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Bilancio al 31/12/2014
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2014

31/12/2013

0

0

Valore lordo

237.981

228.058

Ammortamenti

230.539

224.269

7.442

3.789

Valore lordo

810.602

757.679

Ammortamenti

673.730

627.138

136.872

130.541

0

0

144.314

134.330

12.193

88

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali

Totale immobilizzazioni immateriali (I)
II - Immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni materiali (II)
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)
Totale immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
Totale rimanenze (I)
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II - Crediti
Esigibili entro l'esercizio successivo

233.204

295.145

Esigibili oltre l'esercizio successivo

22.546

49.407

255.750

344.552

0

0

576.551

525.111

844.494

869.751

89.480

102.716

1.078.288

1.106.797

31/12/2014

31/12/2013

I - Capitale

42.645

42.645

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

59.747

59.747

0

0

11.897

11.897

V - Riserve statutarie

0

0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

0

310.783

285.176

4.751

4.751

315.534

289.927

Totale crediti (II)
III-

Attività

finanziarie

che

non

costituiscono

immobilizzazioni
Totale

attività

finanziarie

che

non

costituiscono

immobilizzazioni (III)
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide (IV)
Totale attivo circolante (C)
D) RATEI E RISCONTI
Totale ratei e risconti (D)
TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO

III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale

VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa
Versamenti a copertura perdite
Totale altre riserve (VII)
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VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

Utile (perdita) dell'esercizio

6.760

25.606

Utile (perdita) residua

6.760

25.606

436.583

429.822

0

0

198.692

176.289

Esigibili entro l'esercizio successivo

406.447

497.662

Esigibili oltre l'esercizio successivo

32.959

0

439.406

497.662

3.607

3.024

1.078.288

1.106.797

31/12/2014

31/12/2013

1.929.139

1.800.711

12.045

-10.950

12.045

-10.950

Contributi in conto esercizio

9.719

10.288

Altri

5.981

1.097

15.700

11.385

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto (A)
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
Totale fondi per rischi e oneri (B)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
D) DEBITI

Totale debiti (D)
E) RATEI E RISCONTI
Totale ratei e risconti (E)
TOTALE PASSIVO

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su
ordinazione
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti

5) Altri ricavi e proventi

Totale altri ricavi e proventi (5)
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Totale valore della produzione (A)

1.956.884

1.801.146

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

305.827

257.211

7) per servizi

584.958

513.546

8) per godimento di beni di terzi

152.739

131.716

a) salari e stipendi

658.095

664.183

b) oneri sociali

112.688

112.486

30.979

30.989

30.979

30.989

801.762

807.658

52.664

41.435

6.270

5.583

46.394

35.852

52.664

41.435

-60

-88

35.929

9.343

1.933.819

1.760.821

23.065

40.325

altri

9.315

10.728

Totale proventi diversi dai precedenti (d)

9.315

10.728

9.315

10.728

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

9) per il personale:

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza,
altri costi del personale
c) Trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale (9)

10) ammortamenti e svalutazioni:
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
14) Oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione (B)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari (16)

17) interessi e altri oneri finanziari
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altri

0

1

Totale interessi e altri oneri finanziari (17)

0

1

9.315

10.727

0

0

Altri

155

8.119

Totale proventi (20)

155

8.119

155

8.119

32.535

59.171

Imposte correnti

25.775

33.565

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)

25.775

33.565

6.760

25.606

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE.:
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D)
(18-19)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:
20) Proventi

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e
anticipate

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
ROSSETTO MARCO
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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2014
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.
Premessa

Il bilancio chiuso al 31/12/2014 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 criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui
all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto
articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal n.10
dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché dal n.1)
del comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice Civile.
Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c.
e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma
7 del Codice Civile.
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 casi 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
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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.
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 utili 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
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Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna,
inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote
costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene, con indicazione in forma esplicita
degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.
In particolare, i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono
ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata
dai contratti di licenza.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al
residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi
esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.
I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di avvio
e di sviluppo delle attività svolte. La valutazione indicata in bilancio e la procedura di ammortamento
adottata tengono conto di un'utilità futura stimata in 5 anni.
Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi tutti i
costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché
degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e
fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato, e con indicazione in forma esplicita degli
ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.
I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli
elementi strutturali, nonché quelli sostenuti aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati
acquisiti, e le manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16, sono stati
capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della
vita utile.
Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto
della residua vita utile.
Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con
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quanto disposto dall’OIC 16, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singolo cespiti ai fini di
individuare la diversa durata della loro vita utile.
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.
Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di
quelli la cui utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati civili non accessori agli
investimenti industriali e opere d’arte.
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici,
confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono
per queste ultime le condizioni previste dall’OIC 16.
I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 sono rivisti in caso di modifica della residua
possibilità di utilizzazione.
I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base
dell’OIC 16 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e
il valore recuperabile.
Qui dei seguito sono specificate le aliquote applicate:
Macchine ufficio elettroniche: 20%
Autovetture: 25%
Autoveicoli da trasporto: 20%
Mobili e arredi: 15%
Apparecchi ed attrezzature varie: 15%
Impianti tecnici: 15%
Cespiti di valore unitario inferiore a €. 516,46:100%
Il costo non è stato rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria.
Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio
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I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito.
Immobilizzazioni finanziarie

