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  Bilancio al 31/12/2017
 

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO 31/12/2017 31/12/2016
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 
ANCORA DOVUTI 264 2.558
B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali 202.260 256.869
II - Immobilizzazioni materiali 467.136 401.547
III - Immobilizzazioni finanziarie 89.974 45.958
Totale immobilizzazioni (B) 759.370 704.374

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze 9.687 37.377
II - Crediti

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.091.994 1.880.812
Totale crediti 2.091.994 1.880.812

III-  Attività  finanziarie  che  non  costituiscono
immobilizzazioni 10.000 10.000
IV - Disponibilità liquide 436.646 299.113
Totale attivo circolante (C) 2.548.327 2.227.302

D) RATEI E RISCONTI 9.299 10.559
TOTALE ATTIVO 3.317.260 2.944.793

 
STATO PATRIMONIALE
PASSIVO 31/12/2017 31/12/2016
A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale 17.050 16.482
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0
III - Riserve di rivalutazione 0 0
IV - Riserva legale 112.665 72.869
V - Riserve statutarie 11.186 7.206
VI - Altre riserve 109.063 20.184
VII  -  Riserva  per  operazioni  di  copertura  dei  flussi
finanziari attesi 0 0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 274.825 132.655
Perdita ripianata nell'esercizio 0 0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0
Totale patrimonio netto 524.789 249.396

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 
LAVORO SUBORDINATO 650.265 540.502
D) DEBITI

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.297.080 863.044
Esigibili oltre l'esercizio successivo 735.867 1.214.009
Totale debiti 2.032.947 2.077.053

E) RATEI E RISCONTI 109.259 77.842
TOTALE PASSIVO 3.317.260 2.944.793
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  CONTO ECONOMICO
31/12/2017 31/12/2016

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.286.411 5.637.342
2),  3)  Variazione  delle  rimanenze  di  prodotti  in  corso  di
lavorazione,  semilavorati  e  finiti  e  dei  lavori  in  corso  su
ordinazione -11.981 -4.864

2)  Variazione  delle  rimanenze  di  prodotti  in  corso  di
lavorazione, semilavorati e finiti -11.981 -4.864

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 21.600
5) Altri ricavi e proventi

Contributi in conto esercizio 628.522 244.924
Altri 7.338 23.739
Totale altri ricavi e proventi 635.860 268.663

Totale valore della produzione 7.910.290 5.922.741
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 939.684 663.944
7) per servizi 1.729.141 1.084.551
8) per godimento di beni di terzi 473.712 300.240
9) per il personale:

a) salari e stipendi 3.017.800 2.694.657
b) oneri sociali 651.865 526.155
c),  d),  e)  trattamento  di  fine  rapporto,  trattamento  di
quiescenza, altri costi del personale 276.183 222.614

c) Trattamento di fine rapporto 206.753 184.588
e) Altri costi 69.430 38.026

Totale costi per il personale 3.945.848 3.443.426
10) ammortamenti e svalutazioni:

a),b),c)  Ammortamenti  delle immobilizzazioni immateriali  e
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 164.371 135.786

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 55.355 46.307
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 109.016 89.479

Totale ammortamenti e svalutazioni 164.371 135.786
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci 16.816 -10.110
14) Oneri diversi di gestione 260.304 110.508
Totale costi della produzione 7.529.876 5.728.345

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 380.414 194.396
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti

altri 10 419
Totale proventi diversi dai precedenti 10 419

Totale altri proventi finanziari 10 419
17) interessi e altri oneri finanziari

altri 39.887 24.458
Totale interessi e altri oneri finanziari 39.887 24.458

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-
bis) -39.877 -24.039

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E 
PASSIVITA' FINANZIARIE:

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

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 340.537 170.357
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e 
anticipate

Imposte correnti 65.712 37.702
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite
e anticipate 65.712 37.702
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21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 274.825 132.655
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 Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2017 redatta in forma abbreviata ai

sensi dell'art. 2435 bis c.c.

PREMESSA

Il  bilancio  chiuso  al  31/12/2017 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,  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. 

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 6 del

Codice Civile. Infatti, nel trascoprso periodo di imposta la società ha acquisito una unità immobiliare, situata

in Boissano (Sv), iscritta al NCEU al foglio 10, mappale 477, sub 2, categoria D/7, senza rendiota. Piano 1,

blocco A.

Detta unità immobiliare, acquistata tramite partecipazione ad asta giudiziaria. Sarà adibita a magazzino.

Nei primi mesi del 2018 nulla è accaduto da segnalare.

