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Bilancio al 31/12/2011 

  

  

  

     
 31/12/2011   31/12/2010  

 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO     
 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  0   0  
 

    
di cui già richiamati  0   0     

B) Immobilizzazioni:     
 

 
I. Immobilizzazioni immateriali  47.833   47.733     

  
- (Ammortamenti)  47.753   44.493     

  
- (Svalutazioni)  0   0     

  
Totale immobilizzazioni immateriali  80   3.240     

 
II. Immobilizzazioni materiali  74.016   68.541     

  
- (Ammortamenti)  63.154   58.270     

  
- (Svalutazioni)  0   0     

  
Totale immobilizzazioni materiali  10.862   10.271     

 
III. Immobilizzazioni finanziarie  0   0     

 
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  10.942   13.511  

 

C) Attivo circolante:     
 

 
I. Rimanenze  0   0     

 
II. Crediti:  1.010.330   727.838     

  
a) Entro l'esercizio successivo  1.010.209   727.717     

  
b) Oltre l'esercizio successivo  121   121     

 
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  0   0     

 
IV. Disponibilità liquide  1.982   243     

 
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  1.012.312   728.081  

 

D) Ratei e risconti attivi  7.473   103.323  
 

 
TOTALE ATTIVO  1.030.727   844.915  

 

     
    

 



STATO PATRIMONIALE PASSIVO     
 

A) Patrimonio netto:     
 

 
I. Capitale  100.000   10.200  

 

 
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni  0   0  

 

 
III. Riserve di rivalutazione  0   0  

 

 
IV. Riserva legale  2.040   2.040  

 

 
VII. Altre riserve distintamente indicate:  2   3  

 

  
11) Riserva per conversione in Euro  2   2      

  
13) Riserva per arrotondamento Euro  0   1      

 
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo  34.557   186.316  

 

 
IX. Utile (perdita) dell'esercizio  -52.953   8.041  

 

 
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO  83.646   206.600  

 

B) Fondi per rischi e oneri  0   0  
 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  31.067   32.855  
 

D) Debiti:  900.647   587.216  
 

 
a) entro l'esercizio successivo  900.647   587.216     

 
b) oltre l'esercizio successivo  0   0     

E) Ratei e risconti passivi  15.367   18.244  
 

 
TOTALE PASSIVO  1.030.727   844.915  

 

     
    

 

     
    

 

CONTO ECONOMICO     
 

A) Valore della produzione:     
 

  
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  1.666.140   1.226.458      

  

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti 
 0   0      

  
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione  0   0      

  
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  0   0      

  
5) Altri ricavi e proventi:  35.098   14.114      

   
a) Contributi in conto esercizio  0   0      

   
b) Altri  35.098   14.114      

 
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE  1.701.238   1.240.572  

 

B) Costi della produzione:     
 

  
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  16.335   55.656      

  
7) Per servizi  1.241.941   856.326      

  
8) Per godimento di beni di terzi  74.099   63.971      

  
9) Per il personale:  184.673   192.154      

   
a) Salari e stipendi  139.577   143.351      

   
b) Oneri sociali  32.878   37.943      

   
c) Trattamento di fine rapporto  12.218   10.860      

   
d) Trattamento di quiescenza e simili  0   0      



   
e) Altri costi  0   0      

  
10) Ammortamenti e svalutazioni:  8.144   13.766      

   
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  3.260   9.121      

   
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  4.884   4.645      

   
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  0   0      

   

d) Svalutazioni dei crediti comprensivi nell'attivo circolante e delle 

disponibilità liquide 
 0   0      

  

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 

merci 
 0   0      

  
12) Accantonamenti per rischi  0   0      

  
13) Altri accantonamenti  0   0      

  
14) Oneri diversi di gestione  8.136   4.873      

 
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE  1.533.328   1.186.746  

 

 
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)  167.910   53.826  

 

C) Proventi ed oneri finanziari:     
 

