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  Bilancio al 31/12/2016 
  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2016 31/12/2015 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI   

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

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali   

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 3.227 4.303 

Totale immobilizzazioni immateriali 3.227 4.303 

II - Immobilizzazioni materiali   

2) Impianti e macchinario 1.910 3.322 

3) Attrezzature industriali e commerciali 4.648 6.508 

4) Altri beni 729 2.845 

Totale immobilizzazioni materiali 7.287 12.675 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

2) Crediti   

d-bis) Verso altri   

Esigibili oltre l'esercizio successivo 24.512 24.512 

Totale crediti verso altri 24.512 24.512 

Totale Crediti 24.512 24.512 

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 24.512 24.512 

Totale immobilizzazioni (B) 35.026 41.490 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I) Rimanenze   

Totale rimanenze 0 0 

II) Crediti   

1) Verso clienti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 173.948 96.275 

Totale crediti verso clienti 173.948 96.275 

5-bis) Crediti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 10.334 11.459 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 2.188.401 2.188.401 

Totale crediti tributari 2.198.735 2.199.860 

5-quater) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 17.241 121.505 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 824.581 1.075.186 

Totale crediti verso altri 841.822 1.196.691 

Totale crediti 3.214.505 3.492.826 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 280.376 62.975 

Totale disponibilità liquide 280.376 62.975 

Totale attivo circolante (C) 3.494.881 3.555.801 

D) RATEI E RISCONTI 0 -26 

TOTALE ATTIVO 3.529.907 3.597.265 
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STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2016 31/12/2015 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 520.934 520.934 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 0 0 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Varie altre riserve 1 1 

Totale altre riserve 1 1 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -3.027.514 -2.949.580 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 107.449 -77.935 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto -2.399.130 -2.506.580 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

2) Per imposte, anche differite 0 103.360 

Totale fondi per rischi e oneri (B) 0 103.360 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 445.471 413.260 

D) DEBITI   

7) Debiti verso fornitori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.904.767 3.143.807 

Totale debiti verso fornitori (7) 2.904.767 3.143.807 

12) Debiti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 362.472 250.328 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 1.431.678 1.022.179 

Totale debiti tributari (12) 1.794.150 1.272.507 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

Esigibili entro l'esercizio successivo 181.317 278.071 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 264.473 452.445 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13) 445.790 730.516 

14) Altri debiti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 227.929 218.823 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 110.930 221.528 

Totale altri debiti (14) 338.859 440.351 

Totale debiti (D) 5.483.566 5.587.181 

E) RATEI E RISCONTI 0 44 

TOTALE PASSIVO 3.529.907 3.597.265 

  

 
 
 

 
  CONTO ECONOMICO 

 31/12/2016 31/12/2015 
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A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 273.843 114.199 

5) Altri ricavi e proventi   

Contributi in conto esercizio 1.337.000 830.324 

Altri 105.168 42.444 

Totale altri ricavi e proventi 1.442.168 872.768 

Totale valore della produzione 1.716.011 986.967 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.423 7.121 

7) Per servizi 327.534 106.830 

8) Per godimento di beni di terzi 77.412 1.381 

9) Per il personale:   

a) Salari e stipendi 517.262 611.050 

b) Oneri sociali 163.850 197.075 

c) Trattamento di fine rapporto 37.342 42.558 

Totale costi per il personale 718.454 850.683 

10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.076 1.076 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.388 12.071 

Totale ammortamenti e svalutazioni 6.464 13.147 

14) Oneri diversi di gestione 406.226 90.874 

Totale costi della produzione 1.538.513 1.070.036 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 177.498 -83.069 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) Altri proventi finanziari:   

d) Proventi diversi dai precedenti   

Altri 200 23.690 

Totale proventi diversi dai precedenti 200 23.690 

Totale altri proventi finanziari 200 23.690 

17) Interessi e altri oneri finanziari   

Altri 36.040 1.889 

Totale interessi e altri oneri finanziari 36.040 1.889 

Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) -35.840 21.801 

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

  

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

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 141.658 -61.268 

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

Imposte correnti 20.308 16.667 

Imposte relative ad esercizi precedenti 13.901 0 

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

34.209 16.667 

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 107.449 -77.935 
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 Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2016 

PREMESSA 

Il bilancio chiuso al 31/12/2016 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, 2425 ter del Codice 

Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e criteri di valutazione di cui 

all'art. 2426 c.c.. 

