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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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 S.R.L.

VIA  11,   
Sede in

( )

Codice Fiscale

Numero Rea  

P.I.

Capitale Sociale Euro 10.000 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 162310

Società in liquidazione no

Società con socio unico no



Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 6.715 8.054

Totale immobilizzazioni immateriali 6.715 8.054

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 463.489 478.333

Ammortamenti 374.296 348.054

Totale immobilizzazioni materiali 89.193 130.279

III - Immobilizzazioni finanziarie

Altre immobilizzazioni finanziarie 10.067 10.067

Totale immobilizzazioni finanziarie 10.067 10.067

Totale immobilizzazioni (B) 105.975 148.400

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 569.612 578.665

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 475.014 583.512

esigibili oltre l'esercizio successivo 316.170 336.170

Totale crediti 791.184 919.682

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 12.903 1.784

Totale attivo circolante (C) 1.373.699 1.500.131

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 24.594 15.597

Totale attivo 1.504.268 1.664.128

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 2.000 2.000

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Versamenti a copertura perdite 185.690 213.000

Varie altre riserve 1 2

Totale altre riserve 185.691 213.002

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 991 991

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (27.768) (27.310)

Utile (perdita) residua (27.768) (27.310)

Totale patrimonio netto 170.914 198.683

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 106.039 97.178

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 827.813 917.165

esigibili oltre l'esercizio successivo 383.154 432.720

Totale debiti 1.210.967 1.349.885

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 16.348 18.382
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Totale passivo 1.504.268 1.664.128
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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 810.321 885.585

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

(13.902) (4.198)

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (13.902) (4.198)

5) altri ricavi e proventi

altri 139 1.896

Totale altri ricavi e proventi 139 1.896

Totale valore della produzione 796.558 883.283

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 240.033 350.833

7) per servizi 117.903 135.539

8) per godimento di beni di terzi 185.193 191.899

9) per il personale:

a) salari e stipendi 132.728 159.333

b) oneri sociali 43.060 39.794

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 14.085 11.426

c) trattamento di fine rapporto 12.440 9.873

d) trattamento di quiescenza e simili 1.613 1.553

e) altri costi 32 -

Totale costi per il personale 189.873 210.553

10) ammortamenti e svalutazioni:

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

32.800 41.097

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.339 1.339

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 31.461 39.758

Totale ammortamenti e svalutazioni 32.800 41.097

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (4.849) (78.794)

14) oneri diversi di gestione 16.968 17.448

Totale costi della produzione 777.921 868.575

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 18.637 14.708

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

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

- 165

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - 165

Totale altri proventi finanziari - 165

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese collegate 4.085 5.146

altri 31.090 31.521

Totale interessi e altri oneri finanziari 35.175 36.667

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (35.175) (36.502)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 2 -

Totale proventi 2 -

21) oneri
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minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 - 5.005

altri 11.640 1

Totale oneri 11.640 5.006

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (11.638) (5.006)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (28.176) (26.800)

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

imposte correnti 2.348 4.800

imposte differite - (1.340)

imposte anticipate 2.756 2.950

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (408) 510

23) Utile (perdita) dell'esercizio (27.768) (27.310)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO –

Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota 

Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente agli 

articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 

formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro.

Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c.

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo 

considerato. E’ stato altresì seguito il postulato della competenza economica per cui l’effetto delle operazioni e degli altri 

eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in 

cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).

Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili suggeriti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili.

L’organo esecutivo della società ha propeso per la redazione del bilancio e della nota integrativa in forma abbreviata e non ha 

redatto la relazione sulla gestione, in quanto:

a) non ha emesso titoli negoziati in mercati regolamentati

b) non ha superato per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Criteri di valutazione
Valutazione delle attività e passività in moneta diversa dall’euro

La società non detiene, al termine dell'esercizio, attività e passività in moneta diversa dall'euro di importo ritenuto 

significativo.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ove iscritte in bilancio, sono originariamente iscritte al costo di acquisto comprensivo degli 

oneri accessori. Il costo originario viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo di ammortamento, in funzione 

della residua possibilità di utilizzazione.

Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione, 

vengono iscritte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano 

meno i motivi della rettifica effettuata il valore originario viene ripristinato.

Gli eventuali costi di impianto ed ampliamento sono iscritti con il consenso del collegio sindacale (ove istituito) e sono 

ammortizzati entro un periodo non superiore ai cinque esercizi

Eventuali costi di ricerca, sviluppo e pubblicità sono iscritti con il consenso del collegio sindacale (ove istituito) ed 

ammortizzati entro un periodo non superiore ai cinque esercizi. Nella voce sono compresi i costi ad utilità pluriennale 

capitalizzati nella misura in cui si ritiene che gli stessi potranno essere recuperati dai ricavi futuri relativi alla vendita dei 

prodotti oggetto di tali investimenti

Ove vi fossero diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno gli stessi sono ammortizzati nei limiti 

posti dalla legge o dal contratto e comunque per un periodo non superiore a 18 esercizi a partire da quello in cui i costi sono 

sostenuti o trasferiti dalle voci “Immobilizzazioni in corso e acconti” e “Costi di ricerca e sviluppo”
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Fra le concessioni, le licenze, i marchi e i diritti simili, se esistenti, vengono iscritti i costi sostenuti per la loro acquisizione. L’

ammortamento viene effettuato in funzione della durata dei relativi contratti per un periodo comunque non superiore a 18 

esercizi.

L’avviamento, ove presente, è iscritto all’attivo patrimoniale con il consenso del collegio sindacale (se esistente) quando 

acquisito a titolo oneroso. L’importo è ammortizzato a quote costanti per un periodo non superiore a 18 esercizi.

Le spese di manutenzione e migliorie su beni di terzi sono esposte alla voce “Altre immobilizzazioni immateriali” ed 

ammortizzate in modo sistematico al minore tra il periodo di prevista utilità futura e quello risultante dal contratto di 

locazione.

