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JRP SRL   
 

Sede in MILANO VIA PONTACCIO 2 

Capitale sociale Euro 100.000,00 di cui Euro 100.000,00 versati 

Registro Imprese di Milano n. 13077530155 - Codice fiscale 13077530155 
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BILANCIO AL 30/06/2013 

 

 30/06/2013 31/12/2012  

STATO PATRIMONIALE ATTIVO    

    

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0  

di cui già richiamati 0 0  

B) Immobilizzazioni:    

I. Immobilizzazioni immateriali 57.648 49.083  

- (Ammortamenti) 49.015 48.023  

- (Svalutazioni) 0 0  

Totale immobilizzazioni immateriali 8.633 1.060  

II. Immobilizzazioni materiali 80.770 79.385  

- (Ammortamenti) 70.630 68.477  

- (Svalutazioni) 0 0  

Totale immobilizzazioni materiali 10.140 10.908  

III. Immobilizzazioni finanziarie 50.000 0  

B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 68.773 11.968  

C) Attivo circolante:    

I. Rimanenze 0 0  

II. Crediti: 1.549.889 1.392.170  

a) Entro l'esercizio successivo 1.538.512 1.392.049  

b) Oltre l'esercizio successivo 11.377 121  

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0  

IV. Disponibilità liquide 455 746  

C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 1.550.344 1.392.916  

D) Ratei e risconti attivi 96.535 2.196  

TOTALE ATTIVO 1.715.652 1.407.080  

    

STATO PATRIMONIALE PASSIVO    

    

A) Patrimonio netto:    

I. Capitale 100.000 100.000  

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 0 0  

III. Riserve di rivalutazione 0 0  

IV. Riserva legale 3.258 2.040  

V. Riserve statutarie 0 0  
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 30/06/2013 31/12/2012  

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0  

VII. Altre riserve distintamente indicate: 3 2  

11) Riserva per conversione in Euro 2 2  

13) Riserva per arrotondamento Euro 1 0  

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 4.741 -18.395  

IX. Utile (perdita) dell'esercizio 39.933 24.354  

A) TOTALE PATRIMONIO NETTO 147.935 108.001  

B) Fondi per rischi e oneri 0 0  

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 46.240 43.120  

D) Debiti: 1.505.249 1.241.809  

a) entro l'esercizio successivo 1.505.249 1.241.809  

b) oltre l'esercizio successivo 0 0  

E) Ratei e risconti passivi 16.228 14.150  

TOTALE PASSIVO 1.715.652 1.407.080  

    

CONTI D’ORDINE    

    

A) Conti d'ordine del sistema improprio dei beni altrui presso 

di noi 

0 0  

B) Conti d'ordine del sistema improprio degli impegni 0 0  

C) Conti d'ordine del sistema improprio dei rischi 0 0  

D) Conti d'ordine del sistema improprio dei nostri beni presso 

terzi 

0 0  

TOTALE CONTI D'ORDINE 0 0  

    

CONTO ECONOMICO    

    

A) Valore della produzione:    

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.272.783 1.679.267  

5) Altri ricavi e proventi: 0 21.840  

b) Altri 56.071 21.840  

A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.328.854 1.701.107  

B) Costi della produzione:    

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.825 7.561  

7) Per servizi 971.799 1.305.615  

8) Per godimento di beni di terzi 17.919 62.948  

9) Per il personale: 123.670 206.961  

a) Salari e stipendi 95.934 151.519  

b) Oneri sociali 22.271 43.682  

c) Trattamento di fine rapporto 5.465 11.760  

10) Ammortamenti e svalutazioni: 67.614 5.594  

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 992 270  

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.154 5.324  

d) Svalutazioni dei crediti comprensivi nell'attivo 

circolante e delle disponibilità liquide 

64.468 0  

14) Oneri diversi di gestione 56.552 26.025  

B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 1.240.379 1.614.704  

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 88.475 86.403  
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 30/06/2013 31/12/2012  

PRODUZIONE (A-B) 

C) Proventi ed oneri finanziari:    

16) Altri proventi finanziari: 0 32  

d) Proventi diversi dai precedenti: 0 32  

4) altri 0 32  

17) Interessi e altri oneri finanziari: 13.072 12.513  

d) altri 13.072 12.513  

    

TOTALE TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

(15+16-17+-17-bis) 

-13.072 -12.481  

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:    

D) TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) 

0 0  

E) Proventi e oneri straordinari:    