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

bilancio del precedente esercizio, ad eccezione delle voci per le quali il D.Lgs 139/2015 ha introdotto nuovi 

criteri di valutazione  e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a 

deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile. 

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

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

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

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

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 

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 beni immateriali per i quali il pagamento è differito rispetto alle normali condizioni di mercato sono iscritti, 

sulla base del criterio del costo ammortizzato, al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 

19 ’Debiti’. 

In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi 

di avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in 5 anni.  
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I 

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,  

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  

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% 

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 attività 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. 

 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. 

 

  

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

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

vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

Debiti 

I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo 

ammortizzato., 
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Costi e ricavi 

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

 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  

ATTIVO 

  

  

IMMOBILIZZAZIONI 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 3.227 (€ 4.303 nel precedente esercizio). 

 

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

  

 

Concessioni, 

licenze, marchi 
e diritti simili 

Altre 

immobilizzazion
i immateriali 

Totale 

immobilizzazion
i immateriali 

Valore di inizio esercizio    

Costo 4.303  0  4.303  

Valore di bilancio 4.303  0  4.303  

Variazioni nell'esercizio    

Ammortamento dell'esercizio 0  1.076  1.076  

Altre variazioni -1.076  1.076  0  

Totale variazioni -1.076  0  -1.076  

Valore di fine esercizio    

Costo 3.227  0  3.227  

Valore di bilancio 3.227  0  3.227  

 

  

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 7.287 (€ 12.675 nel precedente esercizio). 

 

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

  

 
Impianti e 

macchinario 

Attrezzature 
industriali e 

commerciali 

Altre 
immobilizzazion

i materiali 

Totale 
Immobilizzazion

i materiali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 159.705  755.253  307.825  1.222.783  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

156.383  748.745  304.980  1.210.108  
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Valore di bilancio 3.322  6.508  2.845  12.675  

Variazioni nell'esercizio     

Ammortamento dell'esercizio 5.388  0  0  5.388  

Altre variazioni 3.976  -1.860  -2.116  0  

Totale variazioni -1.412  -1.860  -2.116  -5.388  

Valore di fine esercizio     

Costo 159.705  755.253  307.825  1.222.783  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

157.795  750.605  307.096  1.215.496  

Valore di bilancio 1.910  4.648  729  7.287  

  

Crediti immobilizzati 

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 24.512 (€ 24.512 nel precedente esercizio). 

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

  

 
Importo nominale 

iniziale 

Fondo 

svalutazione 
iniziale 

Valore netto 
iniziale 

Accantonamenti 

al fondo 
svalutazione 

Utilizzi del fondo 
svalutazione 

Verso altri 
esigibili oltre 

esercizio 
successivo 

24.412  0  24.412  0  0  

Depositi 

cauzionali in 
denaro esigibili 
oltre esercizio 

successivo 

100   100    

Totale 24.512  0  24.512  0  0  

  

 
(Svalutazioni)/

Ripristini di 
valore 

Riclassificato 

da/(a) altre voci 

Altri movimenti 
incrementi/(de

crementi) 

Importo 

nominale finale 

Fondo 
svalutazione 

finale 

Valore netto 

finale 

Verso altri 

esigibili oltre 
esercizio 
successivo 

0  0  0  24.412  0  24.412  

Depositi 

cauzionali in 
denaro esigibili 
oltre esercizio 

successivo 

0  0  0  100   100  

Totale 0  0  0  24.512  0  24.512  

 

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi: 

  

 
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 

24.512  0  24.512  0  24.512  0  

Totale crediti 
immobilizzati 

24.512  0  24.512  0  24.512  0  
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ATTIVO CIRCOLANTE 

  

  

  

Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 3.214.505 (€ 3.492.826 nel precedente esercizio). 