Il costo delle immobilizzazioni immateriali è rettificato quando specifiche leggi consentono o obbligano la rivalutazione delle 

immobilizzazioni per adeguarle, anche se solo in parte, al mutato potere di acquisto delle monete.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali, ove possedute, sono originariamente iscritte al costo di acquisto o di produzione.

Il costo d’acquisto include gli oneri accessori ed è rettificato delle rivalutazioni monetarie effettuate ai sensi di legge.

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei rispettivi ammortamenti cumulati. Questi vengono imputati al conto 

economico in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della stimata vita utile .

I beni in locazione finanziaria sono iscritti nell’attivo patrimoniale nell’esercizio in cui è esercitato il diritto di riscatto. 

Durante il periodo di locazione l’impegno ad effettuare i relativi pagamenti ed il valore capitale dei beni in locazione 

finanziaria iscritti fra i conti d’ordine e il costo della locazione concorre alla determinazione del risultato d’esercizio tramite l’

addebitamento al conto economico dei canoni di leasing registrati per competenza. Rimandiamo al commento della voce di 

bilancio per la determinazione degli effetti economico-finanziari che sarebbero risultanti dall’applicazione del metodo 

finanziario.

Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell’esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione, 

vengono ridotte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano 

meno i motivi della rettifica effettuata per perdite durevoli di valore viene ripristinato il valore originario.

Gli eventuali costi d’ampliamento, ammodernamento e miglioramento dei cespiti vengono capitalizzati quando aumentano in 

maniera tangibile e significativa la capacità, la produttività, la sicurezza o la vita utile dei cespiti cui si riferiscono. Qualora 

tali costi non producano i predetti effetti vengono considerati “manutenzione ordinaria” e addebitati a conto economico 

secondo il principio di competenza.

I pezzi di ricambio di rilevante valore unitario e di utilizzo non frequente che costituiscono dotazione necessaria del cespite 

sono capitalizzati e ammortizzati lungo la vita utile del cespite cui si riferiscono, o sulla loro vita utile basata su una stima dei 

tempi di utilizzo, se inferiore.

Gli ammortamenti dei beni gratuitamente devolvibili o comunque legati a regime di concessione sono calcolati a quote 

costanti sulla base della durata del contratto di concessione. Inoltre i costi di manutenzione, sostituzione e ripristino sono 

ripartiti sul periodo d’uso accreditando il fondo rinnovamento.

Immobilizzazioni finanziarie

Nell’eventualità vi fossero immobilizzazioni finanziarie, si precisa che in esse vengono inclusi unicamente elementi 

patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente. Di seguito esponiamo i principi contabili e i criteri di valutazione 

delle voci più rilevanti:

Le partecipazioni, ove esistenti, in società controllate, collegate e le partecipazioni in altre società sono iscritte al costo di 

acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori di sottoscrizione od al valore di perizia per quelle derivanti da 

operazioni di conferimento. Il costo viene rettificato in presenza di perdite durevoli di valore. Il valore originario viene 

ripristinato qualora siano venuti meno i motivi delle precedenti svalutazioni effettuate. Gli effetti della valutazione secondo il 

metodo del patrimonio netto sono evidenziate nel commento alle corrispondenti voci di bilancio

Le eventuali altre partecipazioni ed i titoli sono valutati al costo. Nel caso di perdite durevoli di valore, derivanti anche dalle 

quotazioni espresse dal mercato per i titoli quotati, viene effettuata una adeguata svalutazione e nell’esercizio in cui le 

condizioni per la svalutazione vengono meno, viene ripristinato il valore precedente alla svalutazione.

Le immobilizzazioni finanziarie costituite da crediti sono valutate al presumibile valore di realizzo.

I crediti eventualmente esistenti inclusi tra le immobilizzazioni finanziarie sono iscritti al presunto valore di realizzo

Gli altri titoli, ove posseduti, risultano iscritti al costo d’acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e 

con esclusione degli interessi maturati alla data d’acquisto.

Rimanenze

Voce non presente in bilancio

Crediti e debiti
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I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di 

realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione l’anzianità dei crediti e le 

condizioni economiche generali di settore.

I debiti sono esposti al loro valore nominale.

I crediti e debiti in valuta estera sono originariamente contabilizzati al cambio del giorno in cui avviene l’operazione. Tali 

crediti e debiti in valuta in essere alla data di chiusura dell’esercizio sono valutati ai cambi correnti a tale data ed i relativi 

utili e perdite su cambi devono essere imputati a conto economico

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

inesistenti

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.

Le eventuali disponibilità in valuta estera su conti bancari e presso le casse sono iscritte ai cambi di fine esercizio.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione del principio 

di correlazione dei costi e dei ricavi.

I disagi su prestiti vengono ammortizzati in relazione alla durata del prestito a cui si riferiscono

Fondi Per Rischi Ed Oneri

Non presenti

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto dall'art. 2120 del codice 

civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla data del bilancio.

Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.

Costi e ricavi

I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi ratei 

e risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente 

connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse 

con l'acquisto dei beni o delle prestazioni.

Dividendi

Eventuali dividendi sono contabilizzati nell’esercizio in cui sono stati deliberati.

Imposte

Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da 

assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale; il debito previsto, tenuto conto degli anticipi versati e delle ritenute 

d’acconto subite a norma di legge, viene iscritto nella voce “Debiti Tributari” nel caso risulti un debito netto e nella voce 

crediti tributari nel caso risulti un credito netto.

In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa fiscalità differita. Così come 

previsto dal principio contabile n. 25 emanato dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, le 

imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono iscritte solo se sussiste la ragionevole certezza del loro 

futuro recupero.

Eventuali variazioni di stima (comprese le variazioni di aliquota) vengono allocate tra le imposte a carico dell’esercizio.

Non sono effettuati accantonamenti di imposte differite a fronte di fondi o riserve tassabili in caso di distribuzione non risulti 

probabile.

Operazioni di locazione finanziaria

Le eventuali operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, 

contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. L’effetto di una eventuale 

applicazione del metodo finanziario, previsto dai principi contabili internazionali (IAS 17), è esposto al punto 22), così come 

richiesto dall’art. 2427 a seguito della citata riforma societaria.