20) Proventi 2 11.257  

21) Oneri 0 21.468  

E) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) 2 -10.211  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 75.405 63.711  

22) Imposte sul reddito dell'esercizio: 35.472 39.357  

a) Imposte correnti 61.771 38.964  

b) Imposte differite e anticipate -26.299 393  

    

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 39.933 24.354  
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JRP SRL   
 

Sede in MILANO VIA PONTACCIO 2 

Capitale sociale Euro 100.000,00 di cui Euro 100.000,00 versati 

Registro Imprese di Milano n. 13077530155 - Codice fiscale 13077530155 

R.E.A. di Milano n. 1615878 - Partita IVA 13077530155 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 30/06/2013 

redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis C.C. 

 

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 

 

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 30/06/2013, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e 

Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato 

redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai 

principi contabili ed alle raccomandazioni fornite dagli organismi contabili competenti (O.I.C., 

C.N.D.C.E.C.). 

  

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle 

premesse poste  dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del 

Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis e a tutte le altre 

disposizioni che fanno riferimento ad essa. 

  

Ai sensi dell’art. 2423 viene riportata per ogni voce l’importo della voce corrispondente 

dell’esercizio precedente. 

 

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente 

esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto 

articolo. Conseguentemente, nella presente Nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal 

n.10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché 

dal n. 1) del c.1 dell'art. 2427-bis del Codice Civile. 

  

Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 

c.c. e pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 

2435-bis, c.7 del Codice Civile. 

  

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché 

del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive 

complementari a tale scopo. 

  

  

PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

PRINCIPI CONTABILI 
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Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono 

stati osservati i seguenti principi: 

 

• la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella 

prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica 

dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato; 

• sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio; 

• sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente 

dalla loro manifestazione numeraria; 

• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti 

dopo la sua chiusura; 

• gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente. 

 

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati 

rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente. 

 

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
  

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 

2426 del Codice Civile. In particolare: 

  

Immobilizzazioni immateriali 
  

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, 

comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. 

 

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. 

  

Ai sensi del punto 5) dell'art. 2426, si informa che non si è proceduto alla distribuzione di dividendi 

eccedenti l'ammontare di riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei suddetti costi non 

ammortizzati. 

  

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente di valore 

inferiore rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo 

non è mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. 

  

Immobilizzazioni materiali 
  

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto. Tale costo è 

comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione. 

  

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. 

  

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente di valore 

inferiore rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo 

non è mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. 

  

Immobilizzazioni finanziarie 
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Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società collegate sono state valutate 

secondo il metodo del costo, comprensivo degli oneri accessori; il valore di iscrizione in Bilancio è 

determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione o del valore attribuito ai beni 

conferiti. 

  

Il costo come sopra determinato viene ridotto in caso si accertino perdite durevoli di valore; qualora 

vangano meno i motivi della rettifica effettuata, il valore della partecipazione è ripristinato nel 

limite del costo di acquisizione. 

  

Il valore così determinato non risulta superiore al valore che si sarebbe determinato applicando i 

criteri previsti dall'art. 2426, punto 4, del Codice Civile. 

  

Crediti 
  

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di 

appositi fondi svalutazione al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al 

rischio di inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche 

generali e del settore di appartenenza, nonché alla provenienza del debitore. 

  

I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di 

competenza dell'esercizio in esame. 

  

I crediti verso clienti soggetti a procedure concorsuali o in stato di provato dissesto economico, per i 

quali si rende inutile promuovere azioni esecutive, vengono portati a perdita integralmente o nella 

misura in cui le informazioni ottenute e le procedure in corso ne facciano supporre la definitiva 

irrecuperabilità. 

  

Disponibilità liquide 
  

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, sia in Euro che in valuta estera, i 

valori bollati e le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, 

tutti espressi al loro valore nominale, appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di 

conti in valuta estera. 

  

Ratei e risconti 
  

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale. 

  

Relativamente ai ratei e risconti pluriennali si è provveduto a verificare il mantenimento della 

originaria iscrizione e laddove necessario sono state operate le necessarie variazioni. 

  

TFR 
  

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di 

ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto 

disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. 

  

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 

  

Debiti 
  

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed 
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esigibili alla data di chiusura dell'esercizio. 

  

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 
  

La Società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene attività o passività in valuta estera. 

  

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 
 

La Società, alla data di chiusura dell’esercizio, non ha prestato garanzie, direttamente ed 

indirettamente a favore di terzi. 