  
15) Proventi da partecipazioni:  0   0      

  
16) Altri proventi finanziari:  366   2      

   
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:  0   0      

   

b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 

partecipazioni 
 0   0      

   

c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni 
 0   0      

   
d) Proventi diversi dai precedenti:  366   2      

    
4) altri  366   2      

  
17) Interessi e altri oneri finanziari:  11.151   12.078      

   
d) altri  11.151   12.078      

  
17-bis) Utili e perdite su cambi  0   0      

 
TOTALE TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)  -10.785   -12.076  

 

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  0   1      

  
21) Oneri  164.017   0      

 
E) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)  -164.017   1  

 

 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)  -6.892   41.751  

 

  
22) Imposte sul reddito dell'esercizio:  46.061   33.710  

 

   
a) Imposte correnti  45.532   32.919      

   
b) Imposte differite e anticipate  529   791      

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO  -52.953   8.041  
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2011  
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis C.C. 

  

  

Signori soci, 

 
il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso il 31.12.2011, che viene sottoposto al Vostro esame e 

alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita di complessivi Euro 52.953 dopo lo stanziamento di 

Euro 45.532 per imposte correnti e Euro 529 per imposte anticipate, contro un utile di Euro 8.041 

del precedente esercizio. 

A seguito di controlli effettuati nel corso del 2013 sui saldi fornitori al 31/12/2011, è emersa la 

mancata rilevazione nei passati esercizi di un debito verso fornitori per euro 55.673. Si è reso 

pertanto necessario procedere alla correzione del bilancio 2011 mediante rilevazione di una 

sopravvenienza passiva indeducibile di pari importo a fronte della rettifica del debito verso i 

fornitori. 

Trattandosi di onere a carattere straordinario, dovuto alla correzione di errori di precedenti esercizi, 

non influisce sul buon andamento del  2011, anno in cui la società ha conseguito ottime 

performance.  

Tutti i principali indicatori di redditività risultano essere positivi e in netto miglioramento rispetto ai 

risultati conseguiti nel precedente esercizio.  

Il fatturato è sensibilmente cresciuto, registrando un aumento a due cifre, +37%, e anche la 

marginalità è notevolmente aumentata, passando da 53,8 mila euro dello scorso anno a 167,9 mila 

euro di quest’anno. L’incidenza sul fatturato presenta anch’essa un andamento positivo e crescente 

(+5,53%) attestandosi al 9,86%, rispetto a un valore pari a 4,33% del precedente anno. 

Nel corso dell’esercizio 2011 i soci hanno effettuato un aumento di capitale sociale che ha 

raggiunto l’ammontare di complessivi Euro 100.000.  

Gli importanti obiettivi conseguiti sono il risultato di un corretto percorso di crescita e sviluppo 

intrapreso con successo negli anni precedenti. La società inoltre ha effettuato investimenti strategici 

e un accurato processo di razionalizzazione interna, al fine di consolidare e incrementare la propria 

posizione di leadership internazionale. 

 
STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 

  

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2011, 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 

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. 

  

  

Immobilizzazioni materiali 
  

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione 

interna, ovvero al valore di conferimento basato sulla perizia di stima del patrimonio aziendale. 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. 

  

 

Crediti 
  

I crediti sono stati iscritti al loro corrispondente valore nominale. 

  

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. 

  

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 

esigibili alla data di chiusura dell'esercizio. 

  

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. 

  

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 

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 31/12/2011. 

  

Posizione finanziaria 

Descrizione 
Esercizio 

precedente 

Esercizio 

corrente 
Variazione 

a) Attività a breve 
   

Depositi bancari  232  1.982  1.750 

Denaro ed altri valori in cassa  11    -11 

Azioni ed obbligazioni non immob.       

