
BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: CONSULPARTNER I. S.R.L.

Sede: VIA ROVEREDO 20/B 33170 PORDENONE PN

Capitale sociale: 10.000

Capitale sociale interamente versato: si

Codice CCIAA: Pordenone

Partita IVA: 01741750937

Codice fiscale: 01741750937

Numero REA: 100889

Forma giuridica: Societa' a responsabilita' limitata

Settore di attività prevalente (ATECO):
620100 Produzione di software non connesso all'edi-
zione

Società in liquidazione: no
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Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento:

no

Denominazione della società o ente che esercita
l'attività di direzione e coordinamento:

Appartenenza a un gruppo: no

Denominazione della società capogruppo:

Paese della capogruppo:

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per ver-
samenti ancora dovuti

Parte richiamata - -
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Parte da richiamare - -

Totale crediti verso soci 
per versamenti ancora 
dovuti (A)

0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni im-
materiali

Valore lordo 1.291 1.291

Ammortamenti 516 258

Svalutazioni - -

Totale immobilizza-
zioni immateriali

775 1.033

II - Immobilizzazioni ma-
teriali

Valore lordo 2.759 1.311

Ammortamenti 611 63

Svalutazioni - -

Totale immobilizza-
zioni materiali

2.148 1.248
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III - Immobilizzazioni fi-
nanziarie

Crediti

esigibili entro 
l'esercizio suc-
cessivo

- -

esigibili oltre 
l'esercizio suc-
cessivo

- -

Totale crediti 0 0

Altre immobilizzazioni
finanziarie

- -

Totale immobilizza-
zioni finanziarie

- -

Totale immobilizzazioni 
(B)

2.923 2.281

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 1.770 0

II - Crediti
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esigibili entro l'eserci-
zio successivo

19.420 15.989

esigibili oltre l'eserci-
zio successivo

- -

Totale crediti 19.420 15.989

III - Attività finanziarie 
che non costituiscono 
immobilizzazioni

Totale attività finan-
ziarie che non costi-
tuiscono immobilizza-
zioni

0 -

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità li-
quide

5.203 2.043

Totale attivo circolante 
(C)

26.393 18.032

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 866 0

Totale attivo 30.182 20.313

Passivo
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A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

II - Riserva da soprap-
prezzo delle azioni

0 0

III - Riserve di rivaluta-
zione

0 0

IV - Riserva legale 50 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Riserva per azioni 
proprie in portafoglio

0 0

VII - Altre riserve, distin-
tamente indicate

Riserva straordinaria 
o facoltativa

292 0

Riserva per acquisto 
azioni proprie

0 0

Riserva da deroghe 
ex art. 2423 Cod. Civ

0 0

Riserva azioni (quo-
te) della società con-
trollante

0 0
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Riserva non distribui-
bile da rivalutazione 
delle partecipazioni

0 0

Versamenti in conto 
aumento di capitale

0 0

Versamenti in conto 
futuro aumento di ca-
pitale

0 0

Versamenti in conto 
capitale

0 0

Versamenti a coper-
tura perdite

0 0

Riserva da riduzione 
capitale sociale

0 0

Riserva avanzo di fu-
sione

0 0

Riserva per utili su 
cambi

0 0

Varie altre riserve 2 0

Totale altre riserve 294 0

VIII - Utili (perdite) portati
a nuovo

0 0
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IX - Utile (perdita) 
dell'esercizio

Utile (perdita) 
dell'esercizio

1.161 342

Copertura parziale 
perdita d'esercizio

- -

Utile (perdita) residua 1.161 342

Totale patrimonio netto 11.505 10.342

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed 
oneri

- -

C) Trattamento di fine rap-
porto di lavoro subordinato

- -

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio 
successivo

18.677 9.971

esigibili oltre l'esercizio 
successivo

- -

Totale debiti 18.677 9.971
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E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 0 0

Totale passivo 30.182 20.313

Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni

56.491 22.813

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

2), 3) variazioni delle ri-
manenze di prodotti in 
corso di lavorazione, se-
milavorati e finiti e dei la-
vori in corso su ordina-
zione

- -

2) variazioni delle rima-
nenze di prodotti in corso
di lavorazione, semilavo-
rati e finiti

- -
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3) variazioni dei lavori in 
corso su ordinazione

- -

4) incrementi di immobilizza-
zioni per lavori interni

- -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto eserci-
zio

- -

altri 460 0

Totale altri ricavi e pro-
venti

460 0

Totale valore della produzio-
ne

56.951 22.813

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussi-
diarie, di consumo e di merci