Con riferimento all’applicazione delle regole di transizione in merito alle novità introdotte dal D.Lgs 139/2015

e in parte già declinate nei nuovi principi contabili, nel caso di applicazione retroattiva, ai sensi dell’OIC 29,

l’effetto del cambiamento è stato portato a rettifica del patrimonio netto di apertura e, ove fattibile, sono stati

rideterminati gli effetti comparativi

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 sensi di quanto disposto dall'art.2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni

statutarie, ci si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio.

Le ragioni  che  hanno giustificato  tale  dilazione  sono  costituite  dalle  difficoltà  incontrate  nell'applicare i

continui cambiamenti di norme e principi contabili.

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;

 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
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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

Le immobilizzazioni  immateriali  sono  iscritte, nel limite del valore recuperabile, 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.

I costi di pubblicità capitalizzati in esercizi precedenti all’entrata in vigore del D.Lgs 139/2015,  soddisfano i

requisiti per la capitalizzazione dei ‘costi d’impianto e ampliamento’ e pertanto sono stati riclassificati in tale

voce. Ai sensi dell’OIC 29, gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai soli fini riclassificatori.

I costi di ricerca capitalizzati in esercizi precedenti all’entrata in vigore del D.Lgs 139/2015,  soddisfano i

requisiti per la capitalizzazione dei ‘costi di sviluppo’ e pertanto sono iscritti in tale voce.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici

connessi  ai  beni  acquisiti  e  sono  iscritte,  nel  limite  del  valore  recuperabile,  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, dei costi indiretti inerenti la produzione interna. 

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 non strumentali e opere d’arte.

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il

valore dei terreni sui quali essi insistono, si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato.

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 par.61.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Fabbricati: 3%

Impianti e macchinari: 12%-30%

Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Altri beni:

 mobili e arredi: 12%

 macchine ufficio elettroniche: 20%

 autoveicoli: 25%
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Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

I  contributi  in conto impianti  erogati dallo Stato sono stati  rilevati,  in conformità con l’OIC 16 par.87, in

quanto acquisiti sostanzialmente in via definitiva.

Sono stati rilevati applicando il metodo indiretto e pertanto rilevati nella voce del conto economico ‘A5 altri

ricavi e proventi’, e contabilizzati per cassa.

I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito.

Partecipazioni

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro

destinazione.

Partecipazioni immobilizzate

Le  partecipazioni  immobilizzate,  quotate  e  non  quotate,  sono  state  valutate  attribuendo  a  ciascuna

partecipazione il costo specificamente sostenuto. 

Partecipazioni non immobilizzate

Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto

e il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.

Titoli di debito

I titoli di debito sono rilevati al momento della consegna del titolo e sono classificati nell’attivo immobilizzato

ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro destinazione.

Titoli immobilizzati

I titoli di debito immobilizzati, quotati e non quotati, sono stati valutati titolo per titolo, attribuendo a ciascun

titolo il costo specificamente sostenuto.

Titoli non immobilizzati

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. 

Rimanenze

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni

acquisiti e 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.

Strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono iscritti al fair value corrispondente al valore di mercato, ove esistente, o

al valore risultante da modelli e tecniche di valutazione tali da assicurare una ragionevole approssimazione

al valore di mercato. Gli strumenti finanziari per i quali non sia stato possibile utilizzare tali metodi sono

valutati in base al prezzo d’acquisto.

Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione /

origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

Crediti tributari e per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un

diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.

La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze
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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.

Le  attività  per  imposte  anticipate  connesse  ad  una  perdita  fiscale  sono  state  rilevate  in  presenza  di

ragionevole certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole

periodo  di  tempo  che  prevede  redditi  imponibili  sufficienti  per  utilizzare  le  perdite  riportabili  e/o  dalla

presenza di differenze temporanee imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili. 

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.

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.

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.

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.

L’accantonamento  dell’anno  è  stato  determinato,  anche  in  base  a  stime,  in  modo  da  consentire  il

progressivo adeguamento del relativo fondo alla quota complessivamente maturata alla fine dell’esercizio.

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.

Il  fondo per imposte differite accoglie,  ai  sensi  dell’OIC 25 par.  da 53 a 85,  anche le imposte differite

derivanti da operazioni straordinarie, rivalutazione di attività, riserve in sospensione d’imposta che non sono

transitate dal conto economico ovvero dal patrimonio netto. 

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

La suddivisione degli  importi  esigibili  entro e oltre l’esercizio  è effettuata con riferimento alla scadenza

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della

scadenza originaria.

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

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del

costo ammortizzato

Valori in valuta

Le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura

dell'esercizio, con imputazione a conto economico dei relativi utili e perdite su cambi. 