La società non possiede partecipazioni immobilizzate:
Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e
oneri accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il
presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, corrispondente per le materie
prime e sussidiarie che partecipano alla fabbricazione dei prodotti finiti al costo di sostituzione, e per gli
altri beni al valore netto di realizzo.
Più precisamente:
i beni fungibili sono valutati al costo di acquisto;
I prodotti in corso di lavorazione sono iscritti in base alle spese sostenute nell’esercizio.
Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.
L’adeguamento del valore nominale al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante l’iscrizione di un
fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai
rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli
indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio paese,
nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del
bilancio.
Crediti tributari

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i
quali sia un diritto di realizzo tramite a rimborso o in compensazione.
Attività finanziarie dell’attivo circolante

Le partecipazioni e i titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al minor valore
tra il costo di acquisto e il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.
Nel presente bilancio non ci sono crediti iscritti tra le attività finanziarie.
Disponibilità liquide
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Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico
temporale e contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i
ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei
quali varia in funzione del tempo.
Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale
siano state rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che
dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità.
I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo,
operando, nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in
conto economico.
I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.
Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi
differiti, operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di
valore.
Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio,
ma il cui verificarsi è solo probabile.
I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza
dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.
Nel presente bilancio non ci sono accantonamenti ai fondi rischi e oneri.
Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali
integrativi e per le indennità una tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in
forza di legge o di contratto, al momento della cessazione del rapporto.
Nel presente bilancio non ci sono accantonamenti a tale titolo.
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Fondi per imposte, anche differite

Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in
corso, e le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili,
applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.
Nel presente bilancio non ci sono importi da stanziare.
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.
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i
benefici; 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.
Per i debiti commerciali, al verificarsi delle condizioni di cui all’OIC 19 è stato operato lo scorporo degli
interessi passivi impliciti inclusi nel costo d’acquisto dei beni o servizi.
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale
sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al
netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.
Valori in valuta

Non ci sono attività e passività in valuta.
Impegni, garanzie e beni di terzi

Non ci sono impegni, garanzie e beni di terzi da rilevare.
Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con controparti correlate sono effettuate a normali
condizioni di mercato.
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Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo
Crediti verso soci

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura
dell'esercizio è pari ad € 0(€ 0nel precedente esercizio), di cui € 0 richiamati.
Operazioni di locazione finanziaria

Non ci sono operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 2427, punto 22 del Codice
Civile da segnalare.

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate, ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice
Civile.
Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, comma 2 del Codice Civile, si segnala che la
società non ha assunto partecipazioni comportanti la responsabilità illimitata della società.
Elenco delle partecipazioni in imprese collegate

La società non detiene partecipazioni in imprese collegate, ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice
Civile.

Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica

Nel bilancio non ci sono crediti immobilizzati, pertanto l'informazione, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del
Codice Civile non viene riportata.
Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine

Non ci sono dati da riportare relativi a crediti immobilizzati derivanti da operazioni che prevedono
l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile.
Immobilizzazioni Finanziarie - Valore

In bilancio non ci sono immobilizzazioni finanziarie.
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Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value

Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 2 del Codice civile, per le immobilizzazioni
finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value non vi è alcuna informazione da riportare.