Crediti finanziari entro i 12 mesi       

Altre attività  a breve       

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO 

CIRCOLANTE 
 243  1.982  1.739 

b) Passività  a breve 
   

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)       

Debiti verso banche (entro 12 mesi)  213.005  188.447  -24.558 

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)       

Altre passività  a breve       

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE  213.005  188.447  -24.558 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO  -212.762  -186.465  26.297 

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  -212.762  -186.465  26.297 

  

Conto economico riepilogativo 

  

Descrizione 
Saldo eserc. 

precedente 

% sui 

ricavi 

Saldo eserc. 

corrente 

% sui 

ricavi 

Ricavi della gestione caratteristica  1.226.458 
 

 1.666.140 
 

Costi per acquisti di beni e servizi  975.953  79,57  1.332.375  79,97 

VALORE AGGIUNTO  250.505  20,43  333.765  20,03 



Ricavi della gestione accessoria  14.114  1,15  35.098  2,11 

Costo del lavoro  192.154  15,67  184.673  11,08 

Altri costi operativi  4.873  0,40  8.136  0,49 

MARGINE OPERATIVO LORDO  67.592  5,51  176.054  10,57 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti  13.766  1,12  8.144  0,49 

RISULTATO OPERATIVO   53.826  4,39  167.910  10,08 

Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie  -12.076  -0,98  -10.785  -0,65 

RISULTATO ORDINARIO  41.750  3,40  157.125  9,43 

Proventi ed oneri straordinari  1  0,00  -164.017  -9,84 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  41.751  3,40  -6.892  -0,41 

Imposte sul reddito  33.710  2,75  46.061  2,76 

Utile (perdita) dell'esercizio  8.041  0,66  -52.953  -3,18 

  

Indici di bilancio 
  

Indici di struttura Significato 
Eserc. 

precedente 

Eserc. 

corrente 
Commento 

Quoziente primario di 

struttura L'indice misura la capacità della 

struttura finanziaria aziendale di 

coprire impieghi a lungo termine 

con mezzi propri. 

 15,29  7,64  
   

Patrimonio Netto 

------------------------ 

Immobilizzazioni esercizio 
  

Quoziente secondario di 

struttura L'indice misura la capacità della 

struttura finanziaria aziendale di 

coprire impieghi a lungo termine 

con fonti a lungo termine. 

 17,72  10,48  
   

Patrimonio Netto + Pass. 

consolidate 

--------------------------- 

Immobilizzazioni esercizio 

  

  

 

Rendiconto finanziario 
  

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente 

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE 
  

Utile (perdita) dell'esercizio  -52.953   8.041 

Ammortamenti operativi  8.144   13.766 

Accantonamenti operativi (Utilizzi)      

Accantonamenti TFR  -1.788   1.617 

Pagamento TFR      

Altre variazioni (+/-)      

CASH FLOW DELLA GESTIONE REDDITUALE  -46.597   23.424 

(Variazione dei crediti commerciali)  -313.623   4.395 

(Variazione dei crediti diversi)  31.131   11.380 

(Variazione delle attività finanziarie non immobilizzate)      

(Variazione del magazzino)      

(Variazione dei ratei e risconti attivi)  95.850   -60.870 

Variazione dei debiti commerciali  280.066   -1.993 



Variazione dei debiti tributari  28.527   19.109 

Variazione dei debiti diversi  29.397   2.917 

Variazione dei ratei e risconti passivi  -2.877   247 

Variazione del circolante  148.471   -24.815 

NET CASH FLOW DELLA GESTIONE 
REDDITUALE 

 101.874   -1.391 

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 
  

(Investimento in immobilizzazioni materiali)  -5.475    

(Investimento in immobilizzazioni immateriali)  -100    

(Investimento in immobilizzazioni finanziarie)      

Disinvestimento immobilizzazioni materiali ed 

immateriali 
     

Disinvestimento immobilizzazioni finanziarie      

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

controllanti) 
     

Flusso finanziario da attività di investimento  -5.575    

NET CASH FLOW DOPO ATT. INVESTIMENTO  96.299   -1.391 

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 
  

Variazione passività finanziarie a breve      

Variazione debiti verso banche a breve  -24.558   1.218 

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  -24.558   1.218 

Variazioni di capitale  89.800    

(Pagamento di dividendi)      

Altre variazioni del patrimonio netto  -159.801   1 

Totale variazioni attività di finanziamento mezzi 

propri 
 -70.001   1 

Totale flussi finanziari da attività di finanziamento  -94.559   1.219 

FLUSSO FINANZIARIO COMPLESSIVO  1.740   -172 

Liquidità inizio esercizio  243    

Liquidità fine esercizio  1.982   243 

Quadratura  1   -415 

    

  

  

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 
  

Immobilizzazioni immateriali 
  



Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali. 