  

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi 
  

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte 

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

  

In particolare: 

• i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in 

accordo con i relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono 

riconosciuti in proporzione all'avanzamento dei lavori; 

• i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che 

normalmente coincide con la consegna o la spedizione del bene; 

• i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;  

• i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della 

competenza temporale. 

  

Dividendi 
  

Gli eventuali dividendi sono contabilizzati secondo il principio di competenza economica, al 

sorgere del relativo diritto di credito. 

  

Poiché dal punto di vista fiscale i dividendi sono riconosciuti sulla base del principio di cassa, 

qualora l'incasso dei dividendi abbia luogo in un esercizio successivo a quello di iscrizione in 

Bilancio nell'esercizio di iscrizione vengono rilevati gli effetti fiscali relativi ai dividendi. 

  

Imposte sul Reddito 
  

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza e 

sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito 

imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla 

voce "Crediti tributari". 

  

Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra 

esposizione in Bilancio di componenti economici e momento di rilevanza fiscale dei medesimi 

specifichiamo quanto segue: 

 

• le imposte differite sono state calcolate sulla base delle differenze temporanee tassabili 

applicando l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze 

temporanee genereranno delle variazioni in aumento della base imponibile; 

• in aderenza del principio della prudenza, le attività per imposte anticipate sono state 

calcolate sulle differenze temporanee deducibili applicando l'aliquota di imposta che si 
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ritiene in vigore al momento in cui tali differenze genereranno una variazione in 

diminuzione dell'imponibile, basandosi sul principio della ragionevole certezza 

dell'esistenza di imponibili fiscali futuri sufficienti a riassorbire le variazioni sopra 

menzionate. 

 

L'ammontare delle imposte anticipate viene rivisto ogni anno al fine di verificare il permanere della 

ragionevole certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali, tali da recuperare l'intero 

importo delle imposte anticipate. 

  

L'ammontare delle imposte differite ed anticipate è soggetto, altresì, a rideterminazione nell'ipotesi 

di variazione delle aliquote di tassazione originariamente considerate. 

 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 

  

Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di 

Bilancio si riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società,  

nonché il rendiconto finanziario per l'esercizio al 31/12/2013. 

 

POSIZIONE FINANZIARIA 
 

Descrizione 
Esercizio 

precedente 
Esercizio  
corrente 

Variazione 

a) Attività a breve    

Depositi bancari 746 455 -291 

Denaro ed altri valori in cassa       

Azioni ed obbligazioni non immob.       

Crediti finanziari entro i 12 mesi       

Altre attività a breve       

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO 
CIRCOLANTE 

746 455 -291 

b) Passività a breve    

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)       

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 316.509 266.930 -49.579 

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)       

Altre passività a breve       

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 316.509 266.930 -49.579 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO -315.763 -266.475 49.288 
c) Attività di medio/lungo termine    

Crediti finanziari oltre i 12 mesi       

Altri crediti non commerciali       

TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE       
d) Passività di medio/lungo termine    

Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)       

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)       

Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)       

Altre passività a medio/lungo periodo       

TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE       
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO 
TERMINE 

      

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA -315.763 -266.475 49.288 

 

CONTO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 
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Descrizione 
Esercizio  

precedente 
% sui 
ricavi 

Esercizio 
corrente 

% sui 
ricavi 

Ricavi della gestione caratteristica 1.679.267  1.328.854  

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e 

incremento immobilizzazioni 
        

Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 
7.561 0,45 2.825 0,21 

Costi per servizi e godimento beni di terzi 1.368.563 81,50 989.718 74,48 

VALORE AGGIUNTO 303.143 18,05 336.311 25,31 
Ricavi della gestione accessoria 21.840 1,30     

Costo del lavoro 206.961 12,32 123.670 9,31 

Altri costi operativi 26.025 1,55 56.552 4,26 

MARGINE OPERATIVO LORDO 91.997 5,48 156.089 11,75 
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 5.594 0,33 67.614 5,09 

RISULTATO OPERATIVO  86.403 5,15 88.475 6,66 
Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie -12.481 -0,74 -13.072 -0,98 

RISULTATO ORDINARIO 73.922 4,40 75.403 5,67 
Proventi ed oneri straordinari -10.211 -0,61 2 0,00 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 63.711 3,79 75.405 5,67 
Imposte sul reddito 39.357 2,34 35.472 2,67 

Utile (perdita) dell'esercizio 24.354 1,45 39.933 3,01 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 
 