4.384 335

7) per servizi 49.195 18.414

8) per godimento di beni di 
terzi

0 1.917

9) per il personale:

Bilancio di esercizio Pagina 10 di 42



a) salari e stipendi (1) 0

b) oneri sociali - -

c), d), e) trattamento di 
fine rapporto, trattamen-
to di quiescenza, altri co-
sti del personale

c), d), e) trattamento 
di fine rapporto, trat-
tamento di quiescen-
za, altri costi del per-
sonale

- -

c) trattamento di fine 
rapporto

- -

d) trattamento di 
quiescenza e simili

- -

e) altri costi - -

Totale costi per il perso-
nale

(1) 0

10) ammortamenti e svaluta-
zioni:

a), b), c) ammortamento 
delle immobilizzazioni 
immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle 
immobilizzazioni
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a), b), c) ammorta-
mento delle immobi-
lizzazioni immateriali 
e materiali, altre sva-
lutazioni delle immo-
bilizzazioni

806 321

a) ammortamento 
delle immobilizzazio-
ni immateriali

258 258

b) ammortamento 
delle immobilizzazio-
ni materiali

548 63

c) altre svalutazioni 
delle immobilizzazio-
ni

- -

d) svalutazioni dei crediti
compresi nell'attivo circo-
lante e delle disponibilità 
liquide

- -

Totale ammortamenti e 
svalutazioni

806 321

11) variazioni delle rimanen-
ze di materie prime, sussi-
diarie, di consumo e merci

(1.770) 0

12) accantonamenti per ri-
schi

- -

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 663 657
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Totale costi della produzione 53.277 21.644

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

3.674 1.169

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazio-
ni

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri - -

Totale proventi da parte-
cipazioni

- -

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni

da imprese controlla-
te

- -

da imprese collegate - -
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da imprese control-
lanti

- -

altri - -

Totale proventi finan-
ziari da crediti iscritti 
nelle immobilizzazio-
ni

- -

b), c) da titoli iscritti nelle
immobilizzazioni che non
costituiscono partecipa-
zioni e da titoli iscritti 
nell'attivo circolante che 
non costituiscono parte-
cipazioni

b), c) da titoli iscritti 
nelle immobilizzazio-
ni che non costitui-
scono partecipazioni 
e da titoli iscritti 
nell'attivo circolante 
che non costituiscono
partecipazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle
immobilizzazioni che 
non costituiscono 
partecipazioni

- -

c) da titoli iscritti 
nell'attivo circolante 
che non costituiscono
partecipazioni

- -

d) proventi diversi dai 
precedenti

da imprese controlla- - -
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te

da imprese collegate - -

da imprese control-
lanti

- -

altri - -

Totale proventi diver-
si dai precedenti

- -

Totale altri proventi finan-
ziari

- -

17) interessi e altri oneri fi-
nanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 222 45

Totale interessi e altri 
oneri finanziari

222 45

17-bis) utili e perdite su 
cambi

- -
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Totale proventi e oneri finan-
ziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

(222) (45)

D) Rettifiche di valore di atti-
vità finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni fi-
nanziarie che non costi-
tuiscono partecipazioni

- -

c) di titoli iscritti all'attivo 
circolante che non costi-
tuiscono partecipazioni

- -

Totale rivalutazioni - -

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni fi-
nanziarie che non costi-
tuiscono partecipazioni

- -

c) di titoli iscritti nell'attivo
circolante che non costi-
tuiscono partecipazioni

- -

Totale svalutazioni - -
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Totale delle rettifiche di valo-
re di attività finanziarie (18 - 
19)

- -

E) Proventi e oneri straordina-
ri:

20) proventi

plusvalenze da aliena-
zioni i cui ricavi non sono
iscrivibili al n 5

- -

altri - -

Totale proventi - -

21) oneri

minusvalenze da aliena-
zioni i cui effetti contabili 
non sono iscrivibili al n 
14

- -

imposte relative ad eser-
cizi precedenti

- -

altri 1 1

Totale oneri 1 1

Totale delle partite straordi-
narie (20 - 21)

(1) (1)

Bilancio di esercizio Pagina 17 di 42



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

3.451 1.123

22) imposte sul reddito 
dell'esercizio, correnti, differi-
te e anticipate

imposte correnti 2.290 781

imposte differite - -

imposte anticipate - -

proventi (oneri) da adesione 
al regime di consolidato fi-
scale / trasparenza fiscale

- -

Totale delle imposte sul red-
dito dell'esercizio, correnti, 
differite e anticipate

2.290 781

23) Utile (perdita) dell'eserci-
zio

1.161 342

Nota Integrativa parte iniziale

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2014, 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.).
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 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 di-

sposizioni che fanno riferimento ad essa.