  

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  3.240   -3.160    80 

Arrotondamento      
 

  

Totali  3.240   -3.160    80 

  

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  10.272  590    10.862 

Arrotondamento  -1  1 
 

  

Totali  10.271  591    10.862 

 

  

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  690.221  1.003.844  313.623 

Verso imprese controllate       

Verso imprese collegate       

Verso controllanti       

Crediti tributari  5.787  5.352  -435 

Imposte anticipate  923  393  -530 

Verso altri  30.907  741  -30.166 

Arrotondamento       

Totali  727.838  1.010.330  282.492 

  

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  1.010.209  121       1.010.330 

  

Disponibilità liquide 



  

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  232  1.982  1.750 

Assegni       

Denaro e valori in cassa  11    -11 

Totali  243  1.982  1.739 

  

  

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 

  

Patrimonio Netto 
  

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 83.646 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  10.200    89.800    100.000    

Riserva da soprapprezzo delle 

azioni 
             

Riserve di rivalutazione              

Riserva legale  2.040        2.040    

- Riserva per conversione in Euro  2        2    

- Riserva per arrotondamento Euro  1    -1        

Utili (perdite) portati a nuovo  186.316    -151.759    34.557    

Utile (perdita) dell'esercizio: 
     

   

- Utile dell'esercizio  8.041    -8.041        

- Perdita dell'esercizio      -52.953    -52.953    

- Acconti su dividendi              

- Copertura perdite              

TOTALE PATRIMONIO 

NETTO 
 206.600    -122.954    83.646    

  

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
 

100.000 
 

Riserva da soprapprezzo delle azioni 
    

Riserve di rivalutazione 
    

Riserva legale 2.040
 

2.040 
 

Riserve statutarie 
    



Riserva per azioni proprie in portafoglio 
    

Altre riserve: 
    

- Riserva per conversione in Euro 2
 

2 
 

-- Riserve diverse dalle precedenti 
    

Utili (perdite) portati a nuovo 34.557
 

34.557 
 

Totali 136.599
 

136.599 
 

  

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 2.040A, B 
   

- Riserva per conversione in Euro 2
    

Utili (perdite) portati a nuovo 34.557A,B,C 
   

TOTALI 136.599
    

Quota distribuibile                   34.557 
    

Quota non distribuibile 
     

      
(*) 

     
A - per aumento di capitale 

     
B - per copertura perdite 

     
C - per distribuzione ai soci 

     
  
Capitale sociale 
  

Al 31/12/2011 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 31/12/2011 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 

 32.855  14.006  12.218      31.067 

  

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. 

  



Nel prossimo esercizio verrà corrisposto ai dipendenti un TFR stimato di Euro [...], a seguito di 

dismissioni incentivate e piani di ristrutturazione aziendale. 

  

Debiti 
  

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

punto 4 del Codice Civile). 

  

Descrizione 
Esercizio 

precedente 
Esercizio corrente Variazione 

Obbligazioni        

Obbligazioni convertibili        

Debiti verso soci per finanziamenti        

Debiti verso banche  213.005  188.447   -24.558 

Debiti verso altri finanziatori        

Acconti        

Debiti verso fornitori  313.769  593.835   280.066 

Debiti rappresentati da titoli di credito        

Debiti verso imprese controllate        

Debiti verso imprese collegate        

Debiti verso controllanti        

Debiti tributari  40.244  68.771   28.527 

Debiti verso istituti di previdenza e di sic. sociale  20.197  30.230   10.033 

Altri debiti    19.364   19.364 

Arrotondamento  1     -1 

Totali  587.216  900.647   313.431 

  

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  900.647        900.647 

  

  

Descrizione Italia Europa   Resto del Mondo Totale 

Debiti  900.647         900.647 

  

Si fornisce un ulteriore dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (art. 