Per le operazioni di locazione finanziaria derivanti da un’operazione di lease back, le plusvalenze originate sono rilevate in 

conto economico secondo il criterio di competenza, a mezzo di iscrizione di risconti passivi e di imputazione graduale tra i 

proventi del conto economico, sulla base della durata del contratto di locazione finanziaria (leasing).

Movimenti delle immobilizzazioni
Nelle tabelle riportate nelle pagine seguenti vengono messi in evidenza la composizione ed i movimenti subiti dalle 

immobilizzazioni così come richiesto dal punto 2 dell’art. 2427 del Codice Civile.

Movimenti immobilizzazioni immateriali

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 8 di 20

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2015

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 315061507
estratto dal Registro Imprese in data 09/05/2019

Informazioni societarie �            di     11 27

 S.R.L.

Codice Fiscale 

 S.R.L.
Codice fiscale: 



La composizione ed i movimenti intervenuti nell’esercizio sono analizzati nelle tabelle che seguono:

Immobilizzazioni Immateriali - Composizione

Costo storico Rivalutazioni Totale 

immobilizzazioni

Fondo 

ammortamento

Svalutazioni Altro Saldo al 31/12

/2015

Impianto e 

ampliam.

0 0 0 0 0 0 0

Ricerca, 

sviluppo e 

pubbl.

0 0 0 0 0 0 0

Diritti di 

brevetto ind. e 

ut.

0 0 0 0 0 0 0

Concessioni, 

licenze, marchi

0 0 0 0 0 0 0

Avviamento 0 0 0 0 0 0 0

Immobilizz. in 

corso e acconti

0 0 0 0 0 0 0

Altre 6.715 0 6.715 0 0 0 6.715

Totale 6.715 0 6.715 0 0 0 6.715

Immobilizzazioni Immateriali - Movimenti

Saldo al 31/12/2014 Variazioni Ammortamenti dell'esercizio Saldo al 31/12/2015

Impianto e ampliamento 0 0 0 0

Ricerca, sviluppo e pubbl. 0 0 0 0

Diritti di brevetto ind. e 

op.

0 0 0 0

Concessioni, licenze, 

marchi

0 0 0 0

Avviamento 0 0 0 0

Immobilizz.ni in corso e 

acc.

0 0 0 0

Altre 8.054 0 1.339 6.715

Totale 8.054 0 1.339 6.715

L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla 

residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o spesa. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto, 

infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di 

vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo nella maggior parte dei casi non superiore a cinque anni. Il piano di 

ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da 

quella originariamente stimata.

Il piano di ammortamento applicato “a quote costanti” non si discosta sostanzialmente da quello utilizzato per gli esercizi 

precedenti.

Costi d'impianto e di ampliamento
I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita' aventi utilita' pluriennale sono iscritti 

nell'attivo, con il consenso del collegio sindacale, e vengono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Fino ad ammortamento completato non verranno distribuiti dividendi se non residuano riserve sufficienti a coprire 

l'ammontare dei costi non ammortizzati.

Di seguito la composizione delle voci Costi d’impianto e di ampliamento, Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità.

Immobilizzazioni materiali

La composizione ed i movimenti sono analizzati nelle tabelle che seguono:

Immobilizzazioni Materiali - Composizione

Costo Storico Rivalutazioni Totale 

immobilizzazioni

Fondo 

ammortamento

Svalutazioni Altro Saldo al 31/12

/2015

Terreni e 

Fabbricati

0 0 0 0 0 0 0
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Impianti e 

macchinari

319.992 0 319.992 237.164 0 0 82.828

Attrezzature 

ind. e Commerc.

56.643 0 56.643 56.649 0 0 -6

Altri beni 86.852 0 86.852 80.481 0 0 6.371

Imm. in corso e 

acconti

0 0 0 0 0 0 0

Totale 463.487 0 463.487 374.294 0 0 89.193

Immobilizzazioni Materiali - Movimenti

Saldo al 31/12/2014 Variazioni Ammortamenti dell'esercizio Saldo al 31/12/2015

Terreni e fabbricati 0 0 0 0

Impianti e macchinari 102.256 2.407 21.835 82.828

Attrezzature ind. e 

commerc.

416 0 422 -6

Altri beni 27.607 -12.032 9.204 6.371

Imm. mat. in corso e 

acconti

0 0 0 0

Totale 130.279 -9.625 31.461 89.193

Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica sulla base della residua possibilità di utilizzazione del bene.

Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito l’ammortamento viene ridotto forfetariamente alla metà, nella convinzione che 

ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso dell’esercizio.

Rivalutazioni

Non sono state effettuate rivalutazioni di legge né economiche su beni sociali.

Immobilizzazioni Finanziarie

Il dettaglio relativo alle variazioni delle partecipazioni intervenute nell’esercizio è il seguente:

Immobilizzazioni Finanziarie - Partecipazioni

Saldo al 31/12/2014 Acquisti Rivalutazioni Cessioni Svalutazioni Saldo al 31/12/2015

Imprese 

controllate

0 0 0 0 0 0

Imprese collegate 0 0 0 0 0 0

Imprese 

controllanti

0 0 0 0 0 0

Altre imprese 8.196 0 0 0 0 8.196

Totale 8.196 0 0 0 0 8.196

Rettifica immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata
Non sono state operate svalutazioni per perdite durevoli di immobilizzazioni materiali e immateriali.

Altre voci dell'attivo e del passivo
Di seguito vengono riportate le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo non trattate nei 

punti precedenti.

In particolare per i fondi e per il trattamento di fine rapporto vengono evidenziati gli accantonamenti e gli utilizzi

Rimanenze

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all’esercizio precedente.