Descrizione 
Esercizio  
corrente 

Esercizio  
precedente 

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE   

Utile (perdita) dell'esercizio 39.933 24.354 
Ammortamenti operativi 3.146 5.594 

Accantonamenti operativi (Utilizzi)     

Accantonamenti TFR 3.120 12.053 

(Pagamento TFR)     

Altre variazioni (+/-)     

Altre variazioni (+/-)     

Altre variazioni (+/-)     

CASH FLOW DELLA GESTIONE REDDITUALE 46.199 42.001 
(Variazione dei crediti commerciali) -136.619 -364.570 

(Variazione dei crediti diversi) -21.100 -17.270 

(Variazione delle attività finanziarie non immobilizzate)     

(Variazione del magazzino)     

(Variazione dei ratei e risconti attivi) -94.339 5.277 

Variazione dei debiti commerciali 101.528 266.683 

Variazione dei debiti tributari 99.230 -32.079 

Variazione dei debiti diversi 112.263 -21.505 

Variazione dei ratei e risconti passivi 2.078 -1.217 

Variazione del circolante 63.041 -164.681 
NET CASH FLOW DELLA GESTIONE REDDITUALE 109.240 -122.680 
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO   

(Investimento in immobilizzazioni materiali) -1.386 -5.370 

(Investimento in immobilizzazioni immateriali) -8.565 -1.250 

(Investimento in immobilizzazioni finanziarie) -50.000   

Disinvestimento immobilizzazioni materiali ed immateriali     

Disinvestimento immobilizzazioni finanziarie     

(Variaz. crediti finanz. soc. controllate, collegate, controllanti)     

Flusso finanziario da attività di investimento -59.951 -6.620 
NET CASH FLOW DOPO ATT. INVESTIMENTO 49.289 -129.300 
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO   

Variazione passività finanziarie a breve     

Variazione debiti verso banche a breve -49.579 128.062 
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Descrizione 
Esercizio  
corrente 

Esercizio  
precedente 

Variazione passività finanziarie a medio/lungo termine     

Variazione debiti verso banche a medio/lungo termine     

Variazione finanziamenti soci (a breve e m/l termine)     

Totale variazioni attività di finanziamento di terzi -49.579 128.062 
Variazioni di capitale     

(Pagamento di dividendi)     

Altre variazioni del patrimonio netto 1 1 

Totale variazioni attività di finanziamento mezzi propri 1 1 
Totale flussi finanziari da attività di finanziamento -49.578 128.063 
FLUSSO FINANZIARIO COMPLESSIVO -289 -1.237 
Liquidità inizio esercizio 746 1.982 

Liquidità fine esercizio 455 746 

Quadratura 2 1 

 

 

INFORMAZIONI SULLE VOCI DI BILANCIO 

 

Di seguito viene fornita un'analisi delle voci di Bilancio, conformemente al combinato disposto di 

cui agli artt. 2427 e 2435-bis del Codice Civile. 

  

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO 
 

Immobilizzazioni 
  

I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali. 

 

Voce di bilancio 
Saldo  

iniziale 
Incrementi Decrementi 

Saldo  
finale 

Costi di impianto e di ampliamento   7.709   7.709 

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità         

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno         

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.060 
 

135 925 

Avviamento         

Immobilizzazioni in corso e acconti         

Altre immobilizzazioni immateriali         

Arrotondamento   -1  -1 

Totali 1.060 7.708 135 8.633 

 

II. Immobilizzazioni materiali 
 

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali. 

 

Voce di bilancio 
Saldo  

iniziale 
Incrementi Decrementi 

Saldo  
finale 

Terreni e fabbricati         

Impianti e macchinari         

Attrezzature industriali e commerciali         

Altri beni 10.908 
 

769 10.139 

Immobilizzazioni in corso e acconti         

Arrotondamento   1  1 

Totali 10.908 1 769 10.140 
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III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

Ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile, di seguito vengono riportate le informazioni 

relative alle partecipazioni in imprese controllate e collegate, possedute direttamente o 

indirettamente, iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie. 