2427, punto 6 del Codice Civile): 

  

   

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 
Saldo eserc. 

precedente 

Saldo eserc. 

corrente 
Variazione Var. % 

Ricavi vendite e prestazioni  1.226.458   1.666.140  439.682  35,85 

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, 

semilavorati e finiti 
         

Variazioni lavori in corso su ordinazione          

Altri ricavi e proventi  14.114   35.098  20.984  148,68 

Totali  1.240.572   1.701.238  460.666      

Costi della produzione 
  

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

della produzione". 

  

Descrizione 
Saldo eserc. 

precedente 

Saldo eserc. 

corrente 
Variazione Var. % 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  55.656  16.335  -39.321  -70,65 

Per servizi  856.326  1.241.941  385.615  45,03 

Per godimento di beni di terzi  63.971  74.099  10.128  15,83 

Per il personale: 
    

a) salari e stipendi  143.351  139.577  -3.774  -2,63 

b) oneri sociali  37.943  32.878  -5.065  -13,35 

c) trattamento di fine rapporto  10.860  12.218  1.358  12,50 

d) trattamento di quiescenza e simili         

e) altri costi         

Ammortamenti e svalutazioni: 
    

a) immobilizzazioni immateriali  9.121  3.260  -5.861  -64,26 

b) immobilizzazioni materiali  4.645  4.884  239  5,15 

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni         

d) svalut.ni crediti att. circolante         

Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. 

e merci 
        

Accantonamento per rischi         

Altri accantonamenti         

Oneri diversi di gestione  4.873  8.136  3.263  66,96 

Arrotondamento          

Totali  1.186.746  1.533.328  346.582     

  

Proventi e oneri finanziari 
  

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 11) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il 

dettaglio relativo all'ammontare dei proventi da partecipazioni diversi dai dividendi. 

  

  

Si riporta, inoltre, un dettaglio relativo alla composizione della voce C.16.d) Proventi diversi dai 

precedenti. 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti Altre Totale 

Interessi bancari e postali 
   

366 366

Arrotondamento 
     



Totali 
   

366 366

  

  

Imposte sul reddito d'esercizio 
  

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

dettagliata: 

  

Descrizione 
Saldo eserc. 
precedente 

Saldo eserc. 
corrente 

Variazione Var.% 

Imposte correnti  32.919  45.532  12.613  38,32 

Imposte differite         

Imposte anticipate  -791  -529  262   

Proventi / oneri da adesione al regime di 

trasparenza 
        

Proventi / oneri da adesione al consolidato 

fiscale 
        

 Totali  33.710  46.061  12.351 
 

  

  

  

ALTRE INFORMAZIONI  

  

  

Operazioni con parti correlate 
  

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis Vi segnaliamo che nell’esercizio sono state effettuate  

operazioni con parti correlate. 

 

MEDIABANCA s.r.l. 

-              totale dei ricavi imputati a bilancio 2011 per prestazioni di servizi effettuate: 400.000,00 € 

-              totale dei costi imputati a bilancio 2011 per prestazioni di servizi ricevute:   300.000,00 € 

-              ammontare complessivo al 31/12/11 dei crediti nei confronti di Mediabanca:   400.000 € 

(di cui 100.000 crediti v/clienti e 300.000 fatt.da emettere) 

-              ammontare complessivo al 31/12/11 dei debiti nei confronti di Mediabanca:   300.000 € 

(di cui 0 crediti v/clienti e 300.000 fatt.da ricevere) 

 

  

Destinazione del risultato di esercizio 
  

  

Si propone all'assemblea la parziale copertura della perdita di esercizio, pari ad Euro 52.953 con la 

riserva utili esercizi precedenti, pari a euro 34.557, e per il resto il riporto a nuovo della stessa. 

  

  

  

 

 

 

 

 