Attivo circolante - Rimanenze - Variazioni

Saldo al 31/12/2014 Variazioni Saldo al 31/12/2015

Mat. prime, suss. e di consumo 110.757 1.794 112.551

Prod. lav. e semilavorati 279.322 -13.902 265.420

Lavori in corso su ordinazione 0 0 0

Prodotti finiti e merci 188.586 3.055 191.641

Acconti 0 0 0

Totale 578.665 -9.053 569.612

Crediti

La composizione della voce crediti è la seguente:

Attivo circolante - Crediti - Variazioni
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Saldo al 31/12/2014 Variazioni Saldo al 31/12/2015

Clienti 393.437 -101.857 291.580

Imprese controllate 0 0 0

Imprese collegate 0 0 0

Imprese controllanti 0 0 0

Crediti tributari (bis) 9.419 -9.002 417

Imposte anticipate (ter) 33.475 2.756 36.231

Altri crediti 483.351 -20.395 462.956

Totale 919.682 -128.498 791.184

I crediti tributari sono composti da:

- Iva per euro 417

Disponibilità liquide

La composizione della voce Disponibilità Liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è la seguente:

Attivo circolante - Disponibilita' liquide - Variazioni

Saldo al 31/12/2014 Variazioni Saldo al 31/12/2015

Depositi bancari 0 0 0

Assegni 0 0 0

Denaro e valori in cassa 1.784 11.119 12.903

Totale 1.784 11.119 12.903

Trattamento fine rapporto

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2015 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto 

degli anticipi corrisposti.

Passivita' - Trattamento di fine rapporto - Variazioni

Saldo al 31/12/2014 Utilizzo Altri utilizzi Accantonamento 

dell'esercizio

Saldo al 31/12/2015

T.F.R. 97.178 0 3.579 12.440 106.039

Totale 97.178 0 3.579 12.440 106.039

Debiti

Risultano così variati:

Passivita' - Debiti - Variazioni

Saldo al 31/12/2014 Variazioni Saldo al 31/12/2015

Obbligazioni 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0

Debiti v/soci per finanziamenti 0 0 0

Debiti v/banche 493.381 -90.658 402.723

Debiti v/altri finanziatori 180.713 -5.366 175.347

Acconti da clienti 145.917 -39.011 106.906

Debiti v/fornitori 408.581 -59.529 349.052

Debiti da titoli di crediti 0 0 0

Debiti v/controllate 0 0 0

Debiti v/collegate 0 0 0

Debiti v/controllanti 0 0 0

Debiti tributari 18.460 15.246 33.706

Debiti v/ist. previdenziali 8.879 31.256 40.135

Altri debiti 93.954 9.144 103.098

Totale 1.349.885 -138.918 1.210.967
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I debiti verso banche a breve termine si riferiscono a

Debiti per affidamenti su conto corrente euro 126.401

Debiti per anticipazioni su ricevute bancarie euro 68.515

I debiti verso banche a medio lungo termine si riferiscono a :

Mutuo Banca Popolare di  residuo euro 112.564

Mutuo BCC residuo euro 62.526

Mutuo Banca Popolare di  euro 32.716



I Debiti verso i fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del 

pagamento. Il valore di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura 

corrispondente all’ammontare con la controparte.

La voce Debiti tributari accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte probabili 

o incerte nell’ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 del passivo 

(Fondo imposte).

Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per:

- Iva per l'importo di euro 14.111

- Irap per l'importo di euro 920

- Ritenute fiscali lavoratori dipendenti euro 14.453

- Ritenute fiscali lavoratori autonomi euro 3.965

- Imposta sostitutiva TFR euro 258

Crediti e Debiti - composizione temporale
Attivo circolante - Crediti - Composizione temporale

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale

Clienti 291.580 0 0 291.580

Imprese controllate 0 0 0 0

Imprese collegate 0 0 0 0

Imprese controllanti 0 0 0 0

Crediti tributari (bis) 417 0 0 417

Imposte anticipate (ter) 36.231 0 0 36.231

Crediti verso altri 146.786 316.170 0 462.956

Totale 475.014 316.170 0 791.184

Passivita' - Debiti - Composizione temporale

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale

Obbligazioni 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0

Debiti v/soci per 

finanziamenti

0 0 0 0

Debiti v/banche 194.916 207.807 0 402.723

Debiti v/altri finanziatori 0 175.347 0 175.347

Acconti da clienti 106.906 0 0 106.906

Debiti v/fornitori 349.052 0 0 349.052

Debiti da titoli di credito 0 0 0 0

Debiti v/controllate 0 0 0 0

Debiti v/collegate 0 0 0 0

Debiti v/controllanti 0 0 0 0

Debiti tributari 33.706 0 0 33.706

Debiti v/istitituti prev. 40.135 0 0 40.135

Altri debiti 103.098 0 0 103.098

Totale 827.813 383.154 0 1.210.967

Variazioni avvenute nei cambi
Non si evidenziano le variazioni intervenute nelle poste in valuta estera in quanto inesistenti o non significative.

Crediti e debiti con obbligo di retrocessione a termine
Non sono iscritti in bilancio crediti e/o debiti con obbligo di retrocessione a termine

Ratei e Risconti
Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti, attivi e passivi, che assumono valore apprezzabile.

Attivo circolante - Ratei e risconti attivi - Variazioni

Saldo al 31/12/2014 Variazioni Saldo al 31/12/2015

Disaggi su prestiti 0 0 0

Risconti attivi 15.597 8.997 24.594

Ratei attivi 0 0 0

Totale 15.597 8.997 24.594
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I risconti attivi sono così composti:

premi assicurativi per euro 1.670

servizi vari per euro 15

spese pubblicità per euro 36

oneri inail per euro 872

canone di competenza leasing per euro 13.473

Passivita' - Ratei e risconti passivi - Variazioni

Saldo al 31/12/2014 Variazioni Saldo al 31/12/2015

Aggi su prestiti 0 0 0

Risconti passivi 0 0 0

Ratei passivi 18.382 -2.034 16.348

Totale 18.382 -2.034 16.348

I ratei passivi sono così composti:

ratei paghe, contributi e oneri inail per euro 16.348

Voci patrimonio netto
Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto.