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate

sono effettuate a normali condizioni di mercato.

  Attestazione e dimostrazione di prevalenza ai sensi degli artt. 2512 e 2513 C. C. 

 La  Cooperativa  è  iscritta  all’albo  nazionale  delle  società  cooperative  nella  sezione

Mutualità Prevalente di diritto, categoria Cooperative Sociali al numero  338/A/B come prescritto

dall’art.2512 u.c. del codice civile. 

Per quanto riguarda la prevalenza si precisa che la cooperativa in quanto sociale non è tenuta al

rispetto  dei  requisiti  di  cui  all’art.2513  del  c.c.,  così  come  stabilisce  l’art.111  –  septies  delle

disposizioni  per  l’attuazione  del  codice  civile  e  disposizioni  transitorie  (R.D.  n.  318/1942  e

successive modificazioni). Detta norma infatti prevede che le cooperative sociali che rispettino le

norme di cui alla legge n.381/1991 sono considerate cooperative a mutualità prevalente. 

All’uopo si precisa, comunque, che la cooperativa: 

 -ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e

all’integrazione  sociale  dei  cittadini  attraverso la  gestione  dei  servizi  socio  sanitari  ed

educativi  di  cui  all’art.1  lettera  a   L.381/91  e  all’inserimento  lavorativo  di  soggetti

svantaggiati di cui all’art 1 lettera b L 381/91

 -ha introdotto nel proprio statuto i requisiti di cui all’art.2514 del c.c., 

 -è iscritto nella categoria cooperative sociali dell’Albo delle cooperative,

 -è iscritta presso l’Albo regionale delle cooperative sociali.

  Situazione dei soci al 31/12/2017

  TOTALE SOCI AL 31.12.2017 :  163 

CAPITALE SOCIALE AL 31.12.2017:  EURO 17.049,50

COSI' SUDDIVISO:

SOCI FONDATORI: 0  (i fondatori sono Giulla, De Rizzo e Penna ma sono indicati 
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nella loro sezione di appartenenza)

SOCI VOLONTARI (iscritti nella sez. del libro soci alla pagina soci volontari): 7 (De 
Rizzo, Penna, Tassello, Oderda, Gaglianone, Deandreis, Giulla Anna))

SOCI LIBERI PROFESSIONISTI:  2 (Tesoro, Gelai)

SOCI LAVORATORI DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO: 114  (compreso il 
Presidente che è socio lavoratore a tempo indeterminato e non percepisce 
compenso come Presidente)

SOCI LAVORATORI DIPENDENTI TEMPO DETERMINATO: 40 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 759.370 (€ 704.374 nel precedente esercizio).

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

Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 0 0 45.958 45.958 

Valore di bilancio 256.869 401.547 45.958 704.374 

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni -54.609 65.589 44.016 54.996 

Totale variazioni -54.609 65.589 44.016 54.996 

Valore di fine esercizio

Costo 451.769 771.990 89.974 1.313.733 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

249.509 304.854 554.363 

Valore di bilancio 202.260 467.136 89.974 759.370 

Operazioni di locazione finanziaria

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi

dell'art. 2427, comma 1 numero 22 del codice civile:

La società ha stipulato un unico contratto di locazione finanziaria, tramite G E Capital Interbanca,

reltivo ad una autovettura Fiat Ducati 35 MH1, targa EY 117 TW:

Costo di acquisto del bene: Euro 22.000,00 + Iva

Importo complessivo della locazione finanziaria: euro 22.704,38 + Iva

Data primo canone 01/08/2015 - Data ultimo canone01/06/2020
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Prezzo di riscatto: Euro 220,00 + Iva

Canoni mensili n. 59, da euro 384,82 + iva

 

Immobilizzazioni finanziarie

I crediti vantati verso soci ammontano ad euro 263,75, mentre lo scorso esercizio erano 2.558,00.

Crediti immobilizzati - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art.  2427,

comma 1 numero 6 del codice civile:
 

Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui durata
residua

superiore a 5
anni

Crediti 
immobilizzati 
verso altri

43.030 21.172 64.202 0 64.202 0 

Totale crediti 
immobilizzati

43.030 21.172 64.202 0 64.202 0 

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art.  2427,

comma 1 numero 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

Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante

1.679.463 193.074 1.872.537 1.872.537 0 0 

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 
circolante

132.122 38.708 170.830 170.830 0 0 

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante

69.227 -20.600 48.627 48.627 0 0 

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 
circolante

1.880.812 211.182 2.091.994 2.091.994 0 0 

Oneri finanziari capitalizzati 

Non esistono oneri finanziari capitalizzati, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile.
 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
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PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
 