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

zio precedente.

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

cizio 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 rappresenta-

zione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risul-

tato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a

tale scopo.

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 pro-

spettiva 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 dal-

la loro manifestazione numeraria;
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 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. 

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tut-

ti gli neri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene, con indicazione in forma esplicita degli

ammortamenti e delle svalutazioni effettuate. Sono esposte al netto degli ammortamenti effettuati

nel corso degli esercizi ed imputati alle singole voci.

Le spese di costituzione sono ammortizzate con un'aliquota annua del 20%.

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

residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei

successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi

di ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei

costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commer-

ciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la

destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibi-
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lità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non

modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione

del bene:

- altri beni:

macchine ufficio elettroniche 20%

Le immobilizzazioni materiali non sono state oggetto di rivalutazione alcuna. Qualora, indipenden-

temente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizza-

zione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti

della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate

Le rimanenze, sono state iscritte al minore tra il costo d'acquisto, comprensivo degli oneri accesso-

ri di diretta imputazione e il presumibile valore di realizzo, desumibile dall'andamento del mercato.

Le materie prime, sussidiarie, le merci  ed i prodotti finiti sono stati iscritti applicando il costo speci-

fico.

Crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, qui corrispondente al valore no-

minale.

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

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

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 direttamen-

te 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 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 compe-

tenza 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”.

Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali
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Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Costi di impianto e di 
ampliamento

1.033 259 774

Costi di ricerca, svi-
luppo e di pubblicità

Diritti di brevetto indu-
striale e diritti di utiliz-
zo di opere dell'inge-
gno

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

Avviamento

Immobilizzazioni in 
corso e acconti

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Arrotondamento 1 1

Totali 1.033 1 259 775

Immobilizzazioni materiali

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale
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Terreni e fabbricati

Impianti e macchinari

Attrezzature industriali
e commerciali

Altri beni 1.248 1.448 548 2.148

Arrotondamento

Totali 1.248 1.448 548 2.148

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la  composizione,  la  variazione  e  la  scadenza dei  crediti  presenti

nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

Valore di inizio eser-
cizio

Variazione nell'eser-
cizio

Valore di fine eserci-
zio

Quota scadente ol-
tre 5 anni

Crediti verso clienti 
iscritti nell'attivo circo-
lante

15.989 2.203 18.192

Crediti verso imprese 
controllate iscritti 
nell'attivo circolante

Crediti verso imprese 
collegate iscritti 
nell'attivo circolante
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Crediti verso imprese 
controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

993 993

Attività per imposte 
anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo circo-
lante

235 235

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

15.989 3.431 19.420

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

I crediti dell’attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del sog-

getto debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):

Area geografica Italia Europa
Resto del Mon-

do
Totale

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 
circolante

19.420 19.420

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessio-

ne a termine

Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, non vi sono ope-

razioni che prevedono l’obbligo di retrocessione a termine.
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Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle 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).

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 2.043 3.127 5.170

Assegni

Denaro e altri valori in cassa 33 33

Totale disponibilità liquide 2.043 3.160 5.203

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Si riporta nel seguente prospetto il riepilogo delle variazioni registrate nelle altre voci dell’attivo, in

parte già analizzate in precedenza.

Valore di inizio eser-
cizio

Variazione nell'eser-
cizio

Valore di fine eserci-
zio

Quota scadente ol-
tre i 5 anni

Crediti verso soci per 
versamenti ancora 
dovuti

Crediti immobilizzati

Rimanenze 1.770 1.770
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Crediti iscritti nell'atti-
vo circolante

15.989 3.431 19.420

Attività finanziarie che
non costituiscono im-
mobilizzazioni

Disponibilità liquide 2.043 3.160 5.203

Ratei e risconti attivi 866 866

Oneri finanziari capitalizzati

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).

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 11.505 e ha registrato le se-

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

Valore di
inizio

esercizio

Destina-
zione ri-
sultato

esercizio
prec.

Altre va-
riazioni

Risultato
d'eserci-

zio

Valore di fine esercizio

Attribu-
zione di

Altre de-
stinazioni

Incremen-
ti

Decre-
menti

Riclassifi-
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dividendi che

Capitale 10.000 10.000

Riserva da
soprap-
prezzo 
delle azio-
ni

Riserve di 
rivalutazio-
ne

Riserva le-
gale

50 50

Riserve 
statutarie

Riserva 
per azioni 
proprie in 
portafoglio

Altre riser-
ve

Riserva 
straordi-
naria o 
facoltati-
va

292 292

Riserva 
per ac-
quisto 
azioni 
proprie
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Riserva 
da dero-
ghe ex 
art. 
2423 
Cod. 
Civ.