Patrimonio netto - Variazioni

Saldo al 31/12/2014 Variazioni Saldo al 31/12/2015

I Capitale 10.000 0 10.000

II Riserva da sovrappr. azione 0 0 0

III Riserve di rivalutazione 0 0 0

IV Riserva legale 2.000 0 2.000

V Riserve statutarie 0 0 0

VI Riserve per azioni proprie 0 0 0

VII Altre riserve 213.002 -27.311 185.691

VIII Utili (perdite) a nuovo 991 0 991

IX Utile dell'esercizio 0 0 0

IX Perdita dell'esercizio -27.310 -458 -27.768

Totale 198.683 -27.769 170.914

La perdita d’esercizio al 31/12/2015 ammonta a euro 27.768 rispetto ad una perdita dell’esercizio precedente di euro 27.310

La voce “Altre riserve” risulta così composta:

Patrimonio netto - Altre riserve - Variazioni

Saldo al 31/12/2014 Variazioni Saldo al 31/12/2015

Riserva straordinaria 0 0 0

Versamenti in c/capitale 0 0 0

Versamenti in c/cop. perdite 213.000 -27.310 185.690

Riserva da conv. in euro 0 0 0

Altre riserve 2 -1 1

Ris. non distr.ex art.2423 c.c 0 0 0

Ris. non distr.ex art.2426 c.c. 4 0 0 0

Ris. non distr.ex art.2426 c.c. 5 0 0 0

Ris. da condono fiscale 0 0 0

Riserve per ammort.,rett.,e acc.

fiscali

0 0 0

Riserve per plusv. e sopravv.

accanton.

0 0 0

Ris. per acqu. azioni proprie 0 0 0

Riserva per rinnovo impianti e 

macchinari

0 0 0

Riserva ammortamento 

anticipato

0 0 0

Riserva azioni societa' 

controllante

0 0 0
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Versamento in c/futuro aumento 

capitale sociale

0 0 0

Riserva da riduzione di capitale 0 0 0

Riserva da avanzo di fusione 0 0 0

Riserva contributi in c/capitale 0 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0 0

Riserva da condono L. 19/12/73 N.

823

0 0 0

Riserva da condono L. 07/08

/1972 N.516

0 0 0

Riserva da condono L. 30/12

/1991 N.413

0 0 0

Totale 213.002 -27.311 185.691

Di seguito vengono esposte le voci che compongono il Patrimonio netto, indicando la possibilità di utilizzazione e 

distribuibilità ed il loro avvenuto utilizzo negli esercizi precedenti

Voci del patrimonio netto

Saldo al 31/12/2015 Possibilita' di 

utilizzo

Quota disponibile Quota non 

distribuibile

Utilizzazioni per 

copertura perdite 

nei 3 esercizi prec.

Utilizzazioni per 

altre ragioni nei 3 

esercizi prec.

Capitale sociale 10.000 0 0 0 0 0

Riserva da 

sovrapprezzo 

delle azioni

0 0 0 0 0 0

Riserve da 

rivalutazione

0 0 0 0 0 0

Riserva legale 2.000 A,B 2.000 2.000 0 0

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0

Riserva per azioni 

proprie in 

portafoglio

0 0 0 0 0 0

Altre riserve 185.691 A,B,C 185.691 27.768 0 0

Utili (perdite) 

portati a nuovo

991 0 0 0 0 0

Utile (perdita) 

dell'esercizio

-27.768 0 0 0 0 0

Totale 170.914 0 187.691 29.768 0 0

(*) A: Aumento 

capitale; B: 

Copertura 

perdite; C: 

Distribuzione ai 

soci

0 0 0 0 0 0

Oneri finanziari patrimonializzati
Non sono stati patrimonializzati oneri finanziari nell'esercizio in commento

Composizione valore della produzione e ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica 

con la consegna o la spedizione dei beni.

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 

temporale.

Conto Economico - Valore della produzione - Variazioni

Saldo al 31/12/2014 Variazioni Saldo al 31/12/2015

Ricavi, vendite e prestazione 885.585 -75.264 810.321

Variazioni rimanenze prod. -4.198 -9.704 -13.902
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Variaz. lav. in cors. su ord. 0 0 0

Increm. immobil. lav. int. 0 0 0

Altri ricavi e proventi 1.896 -1.757 139

Totale 883.283 -86.725 796.558

Oneri finanziari
La voce C.17 del conto economico (“interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese 

controllate e collegate e verso controllanti”), risulta così composta:

- Interessi bancari su debiti a breve euro 17.601

- Interessi bancari su debiti a medio/lungo termine euro 6.825

- altri interessi e oneri finanziari euro 10.749

Proventi e oneri straordinari
La composizione delle voci Proventi straordinari e Oneri straordinari del conto economico qualora il loro ammontare sia 

apprezzabile risulta così composta:

Conto Economico - Proventi straordinari

Saldo al 31/12/2014 Variazioni Saldo al 31/12/2015

Plusvalenze da alienazioni 0 0 0

Terreni e fabbricati 0 0 0

Impianti e macchinari 0 0 0

Attrez. Industriali e commerc. 0 0 0

Diritti di brevetti industriali, 

marchi e licenze

0 0 0

Partecipazioni 0 0 0

Altri titoli 0 0 0

Plusvalenze da cessione titoli 0 0 0

Plusval. da cessioni obbligatorie 

di partecip. sociali

0 0 0

Azioni proprie 0 0 0

Altri proventi straordinari 0 2 2

Fatt.emesse per importo super.a 

quello in esercizi. precedenti

0 0 0

Insussistenza di oneri 0 0 0

Indennita' assicurative 0 0 0

Donazioni 0 0 0

Contributi in conto capitale 0 0 0

Utilizzo fondi 0 0 0

Incasso credito considerato inesig. 0 0 0

Totali 0 2 2

Conto Economico - Oneri straordinari

Saldo al 31/12/2014 Variazioni Saldo al 31/12/2015

Minusvalenze da alienazioni 5.005 -5.005 0

Terreni e fabbricati 0 0 0

Impianti e macchinari 0 0 0

Attrezzature ind. e commerc. 0 0 0

Diritti di brevetti industriali, 

marchi e licenze

0 0 0

Partecipazioni 0 0 0

Altri titoli 0 0 0

Imposte esercizi precedenti 0 0 0

Oneri vari 1 11.639 11.640

Spese, perdite che hanno formato 

reddito in eserc. precedenti

0 0 0

Svalutazioni e insussistenze 

attivita' iscritte in bilancio

0 0 0

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 15 di 20

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2015

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 315061507
estratto dal Registro Imprese in data 09/05/2019

Informazioni societarie �            di     18 27

 S.R.L.

