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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 123.153 152.397

II - Immobilizzazioni materiali 9.824 8.696

Totale immobilizzazioni (B) 132.977 161.093

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 214.875 173.499

esigibili oltre l'esercizio successivo 11.970 -

imposte anticipate 10.331 10.331

Totale crediti 237.176 183.830

IV - Disponibilità liquide 41.173 74.254

Totale attivo circolante (C) 278.349 258.084

D) Ratei e risconti 6.382 5.839

Totale attivo 417.708 425.016

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 80.000 80.000

IV - Riserva legale 243 179

VI - Altre riserve 1.217 (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 1.445 1.445

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (19.824) 1.282

Totale patrimonio netto 63.081 82.905

B) Fondi per rischi e oneri - 10.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 27.848 30.591

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 314.245 301.520

esigibili oltre l'esercizio successivo 11.970 -

Totale debiti 326.215 301.520

E) Ratei e risconti 564 -

Totale passivo 417.708 425.016
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 578.139 625.378

5) altri ricavi e proventi

altri 41.153 848

Totale altri ricavi e proventi 41.153 848

Totale valore della produzione 619.292 626.226

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.880 16.674

7) per servizi 286.560 333.702

8) per godimento di beni di terzi 129.276 20.858

9) per il personale

a) salari e stipendi 126.644 124.097

b) oneri sociali 33.167 37.788

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 8.893 8.804

c) trattamento di fine rapporto 7.918 8.804

e) altri costi 975 -

Totale costi per il personale 168.704 170.689

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

32.296 33.904

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 29.244 31.242

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.052 2.662

Totale ammortamenti e svalutazioni 32.296 33.904

12) accantonamenti per rischi - 10.000

14) oneri diversi di gestione 13.004 28.341

Totale costi della produzione 635.720 614.168

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (16.428) 12.058

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 39 23

Totale proventi diversi dai precedenti 39 23

Totale altri proventi finanziari 39 23

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2.417 2.695

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.417 2.695

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.378) (2.672)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (18.806) 9.386

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

imposte correnti 1.018 3.116

imposte differite e anticipate - 4.988

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.018 8.104

21) Utile (perdita) dell'esercizio (19.824) 1.282
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio (19.824) 1.282

Imposte sul reddito 1.018 8.104

Interessi passivi/(attivi) 2.378 2.672
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(16.428) 12.058

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi - 10.000

Ammortamenti delle immobilizzazioni 32.296 33.904

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 7.800 7.493
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

40.096 51.397

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 23.668 63.455

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (543) 2.894

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 564 (37)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (28.651) (6.589)

Totale variazioni del capitale circolante netto (28.630) (3.732)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (4.962) 59.723

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (2.378) (2.672)

(Imposte sul reddito pagate) (1.018) (8.104)

(Utilizzo dei fondi) (10.000) -

Altri incassi/(pagamenti) (10.543) (8.360)

Totale altre rettifiche (23.939) (19.136)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (28.901) 40.587

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (4.180) (1.704)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (4.180) (1.704)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (33.081) 38.883

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 69.826 21.395

Assegni - 1.856

Danaro e valori in cassa 4.428 12.120

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 74.254 35.371

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 41.002 69.826

Danaro e valori in cassa 171 4.428

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 41.173 74.254
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale
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Nota integrativa abbreviata, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati
nello specifico.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 3 anni in quote costanti

Avviamento 10 anni in quote costanti

Altre immobilizzazioni immateriali 10 anni in quote costanti

 

Le eventuali alienazioni di beni immateriali avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato l'eliminazione del loro valore
residuo.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Avviamento

L'avviamento, ricorrendo i presupposti indicati dai principi contabili,  è stato iscritto nell'attivo di stato patrimoniale in quanto
acquisito a titolo oneroso.

Per tale voce non è stato possibile stimare attendibilmente la vita utile; di conseguenza l'avviamento è stato ammortizzato
entro il limite decennale prescritto dall'art. 2426, comma 1, n. 6 del codice civile.

Beni immateriali

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro  il limite
legale o contrattuale previsto per gli stessi.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell'esercizio che abbiano
comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti.

Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi
nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento
sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene
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sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene
è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di
verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al
termine del processo.

 

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al
seguente piano prestabilito:

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Impianti e macchinari 12,5 - 15

Attrezzature industriali e commerciali 15 - 10

Altri beni 12 - 20

 

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato
l'eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato a
conto economico.

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di
ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è
disponibile e pronto all'uso.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio
precedente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali
e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 285.536 17.765 303.301

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 133.139 9.069 142.208

Valore di bilancio 152.397 8.696 161.093

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 4.180 4.180

Ammortamento dell'esercizio 29.244 3.052 32.296

Totale variazioni (29.244) 1.128 (28.116)

Valore di fine esercizio

Costo 285.536 21.945 307.481

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 162.383 12.121 174.504
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Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di bilancio 123.153 9.824 132.977

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse agli stessi.

Per quanto concerne la cessione   di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un

contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le
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contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le
imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a
deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Imposte differite e anticipate

Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si ritiene
che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto al reddito
imponibile complessivo.

Inoltre, conformemente a quanto previsto dal Principio Contabile OIC n. 25, viene riportato il dettaglio della riconciliazione
tra l'onere fiscale risultante dal Bilancio e l'onere fiscale teorico.