 

Elenco delle partecipazioni in imprese collegate 
 

Denominazione 
e sede 

Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Utile / 
perdita  

di esercizio 

Quota 
posseduta 

Valore di 
bilancio 

 Alexander dr Fleming 

Srl 
100.000 94.516 -5.483 50% 50.000 

Arrotondamento     - 

Totale     50.000 

 

La partecipazione è stata acquisita nel mese di marzo, trattasi di società in start up operante nel 

settore del franchising  

 
Attivo circolante 
  

Crediti 
 

Di seguito viene evidenziata la composizione e la variazione dei crediti presenti nell'attivo 

circolante (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 

Descrizione 
Esercizio  

precedente 
Esercizio  
corrente 

Variazione 

Verso clienti 1.368.414 1.487.033 118.619 

Verso imprese controllate       

Verso imprese collegate   18.000 18.000 

Verso controllanti       

Crediti tributari 23.472 11.464 -12.008 

Imposte anticipate   26.299 26.299 

Verso altri 284 7.093 6.809 

Arrotondamento       

Totali 1.392.170 1.549.889 157.719 

 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (art. 2427, punto 6 del Codice Civile): 

 

Descrizione Entro 12 mesi 
Oltre 12 mesi  

ed entro 5 anni 
Oltre 5 anni Arrotondamento Totale 

Crediti 1.538.512 11.377     1.549.889 

 

I crediti sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto debitore (art. 

2427, punto 6 del Codice Civile): 

 

Descrizione Italia Europa   Resto del Mondo Totale 

Crediti 1.549.889       1.549.889 

 

 

Disponibilità liquide 
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Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie 

esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 

Descrizione 
Esercizio  

precedente 
Esercizio  
corrente 

Variazione 

Depositi bancari e postali 746 455 -291 

Assegni       

Denaro e valori in cassa       

Totali 746 455 -291 

 

 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 
  

Patrimonio Netto 
  

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 147.935 e ha registrato le 

seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 

Descrizione 
Saldo  

iniziale 
Destinazione utile (perdita) 

di esercizio 
Altri 

incrementi 
Decrementi 

Saldo 
finale 

Note 

Capitale 100.000       100.000   

Riserva da soprapprezzo delle 

azioni 
            

Riserve di rivalutazione             

Riserva legale 2.040   1.218   3.258   

Riserve statutarie             

Riserva per azioni proprie in 

portafoglio 
            

Altre riserve:        

- Riserva per conversione in 

Euro 
2       2   

- Riserva per arrotondamento 

Euro 
    1   1   

Utili (perdite) portati a nuovo -18.395   23.136   4.741   

Utile (perdita) dell'esercizio:        

- Utile dell'esercizio 24.354   15.579   39.933   

- Perdita dell'esercizio             

- Acconti su dividendi             

- Copertura perdite             

TOTALE  PATRIMONIO  
NETTO 

108.001   39.934   147.935   

 

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, 

specificando la loro origine e di seguito la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, 

nonché la loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice 

Civile): 

  

Descrizione 
Saldo 
finale 

Apporti dei soci Utili Altra natura 

Capitale 100.000 10.200 89.800   

Riserva da soprapprezzo delle azioni         

Riserve di rivalutazione         

Riserva legale 3.258   3.258   

Riserve statutarie         

Riserva per azioni proprie in portafoglio         

Altre riserve:     

- Riserva per conversione in Euro 2   
 

2 
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- Riserva per arrotondamento Euro 1   
 

1 

- Altre riserve:     

-- Riserve diverse dalle precedenti         

Utili (perdite) portati a nuovo 4.741   4.741   

Totali 108.002 10.200 97.799 3 

 

Descrizione Importo 
Utilizzo 

(*) 
Quota 

disponibile 

Utilizzo effettivo nei 3 esercizi 
precedenti 

per copertura 
perdite 

per altre 
ragioni 

Capitale 100.000  B       

Riserva da soprapprezzo delle 

azioni 
          

Riserve di rivalutazione           

Riserva legale 3.258  A-B       

Riserve statutarie           

Riserva per azioni proprie in 

portafoglio 
          

Altre riserve:      

- Riserva per conversione in Euro 2         

- Riserva per arrotondamento Euro 1         

Utili (perdite) portati a nuovo 4.741  A-B-C       

Totali 108.002        
Quota distribuibile 4.741         

Quota non distribuibile 103.261         

      

(*)      

A - per aumento di capitale 

B - per copertura perdite 

C - per distribuzione ai soci 

 
Capitale sociale 
  

Al 31/12/2013 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.  

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  
  

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2013 verso i dipendenti in 

forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.  

 

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del 

Codice Civile). 

