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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

Valore lordo 407.000 407.000

Ammortamenti 329.124 329.124

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 77.876 77.876

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 2.428 2.125

Ammortamenti 1.791 1.791

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 637 334

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 0 0

Altre immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 78.513 78.210

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 29.718 91.058

esigibili oltre l'esercizio successivo 104.746 108.421

Totale crediti 134.464 199.479

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 1.180.735 1.125.792

Totale attivo circolante (C) 1.315.199 1.325.271

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 4.893 5.817

Totale attivo 1.398.605 1.409.298

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 19.924 19.924

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 2.370 1.792

V - Riserve statutarie 0 0
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VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 43.331 32.343

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 0 (1)

Totale altre riserve 43.331 32.342

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 10.289 11.566

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua 10.289 11.566

Totale patrimonio netto 75.914 65.624

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 18.876 21.658

esigibili oltre l'esercizio successivo 425.047 425.047

Totale debiti 443.923 446.705

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 878.768 896.969

Totale passivo 1.398.605 1.409.298
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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 0 0

Totale fideiussioni 0 0

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 0 0

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 0 0
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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 22.215 45.000
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 
e dei lavori in corso su ordinazione

0 0

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 0 0

altri 18.201 10.400

Totale altri ricavi e proventi 18.201 10.400

Totale valore della produzione 40.416 55.400

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0

7) per servizi 42.052 58.507

8) per godimento di beni di terzi 3.200 4.800

9) per il personale:

a) salari e stipendi 0 0

b) oneri sociali 0 0
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

0 0

c) trattamento di fine rapporto 0 0

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 0 0

10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzazioni

0 0

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 0

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 0 0

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 971 1.707

Totale costi della produzione 46.223 65.014

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (5.807) (9.614)

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
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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
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e 
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

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 20.169 25.790

Totale proventi diversi dai precedenti 20.169 25.790

Totale altri proventi finanziari 20.169 25.790

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 151 162

Totale interessi e altri oneri finanziari 151 162

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 20.018 25.628

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 0 1

Totale proventi 0 1

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) 0 1

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 14.211 16.015

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

imposte correnti 3.922 4.696

imposte differite 0 0
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imposte anticipate 0 247

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

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 3.922 4.449

23) Utile (perdita) dell'esercizio 10.289 11.566
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

APEA RAIBANO SRL

Sede in RICCIONE - VIA EMPOLI, 31

Capitale Sociale versato Euro 19.923,84

Iscritta alla C.C.I.A.A. di RIMINI

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 03355740402

Partita IVA: 03355740402 - N. Rea: 288885

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.

 
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. 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.

Si fa presente che nel periodo intercorso tra la data di chiusura dell'esercizio in rassegna e quella di 

redazione del bilancio è continuato il coordinamento con gli uffici comunali.
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Non avendo la società iniziato i lavori edili relativi all'area di Raibano viene imputata a conto 

economico la quota relativa al contributo HERAMBIENTE Spa, già erogato, corrispondente al costo di 

progettazione di competenza dell'anno 2015 per €18.200,00.

I costi da "ribaltare" ai soci in funzione dei servizi effettuati nei loro confronti sono stati conteggiati 

tenendo conto di qualsiasi onere sopportato nel 2015 ma con il limite massimo imposto nel verbale di 

assemblea dei soci del 16.06.2015 e sempre escludendo gli oneri ed accantonamenti fiscali e gli oneri di 

progettazione che vengono direttamente "spesati" in conto al contributo HERAMBIENTE Spa come 

sopra indicato.

In tal modo i ricavi da prestazioni di servizi pari ad € 22.215,00 rappresentano l'importo di tutti i costi di 

esistenza in vita della società "riaddebitabili" ai soci ma senza i costi di progettazione sostenuti nel 2015 

in termini di competenza economica.

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.

 

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
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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

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto 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.

Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 non si sono conteggiati gli ammortamenti, ritenendo congruo 

al 31.12.2015 l'importo residuo di € 77.876,03 ( € 405.137,95 al netto del fondo di € 327.261,92).

 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto con indicazione in forma esplicita degli 

ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.

Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 non si sono conteggiati ammortamenti.

 

Immobilizzazioni finanziarie

Insussistenti.

 

Rimanenze

Insussistenti.

 

Crediti

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

 

Crediti tributari e crediti per imposte anticipate

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.

La voce ‘Crediti per imposte’ accoglie e le attività per imposte anticipate determinate in base alle 

differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata 

in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

 

Attività finanziarie dell’attivo circolante
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Insussistenti.

 

Disponibilità liquide

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.

 

Fondi per rischi ed oneri

Insussistenti.

 

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Insussistenti.

 

Fondi per imposte, anche differite

Si è provveduto a conteggiare l'accantonamento al fondo imposta sul reddito delle società (IRES).

Non si è provveduto a conteggiare l'accantonamento al fondo imposta regionale sulle attività produttive 

(IRAP) non sussistendo alcuna base imponibile in tal senso.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Insussistenti.

 

Debiti

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

valore di estinzione.

 

Valori in valuta

Insussistenti.

 

Impegni, garanzie e beni di terzi
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Insussistenti.

 

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

Insussistenti.

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Insussistenti.

Immobilizzazioni finanziarie

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate

Insussistenti.

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata

Insussistenti.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Elenco delle partecipazioni in imprese collegate

Insussistenti.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica

Insussistenti.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
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Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine

Insussistenti.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni Finanziarie - Valore

Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value

Insussistenti.

Attivo circolante

Attivo circolante

Rimanenze

Attivo circolante - Rimanenze

Insussistenti.