 

 
Ammontare 

differenze (es. 
precedente)

Effetto fiscale (es. 
precedente)

Ammontare 
differenze (es. 

corrente)

Effetto fiscale (es. 
corrente)

Imposte anticipate        

Totale imposte anticipate - - - -

Imposte differite        

Totale imposte differite - - - -

Imposte anticipate su perdite ed eccedenza ACE        

- dell'esercizio   10.331   10.331

- degli esercizi precedenti   -   -

Differenze temporanee imponibili/deducibili nette - 10.331 - 10.331

Effetto netto sul risultato d'esercizio   4.988-   -

Effetto netto sul patrimonio netto - - - -

Differenze temporanee escluse dal calcolo delle 
imposte anticipate

       

Eccedenza riportabile ACE (per imputazione automat.
imp.anticipate)

- - 961 -

Perdite d'esercizio (per imputazione autom. imp.antic.) - - 24.570 -

Spese manutenzione eccedenti quota deducibile - - 2.885 -

Quota di ammortamento avviamento indeducibile per 
imposte anticipate

- - 1.998 -

Differenze temporanee escluse dal calcolo delle 
imposte differite

       

 

 

  IRES IRAP

Risultato prima delle imposte 18.806-  

Aliquota teorica (%) 24,00  

Imposta IRES -  

Saldo valori contabili IRAP   152.276

Aliquota teorica (%)   3,90

Imposta IRAP   5.939

Differenze temporanee imponibili    

- Incrementi - -

- Storno per utilizzo - -
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- Escluse - -

Totale differenze temporanee imponibili - -

Differenze temporanee deducibili    

- Incrementi - -

- Storno per utilizzo - -

- Escluse 4.883 1.998

Totale differenze temporanee deducibili 4.883 1.998

Var.ni permanenti in aumento 2.803 16.342

Var.ni permanenti in diminuzione 13.448 10.000

Totale imponibile 24.568- 160.616

Utilizzo perdite esercizi precedenti -  

Altre variazioni IRES -  

Valore imponibile minimo - -

Deduzione ACE/Start-up/Erogaz.terzo settore -  

Altre deduzioni rilevanti IRAP   134.526

Totale imponibile fiscale 24.568- 26.090

Totale imposte correnti reddito imponibile - 1.018

Detrazione -  

Imposta netta - -

Aliquota effettiva (%) - 0,67

 

 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 76.600

Differenze temporanee nette (76.600)

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (10.331)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (10.331)

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione Importo al termine dell'esercizio 
precedente

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto fiscale 
IRES

Perdite da es.precedente (per imputaz. autom. 
storno imp. antic.)

76.600 76.600 24,00% 10.331

Dettaglio delle differenze temporanee escluse
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Descrizione Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Eccedenza riportabile ACE (per imputazione automat.imp.anticipate) 961 961

Perdite d'esercizio (per imputazione autom. imp.antic.) 24.570 24.570

Spese manutenzione eccedenti quota deducibile 2.885 2.885

Quota di ammortamento avviamento indeducibile per imposte 
anticipate

1.998 1.998

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Ammontare Aliquota 
fiscale

Imposte anticipate 
rilevate Ammontare Aliquota 

fiscale
Imposte 

anticipate rilevate

Perdite fiscali

dell'esercizio 24.570 -

di esercizi precedenti 76.600 76.600

Totale perdite fiscali 101.170 76.600

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con 
ragionevole certezza

76.600 24,00% 10.331 76.600 13,00% 10.331
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.

Numero medio

Quadri 1

Impiegati 2

Totale Dipendenti 3

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di
qualsiasi tipo prestate.

Amministratori

Compensi 10.874

Si precisa che la società ha corrisposto al consigliere Giovanni Ferraro un compenso lordo ammontante ad € 10.874, ed ha
sostenuto costi per contributi previdenziali pari ad € 1.740.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a condizioni
di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Si rende noto che la società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società "Interporto Services
Prato S.r.l.", con sede in Prato, Via di Gonfienti n. 4, c.f. 02112740978, titolare di una quota di complessivi nominali €
80.000,00, pari al 100% del nostro Capitale Sociale, la quale è a sua volta soggetta all'attività di direzione e coordinamento da
parte della società "Interporto della Toscana Centrale S.p.A.", con sede in Prato, Via di Gonfienti n.4, c.f. 03447690482,
titolare di una quota della suddetta "Interporto Services Prato S.r.l." per complessivi nominali € 45.000,00, pari al 90% del
suo capitale sociale, la quale riveste la qualità di capogruppo.

Nei seguenti prospetti riepilogativi sono forniti i dati essenziali dell'ultimo Bilancio approvato della suddetta società
esercitante la direzione e il coordinamento.

Le copie integrali dell'ultimo Bilancio, nonché le Relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della
revisione legale dei conti della società "Interporto Services Prato S.r.l." sono depositate presso la sede della stessa così come
disposto dall'art.2429, c. 3 del Codice Civile.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2017 31/12/2016

B) Immobilizzazioni 96.755 90.297

C) Attivo circolante 129.016 109.176

D) Ratei e risconti attivi 687 23.537

Totale attivo 226.458 223.010

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 50.000 50.000

Riserve 38.423 41.690

Utile (perdita) dell'esercizio 2.573 (3.267)

Totale patrimonio netto 90.996 88.423

B) Fondi per rischi e oneri 10.000 -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.071 1.528

D) Debiti 122.391 133.009

E) Ratei e risconti passivi - 50

Totale passivo 226.458 223.010

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2017 31/12/2016

A) Valore della produzione 465.278 524.670

B) Costi della produzione 459.897 525.433

Imposte sul reddito dell'esercizio 2.808 2.504

Utile (perdita) dell'esercizio 2.573 (3.267)
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Azioni proprie e di società controllanti

Ai sensi dell'art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società, nel corso dell'esercizio,
non ha posseduto azioni o quote della società controllante.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di rinviare a nuovo la perdita d'esercizio,
ammontante ad € 19.824,21.
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società,
nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili.

Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2018 unitamente con la proposta di destinazione del
risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Prato,  30 maggio 2019 

 

Per il Consiglio di Amministrazione

 

Ivano Menchetti, Presidente
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