La composizione è così rappresentata: 

  

 

Esigibili entro 

l'esercizio 
successivo 

Esigibili oltre 
l'esercizio 

Valore nominale 
totale 

(Fondi 

rischi/svalutazion
i) 

Valore netto 

Verso clienti 173.948  0  173.948  0  173.948  

Crediti tributari 10.334  2.188.401  2.198.735   2.198.735  

Verso altri 17.241  824.581  841.822  0  841.822  

Totale 201.523  3.012.982  3.214.505  0  3.214.505  

  

 

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 

96.275  77.673  173.948  173.948  0  0  

Crediti tributari 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

2.199.860  -1.125  2.198.735  10.334  2.188.401  0  

Crediti verso 
altri iscritti 

nell'attivo 
circolante 

1.196.691  -354.869  841.822  17.241  824.581  0  

Totale crediti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

3.492.826  -278.321  3.214.505  201.523  3.012.982  0  

 

Crediti - Ripartizione per area geografica 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area 
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geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 Totale  

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 

173.948  173.948  

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 

2.198.735  2.198.735  

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

841.822  841.822  

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 

3.214.505  3.214.505  

    

  

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 280.376 (€ 62.975 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 62.975  217.401  280.376  

Totale disponibilità liquide 62.975  217.401  280.376  

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 0 (€  -26 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 attivi -26  26  0  

Totale ratei e risconti attivi -26  26  0  

 

 

  

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

  

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € -2.399.130 (€ -2.506.580 nel precedente 

esercizio). 

 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 
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poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 520.934  0  0  0  

Altre riserve     

Varie altre riserve 1  0  0  0  

Totale altre riserve 1  0  0  0  

Utili (perdite) portati a nuovo -2.949.580  0  -77.934  0  

Utile (perdita) dell'esercizio -77.935  0  77.935  0  

Totale Patrimonio netto -2.506.580  0  1  0  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  0   520.934  

Altre riserve     

Varie altre riserve 0  0   1  

Totale altre riserve 0  0   1  

Utili (perdite) portati a nuovo 0  0   -3.027.514  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  107.449  107.449  

Totale Patrimonio netto 0  0  107.449  -2.399.130  

   

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 0  0  0  0  

Varie altre riserve 0  0  0  0  

Totale altre riserve 0  0  0  0  

Utili (perdite) portati a nuovo 0  0  -2.949.580  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  0  0  

Totale Patrimonio netto 0  0  -2.949.580  0  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  520.934   520.934  

Altre riserve     

Varie altre riserve 0  1   1  

Totale altre riserve 0  1   1  

Utili (perdite) portati a nuovo 0  0   -2.949.580  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  -77.935  -77.935  

Totale Patrimonio netto 0  520.935  -77.935  -2.506.580  

  

 

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 
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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 520.934    0  0  0  

Altre riserve       

Varie altre 
riserve 

1    0  0  0  

Totale altre 
riserve 

1    0  0  0  

Totale 520.935    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 

      

  

  

  

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 0 (€ 103.360 nel precedente esercizio). 

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

  

 

Fondo per 

trattamento di 
quiescenza e 
obblighi simili 

Fondo per 
imposte anche 

differite 

Strumenti 
finanziari derivati 

passivi 

Altri fondi 
Totale fondi per 

rischi e oneri 

Valore di inizio 

esercizio 
0  103.360  0  0  103.360  

Variazioni 
nell'esercizio 

     

Altre variazioni 0  -103.360  0  0  -103.360  

Totale variazioni 0  -103.360  0  0  -103.360  

 

  

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 445.471 (€ 

413.260 nel precedente esercizio). 
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 

subordinato 

Valore di inizio esercizio 413.260  

Variazioni nell'esercizio  

Altre variazioni 32.211  

Totale variazioni 32.211  

Valore di fine esercizio 445.471  

 