Attivo circolante
Attivo circolante - Rimanenze

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 12.193 (€

88

nel precedente

esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Materie prime,
sussidiarie e
di consumo

Prodotti in
corso di
lavorazione e
semilavorati

Valore di inizio esercizio

0

0

0

88

0

88

Variazione nell'esercizio

0

0

12.045

60

0

12.105

Valore di fine esercizio

0

0

12.045

148

0

12.193

Lavori in
corso su
ordinazione

Prodotti finiti
e merci

Acconti
(versati)

Totale
rimanenze

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 255.750

(€ 344.552 nel precedente

esercizio).
La composizione è così rappresentata:

Valore nominale
Verso Clienti - esigibili entro
l'esercizio successivo
Verso Clienti - esigibili oltre
l'esercizio successivo
Tributari - esigibili oltre l'esercizio
successivo
Verso Altri - esigibili entro l'esercizio
successivo
Verso Altri - esigibili oltre l'esercizio
successivo
Totali

Fondo
svalutazione
interessi di mora

Fondo
svalutazione

Valore netto

235.281

2.618

0

232.663

0

0

0

0

8.348

0

0

8.348

541

0

0

541

14.198

0

0

14.198

258.368

2.618

0

255.750

Si precisa che l’ammontare complessivo degli interessi attivi scorporati dai ricavi delle vendite dei beni e
dei servizi nell’esercizio è di € 0(€ 0nel precedente esercizio).
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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:

Crediti verso
imprese
controllate
iscritti nell'attivo
circolante

Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo
circolante

Crediti verso
imprese
collegate iscritti
nell'attivo
circolante

Crediti verso
imprese
controllanti
iscritti nell'attivo
circolante

Valore di inizio esercizio

268.197

0

0

0

Variazione nell'esercizio

-35.534

0

0

0

Valore di fine esercizio

232.663

0

0

0

0

0

0

0

Quota scadente oltre 5 anni

Attività per
Crediti tributari
imposte
Crediti verso altri
Totale crediti
iscritti nell'attivo anticipate iscritte iscritti nell'attivo iscritti nell'attivo
circolante
nell'attivo
circolante
circolante
circolante
Valore di inizio esercizio

62.391

0

13.964

344.552

Variazione nell'esercizio

-54.043

0

775

-88.802

8.348

0

14.739

255.750

0

0

0

0

Valore di fine esercizio
Quota scadente oltre 5 anni

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizione per area geografica

Non vengono 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 in quanto non significativi.
Crediti iscritti nell’attivo circolante - Operazioni con retrocessione a termine

Non ci sono dati da riportate relativamente ai crediti iscritti nell’attivo circolante derivanti da operazioni
che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del
Codice Civile.
Attivo circolante - Attività finanziarie

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0nel precedente
esercizio).

Attivo circolante - Disponibilità liquide
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Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 576.551 (€ 525.111 nel
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Depositi bancari
e postali

Totale
disponibilità
liquide

Denaro e altri
valori in cassa

Assegni

Valore di inizio esercizio

525.111

0

0

525.111

Variazione nell'esercizio

51.440

0

0

51.440

576.551

0

0

576.551

Valore di fine esercizio

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a € 89.480 (€ 102.716 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Disaggio su
prestiti

Altri risconti
attivi

Ratei attivi

Totale ratei e
risconti attivi

Valore di inizio esercizio

0

0

102.716

102.716

Variazione nell'esercizio

0

0

-13.236

-13.236

Valore di fine esercizio

0

0

89.480

89.480

Altre voci dell'attivo
Oneri finanziari capitalizzati

Non sono stati imputati nell'esercizio oneri finanziari ai valori iscritti nell'attivo dello Stato
Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, punto 8 del Codice Civile.
Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Ai sensi dell’art. 2427, punto 3-bis del Codice Civile, si precisa che non sono state rilevate
riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali e materiali.
Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

La società non ha effettuato rivalutazioni monetarie ed economiche ai sensi dell'art.10 della
legge 72/1983.

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto

Patrimonio Netto
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Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 436.583 (€ 429.822 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

Attribuzione di
dividendi

Altre
destinazioni

Incrementi

Capitale

42.645

0

0

0

Riserva da sopraprezzo delle azioni

59.747

0

0

0

Riserva legale

11.897

0

0

0

285.176

0

0

0

Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa
Versamenti a copertura perdite
Totale altre riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

4.751

0

0

0

289.927

0

0

0

25.606

0

-25.606

429.822

0

-25.606

Decrementi

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

0

Valore di fine
esercizio

Capitale

0

0

42.645

Riserva da sopraprezzo delle azioni

0

0

59.747

Riserva legale

0

0

11.897

Riserva straordinaria o facoltativa

0

25.607

310.783

Versamenti a copertura perdite

0

0

4.751

Totale altre riserve

0

25.607

Altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

0

25.607

315.534
6.760

6.760

6.760

436.583

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

42.227

0

0

0

Riserva da sopraprezzo delle azioni

56.565

0

0

0

Riserva legale

11.897

0

0

0

248.175

0

0

0

Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa
Versamenti a copertura perdite
Totale altre riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

