi dalla società

Non sussistono titoli emessi dalla società.
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Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Strumenti finanziari

Non sussistono strumenti finanziari.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del 

Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

A complemento della sezione ‘Altre informazioni’ della nota integrativa si specifica quanto segue:

 

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci

Non sussistono.

Operazioni realizzate con parti correlate

Non sussistono.

Strumenti finanziari derivati

Non sussistono.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Non sussistono.

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato

Non sussiste l'obbligo di redazione del bilancio consolidato.
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Nota Integrativa parte finale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Gianfranco Montanari

 

Dichiarazione di conformità

"Il sottoscritto Zappi Rag. Gianfranco, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, 

dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società".
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