DEBITI 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 5.483.566 (€ 5.587.181 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Debiti verso fornitori 3.143.807  -239.040  2.904.767  

Debiti tributari 1.272.507  521.643  1.794.150  

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 

730.516  -284.726  445.790  

Altri debiti 440.351  -101.492  338.859  

Totale 5.587.181  -103.615  5.483.566  

  

 

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: 

  

 
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 

fornitori 
3.143.807  -239.040  2.904.767  2.904.767  0  0  

Debiti tributari 1.272.507  521.643  1.794.150  362.472  1.431.678  0  

Debiti verso 
istituti di 
previdenza e di 

sicurezza 
sociale 

730.516  -284.726  445.790  181.317  264.473  0  

Altri debiti 440.351  -101.492  338.859  227.929  110.930  0  

Totale debiti 5.587.181  -103.615  5.483.566  3.676.485  1.807.081  0  

 

Debiti - Ripartizione per area geografica 

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

2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 
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 Totale  

Area geografica  ITALIA 

Debiti verso fornitori 2.904.767  2.904.767  

Debiti tributari 1.794.150  1.794.150  

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

445.790  445.790  

Altri debiti 338.859  338.859  

Debiti 5.483.566  5.483.566  

    

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, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 

Debiti non 

assistiti da 
garanzie reali 

Totale 

Debiti verso fornitori 2.904.767  2.904.767  

Debiti tributari 1.794.150  1.794.150  

Debiti verso istituti di 

previdenza e di sicurezza 
sociale 

445.790  445.790  

Altri debiti 338.859  338.859  

Totale debiti 5.483.566  5.483.566  

  

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 0 (€ 44 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 44  -44  0  

Totale ratei e risconti passivi 44  -44  0  

 

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

  

VALORE DELLA PRODUZIONE 

  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti 

prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività: 

  

 Categoria di attività 
Valore esercizio 

corrente 
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  273.843  

Total

e 
 273.843  

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti 

prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica: 

  

 Area geografica 
Valore esercizio 

corrente 

 ITALIA 273.843  

Total
e 

 273.843  

 

Altri ricavi e proventi 

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

1.442.168 (€ 872.768 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

Contributi in conto esercizio 830.324  506.676  1.337.000  

Altri    

Sopravvenienze e insussistenze 
attive 

0  103.297  103.297  

Altri ricavi e proventi 42.444  -40.573  1.871  

Totale altri 42.444  62.724  105.168  

Totale altri ricavi e proventi 872.768  569.400  1.442.168  

  

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

Spese per servizi 

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 327.534 (€ 

106.830 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

Servizi per acquisti 24.498  16.003  40.501  

Lavorazioni esterne 1.040  8.530  9.570  

Energia elettrica 10.334  -1.298  9.036  

Spese di manutenzione e 

riparazione 
552  13.371  13.923  

Compensi agli amministratori 0  34.211  34.211  

Compensi a sindaci e revisori 12.202  19.302  31.504  
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Provvigioni passive 3.608  -777  2.831  

Pubblicità 0  10.478  10.478  

Consulenze fiscali, 
amministrative e commerciali 

26.370  83.863  110.233  

Spese telefoniche 5.406  -3.446  1.960  

Assicurazioni 4.409  596  5.005  

Altri 18.411  39.871  58.282  

Totale 106.830  220.704  327.534  

 

Spese per godimento beni di terzi 

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

complessivi € 77.412 (€ 1.381 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 

corrente 

Affitti e locazioni 0  73.419  73.419  

Altri 1.381  2.612  3.993  

Totale 1.381  76.031  77.412  

 

Oneri diversi di gestione 

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

406.226 (€ 90.874 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

Diritti camerali 23  -1  22  

Perdite su crediti 48.150  -48.150  0  

Sopravvenienze e insussistenze 

passive 
35.597  267.742  303.339  

Altri oneri di gestione 7.104  95.761  102.865  

Totale 90.874  315.352  406.226  
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L'Organo Amministrativo 

  

  

Dichiarazione di conformità 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società. 

 