4.751

0

0

0

252.926

0

0

0

37.002

0

-37.002

400.617

0

-37.002
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Decrementi

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

Valore di fine
esercizio

Capitale

0

418

42.645

Riserva da sopraprezzo delle azioni

0

3.182

59.747

Riserva legale

0

0

11.897

Riserva straordinaria o facoltativa

0

37.001

285.176

Versamenti a copertura perdite

0

0

4.751

Totale altre riserve

0

37.001

289.927

0

40.601

Altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

25.606

25.606

25.606

429.822

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:

Importo

Origine/natura

Possibilità di
utilizzazione

Capitale

42.645

Riserva da soprapprezzo delle azioni

59.747

A,B,C

Riserva legale

11.897

B

Riepilogo
delle
utilizzazioni
effettuate nei
tre precedenti
esercizi - per
copertura
perdite

Riepilogo
delle
utilizzazioni
effettuate nei
tre precedenti
esercizi - per
altre ragioni

0

0

0

0

0

0

310.783

0

0

4.751

0

0

Quota
disponibile

59.747

Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa
Versamenti a copertura perdite

310.783

A,B,C

4.751

B

Totale altre riserve

315.534

315.534

0

0

Totale

429.823

375.281

0

0

Residua quota distribuibile

375.281

A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti
ulteriori informazioni.
Riserve di rivalutazione

Non sono presenti in bilancio riserve di rivalutazione.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 0(€ 0 nel precedente
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esercizio).

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi €
198.692 (€ 176.289 nel

precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Trattamento di
fine rapporto di
lavoro
subordinato
Valore di inizio esercizio

176.289

Variazioni nell'esercizio
Altre variazioni

22.403

Totale variazioni

22.403

Valore di fine esercizio

198.692

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 439.406 (€ 497.662 nel precedente
esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Saldo iniziale
Debiti verso fornitori

Saldo finale

Variazione

372.584

313.062

-59.522

Debiti tributari

65.576

61.375

-4.201

Debiti vs.istituti di previdenza e
sicurezza sociale

25.332

32.010

6.678

Altri debiti

34.170

32.959

-1.211

497.662

439.406

-58.256

Totali

Si precisa che l'ammontare complessivo degli interessi passivi scorporati dal costi dei beni e dei servizi
nell’esercizio è di € 0(€ 0 nel precedente esercizio).
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:
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Valore di inizio
esercizio
Debiti verso fornitori

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Di cui di durata
superiore a 5
anni

372.584

-59.522

313.062

0

Debiti tributari

65.576

-4.201

61.375

0

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

25.332

6.678

32.010

0

Altri debiti

34.170

-1.211

32.959

0

497.662

-58.256

439.406

0

Totale debiti

Debiti - Ripartizione per area geografica

Non vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi
dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile in quanto non significativi.
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non ci sono debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, punto 6
del Codice Civile.

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

Non ci sono operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, ai
sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile.

Finanziamenti effettuati dai soci

Non ci sono finanziamenti effettuati dai soci della società, ai sensi dell'art. 2427, punto 19-bis
del Codice Civile.

Ristrutturazione del debito

La società non ha attivato operazioni di ristrutturazione del debito.

Ratei e risconti passivi
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I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 3.607 (€ 3.024 nel
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Aggio su prestiti
emessi

Ratei passivi

Altri risconti
passivi

Totale ratei e
risconti passivi

Valore di inizio esercizio

0

0

3.024

3.024

Variazione nell'esercizio

0

0

583

583

Valore di fine esercizio

0

0

3.607

3.607

Informazioni sul Conto Economico

Proventi da partecipazione

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 11 del Codice Civile, si segnala che la
società non ha proventi da partecipazione diversi dai dividendi.

Utili e perdite su cambi

La società non ha nessuna informazione da riportare concernente la suddivisione degli utili e
delle perdite su cambi derivanti dalla valutazione di fine esercizio rispetto a quelli effettivamente
realizzati.

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate

La composizione delle singole voci è così rappresentata:
Imposte
anticipate

Proventi (Oneri)
trasparenza

Imposte correnti

Imposte differite

IRES

5.549

0

0

0

IRAP

20.226

0

0

0

Totali

25.775

0

0

0

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per
imposte anticipate

Non ci sono nell'esercizio movimenti da segnalare derivanti dagli incrementi per le differenze
temporanee sorte nell’anno e dai decrementi per le differenze temporanee riversate delle voci "Fondo per
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imposte differite" e "Crediti per imposte anticipate”.

Altre Informazioni

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione

La società non ha il revisore legale e pertanto non ci sono informazioni da riportare
concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione ai sensi dell'art. 2427 punto
16-bis del Codice Civile.