Codice Fiscale 

 S.R.L.
Codice fiscale: 



Minusvalenze non fiscalmente 

deducibili

0 0 0

Autovett. cilindrata > 2000 cc 

benz; > 2500 cc Diesel

0 0 0

Motocicli di cilindrata > 350 cc 0 0 0

Aeromobili da turismo, navi e 

imbarcazioni da diporto

0 0 0

Mancati ricavi su reddito 0 0 0

Totale 5.006 6.634 11.640

Rettifiche e accantonamenti fiscali
Le Imposte sul reddito ( Ires / Irap) sono state accantonate secondo il principio di competenza.

Le imposte correnti si riferiscono a:

- Irap per euro 2.348

Conto Economico - Imposte sul reddito

Saldo al 31/12/2014 Variazioni Saldo al 31/12/2015

Imposte correnti 4.800 -2.452 2.348

Imposte differite -1.340 1.340 0

Imposte anticipate 2.950 -194 2.756

Totale 6.410 -1.306 5.104

.

.

In bilancio sono state contabilizzate imposte anticipate, ossia imposte che pur essendo inerenti ad esercizi futuri, sono 

esigibili nell’esercizio in corso, nonché imposte differite ossia quelle che pur essendo di competenza dell’esercizio, si 

renderanno esigibili solo nel corso degli esercizi successivi.

La loro contabilizzazione deriva dall’esistenza di differenze temporanee tra il valore attribuito ad una posta di bilancio 

secondo la normativa civilistica rispetto a quello attribuito in base alla normativa fiscale.

Le imposte anticipate e/o differite sono così riepilogate:

2015

compensi amm.ri post 12/01 19.500,00

totale da considerare 19.500,00

ires anticipata (stanziamento) 5.362,50

2015

interessi passivi eccedenza 30% ROL 12.650,00

totale da considerare 12.650,00

ires anticipata (stanziamento) 3.478,75

perdite fiscali conseguite

2015 anni prec

perdite fiscali per imposte anticipate 0 22.129,31

totale da considerare 0 22.129,31

ires anticipata (stanziamento) 0

ires anticipate (decurtazione) 6.085,56

Abrogazione dell’interferenza fiscale

Come noto, nel rispetto del principio enunciato nell’art. 6, lettera a), della legge 366/2001, con il decreto legislativo n. 6/2003 

recante la riforma del diritto societario, è stato abrogato il secondo comma dell’articolo 2426 che consentiva di effettuare 

rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

Il venire meno di tale facoltà non è destinato a comportare la perdita del diritto alla deduzione dei componenti negativi di 

reddito essendo stata ammessa la possibilità di dedurre tali componenti in via extracontabile ai sensi dell’articolo 109, comma 

4, lettera b), del T.U.I.R. come riformulato dal decreto legislativo n. 344/2003 recante la riforma del sistema fiscale statale.

Compensi amministratori e sindaci
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Ai sensi della legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori (o liquidatori) e ai membri del 

l'organo di controllo, ove esistente.

Compensi di amministratori e sindaci

Saldo al 31/12/2015

Amministratori 33.686

Collegio sindacale 0

Totale 33.686

Altri titoli emessi
Non sono stati emessi strumenti finanziari in favore di soci/ terzi.

Deroghe alle norme sul bilancio
Informativa sui patrimoni destinati ad uno specifico affare (articolo 2427 n. 20 c.c.)
Non vi sono patrimoni destinati a specifici affari.

Informativa sulle operazioni con parti correlate ai sensi dell’art. 2427 n. 22 bis C.C. con i limiti 

previsti dall’art. 2435 bis comma 6.
Non sono state concluse operazioni significative con le parti correlate a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di 

mercato, per cui non si ritiene necessario esporre la relativa informativa.

Informativa sugli accordi fuori bilancio ex art. 2427 n. 22 ter C.C. comma 6.
Non si evidenziano significativi accordi o altri atti i cui effetti non risultano dallo stato patrimoniale, ma la cui conoscenza è 

utile per una valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società in quanto espongono la società 

a rischi significativi oppure consentono di generare per la stessa benefici considerati significativi.

Rettifiche ai criteri di valutazione delle rimanenze
Nell'esercizio in commento non sono state apportate modifiche ai criteri di valutazione delle rimanenze.

Ammortamento avviamento
In bilancio non risulta iscritta la voce Avviamento

Raffronto temporale costi di produzione
Conto Economico - Costi della produzione - Variazioni

Saldo al 31/12/2014 Variazioni Saldo al 31/12/2015

Mat. prime, suss. e merci 350.833 -110.800 240.033

Servizi 135.539 -17.636 117.903

Godimento beni di terzi 191.899 -6.706 185.193

Costi del personale 210.553 -20.680 189.873

Ammortam. e svalutazione 41.097 -8.297 32.800

Variazioni rimanenze mat.prime, 

suss. etc

-78.794 73.945 -4.849

Accant. per rischi 0 0 0

Altri accantonamenti 0 0 0

Oneri diversi di gestione 17.448 -480 16.968

Totale 868.575 -90.654 777.921

Contratti di leasing

Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate secondo il metodo patrimoniale. Si contabilizzano a conto 

economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza.

Sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione 

finanziaria secondo il metodo finanziario.

Contratto Leasing

Descrizione Valore

Scheda Leasing

Descrizione Valore

Valore del bene 180.000,00

Data inizio contratto 25/06/2010

Data versamento maxicanone 25/06/2010
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Contratto di Leasing N.