 

Descrizione 
Saldo 

iniziale 
Utilizzi Accantonamenti 

T.F.R. corrisposto 
nell'anno 

Altre variazioni    
(+/-) 

Saldo 
finale 

Trattamento di fine rapporto 

lavoro subordinato 
43.120 2.345 5.465     46.240 

 

Il debito TFR dei contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima della chiusura 

dell'esercizio o che scadrà nell'esercizio successivo, è stato iscritto nella voce "Debiti" dello stato 

patrimoniale. 

  

Debiti 
  

La composizione e le variazioni delle singole voci è rappresentata dal seguente prospetto (art. 2427, 

punto 4 del Codice Civile). 
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Descrizione 
Esercizio  

precedente 
Esercizio  
corrente 

Variazione 

Obbligazioni       

Obbligazioni convertibili       

Debiti verso soci per finanziamenti       

Debiti verso banche 316.509 266.930 -49.579 

Debiti verso altri finanziatori       

Acconti       

Debiti verso fornitori 860.518 962.046 101.528 

Debiti rappresentati da titoli di credito       

Debiti verso imprese controllate       

Debiti verso imprese collegate       

Debiti verso controllanti       

Debiti tributari 36.692 135.922 99.230 

Debiti verso istituti di previdenza e di sic. sociale 25.800 24.569 -1.231 

Altri debiti 2.289 115.783 113.494 

Arrotondamento 1 -1 -2 

Totali 1.241.809 1.505.249 263.440 

 

Si riportano, rispettivamente, i prospetti relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza e per aree 

geografiche, sulla base del combinato disposto degli artt. 2427, punto 6 dell'art. 2435-bis, c.5, del 

Codice Civile. 

 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi ed entro 5 anni Oltre 5 anni Arrotondamento Totale 

Debiti 1.505.250 -1     1.505.249 

 

Descrizione Italia Europa   Resto del Mondo Totale 

Debiti 1.505.249       1.505.249 

 

 

CONTO ECONOMICO 
 

Valore della produzione 
 

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni 

intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente: 

 

Descrizione Esercizio precedente 
Esercizio  
corrente 

Variazione Var. % 

Ricavi vendite e prestazioni 1.679.267 1.272.783 -406.484 -24,21 

Altri ricavi e proventi 21.840 56.071 34.231 +156,74 

Totali 1.701.107 1.328.854 -372.253  

 
Costi della produzione 
 

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi 

della produzione". 

 

Descrizione 
Esercizio  

precedente 
Esercizio  
corrente 

Variazione Var. % 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 7.561 2.825 -4.736 -62,64 

Per servizi 1.305.615 971.799 -333.816 -25,57 

Per godimento di beni di terzi 62.948 17.919 -45.029 -71,53 
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Descrizione 
Esercizio  

precedente 
Esercizio  
corrente 

Variazione Var. % 

Per il personale:     

a) salari e stipendi 151.519 95.934 -55.585 -36,69 

b) oneri sociali 43.682 22.271 -21.411 -49,02 

c) trattamento di fine rapporto 11.760 5.465 -6.295 -53,53 

d) trattamento di quiescenza e simili         

e) altri costi         

Ammortamenti e svalutazioni:     

a) immobilizzazioni immateriali 270 992 722 267,41 

b) immobilizzazioni materiali 5.324 2.154 -3.170 -59,54 

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni         

d) svalut.ni crediti att. circolante   64.468 64.468   

Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e merci         

Accantonamento per rischi         

Altri accantonamenti         

Oneri diversi di gestione 26.025 56.552 30.527 117,30 

Arrotondamento        

Totali 1.614.704 1.240.379 -374.325  

 

 
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" può essere così 

dettagliata: 

 

Descrizione Esercizio precedente 
Esercizio  
corrente 

Variazione Var.% 

Imposte correnti 38.964 61.771 22.807 58,53 

Imposte differite         

Imposte anticipate -393 26.299 26.692   

Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza         

Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale         

Totali 39.357 35.472 -3.885  

 
Le imposte anticipate stanziate nel presente bilancio si riferiscono a emolumenti nei confronti 

dell’amministratore stanziati ma ancora non pagati e ad accantonamenti al fondo svalutazione 

crediti effettuati in eccedenza ai limiti fiscali 

  

ALTRE INFORMAZIONI   

 

AZIONI PROPRIE E AZIONI/QUOTE DI SOCIETÀ CONTROLLANTI  
  

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c.2, art. 2428 c.c., comunichiamo che la Società non 

ha detenuto nel corso dell'esercizio azioni proprie e della Società controllante. 

  

 

ONERI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE 
  

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori 

iscritti all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile). 

  

PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE 
  