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso alcun titolo e pertanto non c'è alcuna informazione da segnalare richiesta
dall'articolo 2427, punto 18 del Codice Civile relativamente alle azioni di godimento e alle obbligazioni
convertibili.

Strumenti finanziari

La società non ha emesso strumenti finanziari e pertanto non c'è alcuna informazione
relativamente a quanto richiesto dall'articolo 2427, punto 19 del Codice Civile.
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.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice Civile, si
forniscono le informazioni richieste dall'art.2428, comma 3, punti 3) e 4) c.c. relativamente alle azioni
proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona, e alle azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche
per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, che la società non possiede i titoli sopra citati.
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A complemento della sezione ‘Altre informazioni’ della nota integrativa si specifica quanto segue:
Rendiconto finanziario

È stato predisposto sulla base delle indicazioni previste dell’OIC 10.
I flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale sono rappresentati secondo il ‘metodo indiretto’.

RENDICONTO FINANZIARIO
Periodo Corrente

Periodo Precedente

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo
indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

6.760

25.606

Imposte sul reddito

25.775

33.565

Interessi passivi/(interessi attivi)

(9.315)

(10.727)

(Dividendi)

0

0

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

0

0

23.220

48.444

0

0

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul
reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti al trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Accantonamenti ai fondi per rischi e oneri

0

0

52.664

41.435

Svalutazione dei crediti

0

0

Svalutazioni per perdite durevoli di valore beni materiali e
immateriali

0

0

Altre rettifiche per elementi non monetari

0

0

Totale rettifiche per elementi non monetari

52.664

41.435

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn

75.884

89.879

Ammortamenti delle immobilizzazioni

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto

(12.105)

10.862

97.691

(67.084)

(59.522)

372.584

13.236

(15.979)

583

(2.396)

(24.083)

(327.974)

Totale variazioni del capitale circolante netto

15.800

(29.987)

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

91.684

59.892

Interessi incassati/(pagati)

0

0

Imposte sul reddito (pagate)/incassate

0

0

Altre rettifiche

Dividendi incassati
(Utilizzo del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato)
(Utilizzo dei fondi per rischi e oneri)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

0

0

22.403

19.608

0

0

22.403

19.608

114.087

79.500

(52.725)

(61.019)

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
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Incremento/(decremento) debiti vs fornitori per immobilizzazioni
materiali

0

0

Prezzo di realizzo disinvestimenti

0

0

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)

(9.923)

(4.896)

Incremento/(decremento) debiti vs fornitori per immobilizzazioni
immateriali

0

0

Prezzo di realizzo disinvestimenti

0

0

(Investimenti)

0

0

Prezzo di realizzo disinvestimenti

0

0

Decremento/(incremento) dei crediti delle immobilizzazioni
finanziarie

0

0

(Investimenti)

0

0

Prezzo di realizzo disinvestimenti

0

0

Interessi incassati (pagati)

0

0

(Acquisizione) o cessione di società controllate o di rami d'azienda
al netto delle disponibilità liquide

0

0

(62.648)

(65.915)

Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche

0

0

Accensione / (rimborso) finanziamenti

0

0

(Interessi pagati)

0

0

Aumento / (diminuzione) di capitale a pagamento / (rimborso)

1

3.599

Cessione (acquisto) di azioni proprie

0

0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

0

0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

1

3.599

51.440

17.184

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio

576.551

525.111

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio

525.111

507.927

Immobilizzazioni finanziarie

Attività finanziarie non immobilizzate

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Mezzi propri

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A +/(-)B
+/(-)C)

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci

Non ci sono informazioni da riportare relativamente alle operazioni effettuate con dirigenti,
amministratori, sindaci e soci della società o di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese
sottoposte al controllo di queste ultime, conformemente alle indicazioni fornite dai principi contabili
nazionali.
Operazioni realizzate con parti correlate

Non risultano informazioni da riportare concernenti le operazioni realizzate con parti correlate,
ai sensi dell'art. 2427, punto 22-bis del Codice Civile. Infatti, tutte le operazioni, che per l'attività stessa
della società, sono rivolte ai soci, sono state regolarmente monitorate.
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Tutte le operazioni aziendali sono state eseguite alle normali condizioni praticate dalla società.
Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Non ci sono informazioni da riportare concerneti la natura e l'obiettivo economico degli accordi
non risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, punto 22-ter del Codice Civile.
Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato

La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato
ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 127/1991, non ricorrendone i presupposti dimensionali di cui al primo
comma dello stesso articolo.
Destinazione del risultato dell'esercizio

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2014 e di voler destinare il risultato
d'esercizio come segue:
- interamente a riserva straordinaria.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
ROSSETTO MARCO

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
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