Attivo circolante: crediti

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 134.464 (€ 199.479 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

22.215 0 0 22.215

Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo

7.503 0 0 7.503

Imposte anticipate - esigibili oltre 
l'esercizio successivo

104.746 0 0 104.746

Totali 134.464 0 0 134.464

 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza
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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

73.200 (50.985) 22.215 22.215 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

17.611 (10.108) 7.503 7.503 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

108.668 (3.922) 104.746 0 104.746

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

0 0 0 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 199.479 (65.015) 134.464 29.718 104.746

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 Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

ITALIA 134.464

Totale 134.464

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

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

Insussistenti.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Attivo circolante - Attività finanziarie

Insussistenti.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Attivo circolante - Disponibilità liquide
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Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.180.735 (€ 1.125.792 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 1.125.629 54.838 1.180.467

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 163 105 268

Totale disponibilità liquide 1.125.792 54.943 1.180.735

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti attivi
 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 4.893 (€ 5.817 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

Disaggio su prestiti 0 0 0

Ratei attivi 5.815 (924) 4.891

Altri risconti attivi 2 0 2

Totale ratei e risconti attivi 5.817 (924) 4.893

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Altre voci dell'attivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso soci per versamenti 
ancora dovuti

0 0 0

Crediti immobilizzati 0 0 0 0 0

Rimanenze 0 0 0

Crediti iscritti nell'attivo circolante 199.479 (65.015) 134.464 29.718 104.746

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni

0 0 0

Disponibilità liquide 1.125.792 54.943 1.180.735

Ratei e risconti attivi 5.817 (924) 4.893

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Insussistenti.
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A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si 

specificano le ‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni 

materiali e immateriali’

 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Insussistenti.

 

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Insussistenti.
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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 € 75.914 (€ 65.624 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 19.924 0 0 0 0 0 19.924

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 1.792 0 0 0 0 578 2.370

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

32.343 0 0 0 0 10.988 43.331

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 0

Totale altre riserve 32.342 0 0 0 0 10.989 43.331
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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

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

Utile (perdita) dell'esercizio 11.566 0 (11.566) - - - 10.289 10.289

Totale patrimonio netto 65.624 0 (11.566) 0 0 11.567 10.289 75.914

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 19.924 0 0 0

Riserva legale 1.061 0 0 0

Altre riserve        

Riserva straordinaria o facoltativa 18.447 0 0 0

Varie altre riserve 0 0 0 0

Totale altre riserve 18.447 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio 14.628 0 -14.628  

Totale Patrimonio netto 54.060 0 -14.628 0

 

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   19.924

Riserva legale 0 731   1.792

Altre riserve        

Riserva straordinaria o facoltativa 0 13.896   32.343

Varie altre riserve 0 -1   -1

Totale altre riserve 0 13.895   32.342

Utile (perdita) dell'esercizio     11.566 11.566

Totale Patrimonio netto 0 14.626 11.566 65.624

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 19.924 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 2.370
RISERVE 
UTILI

COPERTURA 
PERDITE

0 0 0

Riserve statutarie 0 - - -

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 - - -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 43.331
RISERVE 
UTILI

PIENAMENTE 
DISPONIBILI

0 0 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 0 - - -

Totale altre riserve 43.331 0 0 0

Totale 65.625 0 0 0

A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti 

ulteriori informazioni.

Riserve di rivalutazione

Insussistenti.

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri

Insussistenti.

Per quanto concerne le informazioni relative alle movimentazioni del "Fondo per imposte differite", si 

rimanda alla sezione "Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Insussistente.

Debiti

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 443.923 (€ 446.705 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Debiti verso fornitori 2.034 17.144 15.110

Debiti tributari 15.724 969 -14.755

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale

830 49 -781

Altri debiti 428.117 425.761 -2.356

Totali 446.705 443.923 -2.782

 

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

Debiti verso fornitori 2.034 15.110 17.144 17.144 0 0

Debiti tributari 15.724 (14.755) 969 969 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

830 (781) 49 49 0 0

Altri debiti 428.117 (2.356) 425.761 714 425.047 0

Totale debiti 446.705 (2.782) 443.923 18.876 425.047 0

Suddivisione dei debiti per area geografica

Debiti - Ripartizione per area geografica
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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 Totale debiti

ITALIA 443.923

Totale 443.923

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi 

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

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 443.923 443.923

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci

Nulla.

Ratei e risconti passivi

Ratei e risconti passivi
 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 878.768 (€ 896.969 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 79 (1) 78

Aggio su prestiti emessi 0 0 0

Altri risconti passivi 896.890 (18.200) 878.690

Totale ratei e risconti passivi 896.969 (18.201) 878.768

Informazioni sulle altre voci del passivo

Altre voci del passivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti 446.705 (2.782) 443.923 18.876 425.047

Ratei e risconti 
passivi

896.969 (18.201) 878.768
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Nota Integrativa Conto economico

Informazioni sul Conto Economico
 

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

Proventi da partecipazione

Insussistenti.

Utili e perdite su cambi

Insussistenti.

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 è così rappresentata:
 
 

  Imposte correnti Imposte differite Imposte anticipate
Proventi (Oneri) 

trasparenza

IRES 3.922 0 0 0

Totali 3.922 0 0 0

 

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

anticipate

Ai fini della determinazione delle imposte correnti si è tenuto conto della fiscalità anticipata conteggiata 

negli esercizi precedenti.
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Rendiconto finanziario

Nulla.
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Nota Integrativa parte finale

Vi proponiamo di approvare il presente bilancio d'esercizio al 31.12.2015 e di voler destinare il risultato 

d'esercizio come segue:

- 5% a riserva legale;

- restante parte a riserva volontaria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

MARTINI MAURIZIO

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
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