Riserva 
azioni o 
quote 
della so-
cietà 
control-
lante

Riserva 
non di-
stribuibi-
le da ri-
valuta-
zione 
delle 
parteci-
pazioni

Versa-
menti in 
conto 
aumento
di capi-
tale

Versa-
menti in 
conto fu-
turo au-
mento di
capitale

Versa-
menti in 
conto 
capitale

Versa-
menti a 
copertu-
ra perdi-
te
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Riserva 
da ridu-
zione 
capitale 
sociale

Riserva 
avanzo 
di fusio-
ne

Riserva 
per utili 
su cam-
bi

Varie al-
tre riser-
ve

2 2

Totale 
altre  ri-
serve

294 294

Utili (perdi-
te) portati 
a nuovo

Utile (per-
dita) 
dell'eserci-
zio

342 342 1.161 1.161

Totale pa-
trimonio 
netto

10.342 686 1.161 11.505

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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

specificando la loro origine o natura, 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):
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Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.

Legenda colonna “Possibilità di utilizzazione”: A = per aumento di capitale; B = per copertura per-

dite; C = per distribuzione ai soci.

Importo
Origine / na-

tura
Possibilità di
utilizzazione

Quota dispo-
nibile

Riepilogo delle  utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti

esercizi

per copertura
perdite

per altre ra-
gioni

Capitale 10.000 B

Riserva da so-
prapprezzo 
delle azioni

Riserve di riva-
lutazione

Riserva legale 50 B 50

Riserve statu-
tarie

Riserva per 
azioni proprie 
in portafoglio

Altre riserve

Riserva 
straordinaria
o facoltativa

292 A,B,C 292

Riserva per 
acquisto 
azioni pro-
prie
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Riserva da 
deroghe ex 
art. 2423 
Cod. Civ.

Riserva 
azioni o quo-
te della so-
cietà control-
lante

Riserva non 
distribuibile 
da rivaluta-
zione delle 
partecipazio-
ni

Versamenti 
in conto au-
mento di ca-
pitale

Versamenti 
in conto futu-
ro aumento 
di capitale

Versamenti 
in conto ca-
pitale

Versamenti 
a copertura 
perdite

Riserva da 
riduzione ca-
pitale sociale

Riserva 
avanzo di fu-
sione

Riserva per 
utili su cambi
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Varie altre ri-
serve

2

Totale altre 
riserve

294 292

Utili (perdite) 
portati a nuovo

Totale 10.344 342

Quota non di-
stribuibile

342

Residua quota 
distribuibile

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione Importo
Origine / na-

tura
Possibilità di
utilizzazione

Quota dispo-
nibile

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti

esercizi

per copertura
perdite

per altre ra-
gioni

Fondo contri-
buti in conto 
capitale art. 88
T.U.

Fondi riserve 
in sospensio-
ne di imposta

Riserve da 
conferimenti 
agevolati (leg-
ge 576/1975)
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Riserve di cui 
all'art. 15 d.l. 
429/1982

Fondi accan-
tonamento 
(art. 2 legge n.
168/1992)

Riserva fondi 
previdenz. in-
tegr. ex d.lgs 
n. 124/1993

Riserva non 
distribuibile ex
art. 2426

Riserva per 
conversione in
Euro

Riserva per 
azioni/quote 
società con-
trollate

Riserva per 
utili in traspa-
renza

Riserva ac-
cantonamento
sopravvenien-
ze e plusva-
lenze attive

Altre riserve 2

Totale 2

Al 31/12/2014 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.
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Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La voce "acconti da clienti" corrisponde alle anticipazioni ricevute da clienti per prestazioni da ese-

guire e/o per beni ancora da vendere.

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece

rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di

resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la

controparte.

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

passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per

imposte differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).

Nella voce “Debiti tributari” sono iscritti principalmente debiti per ritenute operate in qualità di sosti-

tuto d’imposta, per IRES, IRAP e IVA.

La voce “Debiti verso istituti di previdenza” accoglie debiti verso INAIL.

La voce “altri debiti” corrisponde ad anticipazioni.