Società  di  leasing

Descrizione del bene CENTRO LAVORO



Importo maxicanone 2.773,80

Numero rate complessivo (escluso maxicanone) 72

Periodicità Mensile

Data pagamento primo canone 25/06/2010

Tipo pagamento canone Anticipato

Tipo calcolo leasing Rata Fissa

Importo canone (netto Iva) 2.773,80

Importo di riscatto 1.800,00

Data di riscatto 23/07/2016

Bene riscattato No

Tasso di interesse effettivo 0,36749090

Tasso di interesse annuale 4,40989080

Spese contrattuali 250,00

Oneri di incasso

Aliquota di ammortamento 15,00

Tipo calcolo ammortamento Annuale

Data entrata in funzione 25/06/2010

Aliquota Iva 21,00

Percentuale di detraibilità Iva 100,00

Percentuale di detraibilità II.DD. 100,00

Riepilogo prospetti leasing
Descrizione Valore

Canoni versati (quota capitale) 31.837

Canoni da versare (quota capitale) 15.485

Quota canoni di competenza 32.892

Valore attuale delle rate di canone non scadute 15.542

Interessi passivi di competenza dell'esercizio 3.580

Costo storico sostenuto dalla società di leasing 219.500

Costo effettivo del bene 219.500

Fondo ammortamento alla fine dell'esercizio precedente 135.000

Quota ammortamento dell'esercizio 27.000

Rettifiche e riprese di valore dell'esercizio

Valore netto di bilancio 57.500

Riepilogo prospetti OIC
Descrizione Valore

A) Contratti in corso

Valore beni in leasing alla fine dell'esercizio precedente 219.500

Fondo ammortamento beni in leasing alla fine dell'esercizio precedente 135.000

Valore netto beni in leasing alla fine dell'esercizio precedente 84.500

Beni acquisiti nel corso dell'esercizio

Beni riscattati nell'esercizio

Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio 27.000

Rettifiche e riprese di valore sui beni

Valore dei beni in leasing al termine dell'esercizio in corso 57.500

Fondo ammortamento beni in leasing alla fine dell'esercizio in corso 162.000

Totale A 57.500

B) Beni riscattati

Maggior valore complessivo dei beni riscattati

C) Passività

Debiti impliciti alla fine dell'esercizio precedente

Di cui scadenti nell'esercizio successivo 31.837

Di cui scadenti tra 1 e 5 anni 15.485

Di cui scadenti otre 5 anni
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Totale debiti impliciti alla fine dell'esercizio precedente 47.322

Debiti impliciti sorti nell'esercizio

Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio 31.837

Debiti impliciti alla fine dell'esercizio 15.485

Di cui scadenti nell'esercizio successivo 15.485

Di cui scadenti tra 1 e 5 anni

Di cui scadenti otre 5 anni

Storno canoni di competenza futuri esercizi 4.870

Effetto complessivo alla fine dell'esercizio precedente 32.702

D) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio 4.443

E) Effetto netto fiscale

F) Effetto sul patrimonio netto a fine esercizio 4.443

EFFETTO SUL CONTO ECONOMICO

Storno canoni su operazioni leasing finanziario 32.892

Rilevazione degli oneri finanziari 3.580

Rilevazione quote di ammortamento su contratti in essere 27.000

Rilevazione quote di ammortamento su beni riscattati

Rettifiche riprese di valore su beni in leasing finanziario

Effetto sul risultato prima delle imposte 2.312

Percentuale per rilevazione effetto fiscale 31,40

Rilevazione dell'effetto fiscale

Effetto sul risultato d'esercizio 2.312

Fatti o eventi significativi successivi alla chiusura dell’esercizio
Non risultano fatti o eventi significativi, anche successivi alla chiusura dell’esercizio, che possano ridurre la capacità dell’

impresa di continuare l’attività aziendale in un prevedibile futuro.
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Nota Integrativa parte finale

Note Finali
Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza 

possibile per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell’articolo 2423 del Codice 

Civile, la situazione patrimoniale e finanziaria della Vostra Società, nonché il risultato economico dell’esercizio, 

Si propone di approvare il Bilancio di esercizio, così come composto.

Il bilancio presenta una perdita di esercizio pari ad Euro 27.768,17

Ai fini della destinazione del risultato d’esercizio si propone:

la copertura mediante utilizzo della riserva c/coperture perdite

***
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Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della società a fronte della sua carica di Presidente del consiglio di 

Amministrazione dichiara che:

a) il presente bilancio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) è vero e reale e conforme alle 

scritture contabili;

b) la società non ha l’obbligo di nominare il collegio sindacale ai sensi dell’art. 2488 cc;

c) la società non è soggetta a certificazione

 , 11 aprile 2016



Capitolo 2 - VERBALE

VERBALE D'ASSEMBLEA ORDINARIA EX ART. 2364 - ART. 2486 CC

***

__________________________                    

IL PRESIDENTE         
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Azienda:  S.R.L.  -  Bilancio al 31/12/2015

 S.R.L.
Sede in: VIA  11 -  -  ( )

Codice fiscale: Partita IVA:
Capitale sociale: Euro 10.000,00 Capitale versato: Euro 10.000,00

Registro imprese di: N. iscrizione reg. imprese:
N.Iscrizione R.E.A.:

Addì, 29 giugno 2016  alle ore 14.00, presso la sede legale si è riunita l’assemblea della 

società  S.R.L., al fine di discutere et deliberare sui seguenti argomenti 

all’O.d.G.:

1- bilancio 2015,  sua approvazione;

2- destinazione del risultato d'esercizio

3- varie et eventuali

Assume la  Presidenza  in  conformità  alla  previsione statutaria  il  sig.   

.  Alle  ore 14.30,  trascorsa  mezz’ora  dall’orario  previsto  per  l’inizio  della  

presente riunione, il presidente consta e fa constare che  non è presente nessun profilo per 

assumere la carica di segretario; non potendosi in tal senso redigere il verbale di rito, non è 

approvabile il bilancio  e  dichiara  che  gli  argomenti  all’ODG  saranno  trattati  in  

assemblea  successiva convocazione presso la sede sociale.