PATRIMONIO NETTO

Il  patrimonio  netto  esistente  alla  chiusura dell'esercizio  è  pari  a  € 524.789  (€  249.396  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 16.482 0 0 0 

Riserva legale 72.869 0 0 0 

Riserve statutarie 7.206 0 0 0 

Altre riserve

Riserva straordinaria 20.184 0 0 0 

Totale altre riserve 20.184 0 0 0 

Utile (perdita) dell'esercizio 132.655 0 -132.655 0 

Totale Patrimonio netto 249.396 0 -132.655 0 

 

Decrementi Riclassifiche
Risultato

d'esercizio
Valore di fine

esercizio

Capitale 0 568 17.050 

Riserva legale 0 39.796 112.665 

Riserve statutarie 0 3.980 11.186 

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 88.879 109.063 

Totale altre riserve 0 88.879 109.063 

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 274.825 274.825 

Totale Patrimonio netto 0 133.223 274.825 524.789 

 

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 16.632 0 0 0 

Riserva legale 71.920 0 0 0 

Riserve statutarie 7.112 0 0 0 

Altre riserve

Riserva straordinaria 17.965 0 0 0 

Totale altre riserve 17.965 0 0 0 

Utile (perdita) dell'esercizio 3.163 0 -3.163 0 

Totale Patrimonio netto 116.792 0 -3.163 0 

 

Decrementi Riclassifiche
Risultato

d'esercizio
Valore di fine

esercizio
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Capitale 0 -150 16.482 

Riserva legale 0 949 72.869 

Riserve statutarie 0 94 7.206 

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 2.219 20.184 

Totale altre riserve 0 2.219 20.184 

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 132.655 132.655 

Totale Patrimonio netto 0 3.112 132.655 249.396 

 

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le  informazioni  richieste  dall'articolo  2427,  comma 1  numero  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

Quota
disponibile

Riepilogo delle
utilizzazioni

effettuate nei tre
precedenti

esercizi - per
copertura

perdite

Riepilogo delle
utilizzazioni

effettuate nei tre
precedenti

esercizi - per
altre ragioni

Capitale 17.050 0 0 0 

Riserva legale 112.665 0 0 0 

Riserve statutarie 11.186 0 0 0 

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

109.063 0 0 0 

Totale altre 
riserve

109.063 0 0 0 

Totale 249.964 0 0 0 

Legenda: A: per 
aumento di 
capitale B: per 
copertura perdite
C: per 
distribuzione ai 
soci D: per altri 
vincoli statutari 
E: altro

 

 

DEBITI

Il  debito  per  TFR  ammonta  ad  euro  650.264,66.  Nello  scorso  esercizio  lo  stesso  era  di  euro

540.502,00

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,

comma 1 numero 6 del codice civile:
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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
superiore a 5

anni

Debiti verso 
banche

1.242.536 -495.818 746.718 10.851 735.867 0 

Debiti verso altri 
finanziatori

29.507 369.957 399.464 399.464 0 0 

Acconti 770 3.915 4.685 4.685 0 0 

Debiti verso 
fornitori

309.788 -17.357 292.431 292.431 0 0 

Debiti tributari 57.246 24.569 81.815 81.815 0 0 

Debiti verso 
istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale

77.493 16.404 93.897 93.897 0 0 

Altri debiti 359.713 54.224 413.937 413.937 0 0 

Totale debiti 2.077.053 -44.106 2.032.947 1.297.080 735.867 0 

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

Non sono stati  rilevai,  nell'esercizio  2017,  ricavi  di  entità  o incidenza eccezionali  (art.  2427,  comma 1

numero 13 del codice civile),
 

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

  Non sono stati  rilevai,  nell'esercizio 2017, costi di entità o incidenza eccezionali  (art.  2427, comma 1

numero 13 del codice civile),
 

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

Imposte correnti
Imposte relative a

esercizi precedenti
Imposte differite Imposte anticipate

Proventi (oneri) da
adesione al regime

consolidato
fiscale/trasparenza

fiscale

IRAP 65.712 0 0 0 

Totale 65.712 0 0 0 0 

ALTRE INFORMAZIONI

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono, in relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, impegni,

garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
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Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Non esistono patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli artt. 2447 bis e 2447

decies del codice civile.

Operazioni con parti correlate

Non esistono operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art.  2427, comma 1 numero 22-bis del

codice civile.
 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter

del codice civile.

 

 

Strumenti finanziari derivati

La società non possiede strumenti finanziari derivati.

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.

  

  

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato

d’esercizio, euro 274.825,00, come segue interamente a riserva.
 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Giulla Alessandro

 

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società 
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