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono

rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di inizio eser-
cizio

Variazione nell'eser-
cizio

Valore di fine eserci-
zio

Di cui di durata su-
periore a 5 anni

Obbligazioni

Obbligazioni converti-
bili

Debiti verso soci per 
finanziamenti
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Debiti verso banche

Debiti verso altri fi-
nanziatori

Acconti 8.607 8.607

Debiti verso fornitori 4.390 1.210 5.600

Debiti rappresentati 
da titoli di credito

Debiti verso imprese 
controllate

Debiti verso imprese 
collegate

Debiti verso control-
lanti

Debiti tributari 3.167 452 3.619

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sic. 
sociale

1.712 -1.697 15

Altri debiti 702 134 836

Totali debiti 9.971 8.706 18.677

Suddivisione dei debiti per area geografica

Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree geografi-

che di operatività del soggetto creditore.
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Italia Europa
Resto del Mon-

do
Totale

Totale debiti 17.486 1.191 18.677

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non ci sono debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non vi sono operazioni che prevedono l’obbligo di retrocessione a termine

Informazioni sulle altre voci del passivo

Si riporta nel seguente prospetto il riepilogo delle variazioni registrate nelle voci del passivo, in par-

te già analizzate in precedenza.

Valore di inizio eser-
cizio

Variazione nell'eser-
cizio

Valore di fine eserci-
zio

Quota scadente ol-
tre i 5 anni

Debiti 9.971 8.706 18.677

Ratei e risconti passi-
vi

Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

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

venute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente:
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Descrizione
Esercizio preceden-

te
Esercizio corrente Variazione Var. %

Ricavi vendite e pre-
stazioni

22.813 56.491 33.678 147,63

Variazione delle rima-
nenze di prodotti in la-
vorazione, semilavo-
rati e finiti

Variazioni lavori in 
corso su ordinazione

Incrementi immobiliz-
zazioni per lavori in-
terni

Altri ricavi e proventi 460 460

Totali 22.813 56.951 34.138

Costi della produzione

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

della produzione".

Descrizione
Esercizio preceden-

te
Esercizio corrente Variazione Var. %

Per materie prime, 
sussidiarie, di consu-
mo e merci

335 4.384 4.049 1.208,66

Per servizi 18.414 49.195 30.781 167,16
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Per godimento di beni
di terzi

1.917 -1.917 -100,00

Per il personale:

a) salari e stipendi -1 -1

b) oneri sociali

c) trattamento di fine 
rapporto

d) trattamento di quie-
scenza e simili

e) altri costi

Ammortamenti e sva-
lutazioni:

a) immobilizzazioni 
immateriali

258 258

b) immobilizzazioni 
materiali

63 548 485 769,84

c) altre svalut.ni delle 
immobilizzazioni

d) svalut.ni crediti att. 
circolante

Variazioni delle rima-
nenze di materie, sus-
sidiarie, di cons. e 
merci

-1.770 -1.770

Accantonamento per 
rischi
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Altri accantonamenti

Oneri diversi di ge-
stione

657 663 6 0,91

Arrotondamento

Totali 21.644 53.277 31.633

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

Non ve ne sono.

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

Imposte correnti  ,   differite e anticipate

Imposte sul reddito d'esercizio

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella se-

guente tabella:

Descrizione
Esercizio preceden-

te
Esercizio corrente Variazione Var.%

Imposte correnti 781 2.290 1.509 193,21

Imposte differite

Imposte anticipate
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Proventi / oneri da 
adesione al regime di 
trasparenza

Proventi / oneri da 
adesione al consoli-
dato fiscale

Totali 781 2.290 1.509

Nota Integrativa Altre Informazioni

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita

l'attività di direzione e coordinamento

La Società non appartiene ad alcun Gruppo.

Azioni proprie e 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.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare 

La Società non ha patrimoni destinati .a uno specifico affare

Operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis Vi segnaliamo che nell’esercizio le operazioni con parti correla-

te, se presenti, definite dall’art. 2435-bis comma 6 Codice Civile, non sono di importo rilevante e

sono state effettuate a normali condizioni di mercato, ad esclusione di quanto già evidenziato nella

presente nota integrativa.

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
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Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter Vi segnaliamo che non risultano accordi non risultanti dallo Sta-

to Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situa-

zione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Nota Integrativa parte finale

Destinazione del risultato d'esercizio

Si  propone  all'assemblea  convocata  per  l'approvazione  del  bilancio  la  seguente  destinazione

dell'utile di esercizio:

Descrizione Valore

Utile dell'esercizio:

- a Riserva legale 100

- a Riserva straordinaria 1.061

- a nuovo

Totale 1.161

Il sottoscritto MASSAROTTI STEFANO, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsa-

bilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la

corrispondenza del documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il

conto economico e la presente nota integrativa a quelli conservati agli atti della società.
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