Il presidente scioglie l’assemblea alle ore 14.40 previa redazione del presente verbale.

      (f.to sig.  )   

               

Il sottoscritto    nato a  il / /1  in qualità di legale rappresentante  della 

società  S.R.L. dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76  del D.P.R. 

445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, che  il 

presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine analogico e che  

ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale. 



Capitolo 3 - VERBALE

VERBALE D'ASSEMBLEA ORDINARIA EX ART. 2364 - ART. 2486 CC

***

__________________________                    

IL PRESIDENTE         

                 

del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto,  

che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine analogico e 

che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale. 
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Codice fiscale: 

Azienda:  S.R.L.  -  Bilancio al 31/12/2015

 S.R.L.
Sede in: VIA  11 -  -  ( )

Codice fiscale: Partita IVA:
Capitale sociale: Euro 10.000,00 Capitale versato: Euro 10.000,00

Registro imprese di: N. iscrizione reg. imprese:
N.Iscrizione R.E.A.:

Addì, 29 a

AGAZ

prile 2016  alle ore 17.00, presso la sede legale si è riunita l’assemblea della  

società  S.R.L., al fine di discutere et deliberare sui seguenti argomenti 

all’O.d.G.:1- bilancio 2015,  sua approvazione;

2- destinazione del risultato d'esercizio

3- varie et eventuali

Assume la  Presidenza  in  conformità  alla  previsione  statutaria  il  sig.   

 .  Alle  ore  17.30,  trascorsa  mezz’ora  dall’orario  previsto  per  l’inizio  della  presente

 riunione, il presidente consta e fa constare che  non è presente nessun profilo per assumere la

 carica di segretario; non potendosi in tal senso redigere il verbale di rito, non è approvabile il

 bilancio  e  dichiara  che  gli  argomenti  all’ODG  saranno  trattati  in  assemblea  successiva

 convocazione presso la sede sociale.

Il presidente scioglie l’assemblea alle ore 17.50 previa redazione del presente verbale.

(f.to sig. )

Il  sottoscritto   nato  a   il  / /1  in  qualità  di  legale  rappresentante 

della società  S.R.L. dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 



Capitolo 4 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

VERBALE D'ASSEMBLEA ORDINARIA EX ART. 2364 - ART. 2479 CC

Addì, 29 luglio  2016 alle ore 8.30, presso la sede Legale  si sono riuniti i Sigg. 

     1. bilancio 2015,  sua approvazione

2.    destinazione del risultato d’esercizio

3.    varie et eventuali

Assume la Presidenza in conformità alla previsione statutaria
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Codice fiscale: 

Azienda:  S.R.L.  -  Bilancio al 1/12/2015

 S.R.L.
Sede in: VIA  11 -  -  ( )

Codice fiscale: Partita IVA:
Capitale sociale: Euro 10.000,00 Capitale versato: Euro 10.000,00
Registro imprese di: N. iscrizione reg. imprese:
N.Iscrizione R.E.A.:

Soci della Soc.  S.R.L.,  al  fine di  discutere et deliberare sui 

seguenti argomenti all’O.d.G.:

 

il quale invita la compagine a nominare il Segretario con funzioni di scritturale. La  

compagine all'unanimità nomina segretario 

 

La  compagine  inoltre,  su  richiesta,  ratifica  la  nomina  del  Presidente.  Il 

Presidente  et  il  Segretario  dichiarano  d'accettare  i  compiti  loro  affidati.  Il 

Presidente, constatata e fatta constatare la regolarità della corrente riunione pur 

in assenza di formale convocazione effettuata ai sensi degli artt. 2366 – 2479 bis 

cc in quanto:

- presente la compagine e l'organo esecutivo

- assente il collegio sindacale in quanto non nominato, 

dichiara  ai  sensi  dell'art.  2366  (e/o  2479  bis)  cc  regolarmente  riunita  la 

compagine e capace di deliberare l'assemblea.



A questo  punto  il  Presidente,  previa  dichiarazione  d'apertura  della  riunione, 

espone ai presenti gli argomenti all'O.d.G..

Con riferimento a quanto riassunto al punto 1 da' lettura del bilancio, della nota  

integrativa  e  del  conto  della  gestione  di  essa  facente  parte.  Dopo  lunga 

esposizione,  interrotta  da  interventi  con  richieste  di  chiarimento,  i  presenti 

all'unanimità deliberano:

a)  di approvare il bilancio al 31.12.2015 che si chiude con una perdita  pari ad € 

27.768,17

b) di  demandare all'organo amministrativo ogni onere connesso alla pubblicità 

del medesimo

c) di  destinare il risultato d’esercizio nel seguente modo:

- copertura mediante utilizzo della riserva in c/copertura perdite

ai sensi degli artt.  2478 bis e 2430 del c.c.

Ritenuto in tal modo trattato quanto già ai punti sub 1- et sub 2- e ritenuto al pari 

inesistente  altro  argomento  da  trattare  (rif.  punto  sub  3-)  previa  rilettura  e 

approvazione per alzata di mano del contenuto di cui alla presente assemblea 

già trascritto  in verbale, il Presidente dichiara chiusa la medesima alle ore 09.45

________________________                          _______________________

        IL PRESIDENTE                                                  IL SEGRETARIO
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Azienda:  S.R.L.  -  Bilancio al 31/12/2015

      (f.to sig. )  (f.to sig.ra )

   

Il  sottoscritto   nato  a   il  / /1  in  qualità  di  legale 

rappresentante della società  S.R.L. dichiara, consapevole delle responsabilità penali  

previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 

del  medesimo  decreto,  che  il  presente  documento  è  stato  prodotto  mediante  copia  informatica  del 

documento  in  origine  analogico  e  che  ha  effettuato  con  esito  positivo  il  raffronto  tra  lo  stesso  e  il  

documento originale. 
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