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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 9.845.664 10.192.758

III - Immobilizzazioni finanziarie 1.238 6.457

Totale immobilizzazioni (B) 9.846.902 10.199.215

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 271.690 458.806

Totale crediti 271.690 458.806

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 89.527 110.749

Totale attivo circolante (C) 361.217 569.555

D) Ratei e risconti 7.205 8.517

Totale attivo 10.215.324 10.777.287

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 3.842.049 5.610.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 1.577.806

IV - Riserva legale 0 89.084

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 0 0

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 324.720

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (43.259) (3.759.564)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 3.798.790 3.842.046

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 52.931 49.090

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 359.734 585.888

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.224.453 3.471.151

Totale debiti 3.584.187 4.057.039

E) Ratei e risconti 2.779.416 2.829.112

Totale passivo 10.215.324 10.777.287
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 568.542 570.458

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 74.930 76.131

altri 15.430 1.045

Totale altri ricavi e proventi 90.360 77.176

Totale valore della produzione 658.902 647.634

B) Costi della produzione

7) per servizi 203.814 278.155

9) per il personale

a) salari e stipendi 42.236 47.063

b) oneri sociali 13.045 12.706

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 4.014 3.775

c) trattamento di fine rapporto 4.014 3.775

Totale costi per il personale 59.295 63.544

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

184.865 3.827.314

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 5

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 184.865 185.139

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 3.642.170

Totale ammortamenti e svalutazioni 184.865 3.827.314

14) oneri diversi di gestione 148.109 145.606

Totale costi della produzione 596.083 4.314.619

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 62.819 (3.666.985)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 79.646 84.930

Totale interessi e altri oneri finanziari 79.646 84.930

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (79.646) (84.930)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 5.219 0

Totale svalutazioni 5.219 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (5.219) 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (22.046) (3.751.915)

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

imposte correnti 21.213 7.649

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 21.213 7.649

21) Utile (perdita) dell'esercizio (43.259) (3.759.564)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2018 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2018 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,

primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-

bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente,

nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle

voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 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, la

relazione sulla gestione e' stata redatta in deroga all'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice

Civile, si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del

bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;
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f) rilevanza;

g) comparabilità.

Prospettiva della continuità aziendale

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della

continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante,

destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio),

alla produzione di reddito.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze.

né sono state individuate ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività.

Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in unità di euro. La nota integrativa è redatta in unità di euro.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 2423,

quinto comma del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO

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

Criteri di valutazione applicati

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.

2426 del Codice Civile.

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

bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni materiali
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Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e o di costruzione, ad eccezione dei fabbricati per i quali si e’

proceduto alla rivalutazione ex Dl. 185/2008; per tali fabbricati il calcolo della quota di ammortamento, il cui utilizzo

è limitato nel tempo, è stato operato in conformità ad un nuovo “piano di ammortamento economico-tecnico” : gli

ammortamenti stanziati in bilancio, si ritengono congrui tenuto conto della residua possibilità di utilizzazione futura.

Con riferimento ai beni immobili, essi sono costituiti da terreni e fabbricati le cui unita’ immobiliari sono già

identificate catastalmente. Per tutti gli immobili, il relativo ammortamento e’ stato imputato a conto economico e

correlativamente la quota di contributo in conto impianti per un totale di € 74.930, e’ stata portata a ricavo.

L'Amministratore Unico, in considerazione dell'andamento dei prezzi del mercato immobiliare, ha ritenuto di

commissionare ad un Esperto del settore la redazione di una perizia sul patrimonio immobiliare della societa', giurata

in data 15/06/2018, sulla base della quale e' stato imputato nel bilancio 2017, in via prudenziale, un fondo

svalutazione del patrimonio immobiliare pari ad € 3.642.170; tale posta risulta al 31/12/2018 rettificata per la quota

imputabile al fabbricato alienato nel corso dell'esercizio 2018.

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

I contributi in conto impianti erogati dallo Stato sono stati rilevati, in conformità con l’OIC 16 par.87, in quanto

acquisiti sostanzialmente in via definitiva.

Sono stati rilevati applicando il metodo indiretto e pertanto rilevati nella voce del conto economico ‘A5 altri ricavi e

proventi’, e rinviati per competenza agli esercizi successivi, attraverso l’iscrizione del contributo in una apposita voce

dei risconti passivi.

Partecipazioni

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro

destinazione.

Partecipazioni immobilizzate

Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il

costo specificamente sostenuto, al netto di un fondo di svalutazione accantonato durante l'esercizio in considerazione

dello stato di liquidazione della partecipata stessa, Euroimpresa Legnano scrl.

Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine

degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti

inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’

esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di

settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla

data del bilancio.

Crediti tributari

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di

realizzo tramite rimborso o in compensazione.
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Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i

ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura

dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia

in funzione del tempo.

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state

rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale

anche dell’eventuale recuperabilità.

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso

in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando,

nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio,

dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di

estinzione.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici;

quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al

momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e

non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute

d’acconto e crediti d’imposta.

Costi e ricavi

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

Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a normali

condizioni di mercato.

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI
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Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati,

ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 9.846.902 (€ 10.199.215 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

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

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 0 0 6.457 6.457

Valore di bilancio 0 10.192.758 6.457 10.199.215

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio - 184.865 -

Altre variazioni 0 (347.094) (5.219) (352.313)

Totale variazioni 0 (347.094) (5.219) (352.313)

Valore di fine esercizio

Costo 0 15.341.473 6.457 15.347.930

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 1.905.366 1.905.366

Svalutazioni 0 3.590.443 5.219 3.595.662

Valore di bilancio 0 9.845.664 1.238 9.846.902

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Non risultano iscritte immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 9.845.664 (€ 10.192.758 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio 
esercizio

Costo - - - - - 0

Valore di bilancio 10.192.758 0 0 0 0 10.192.758

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

184.865 0 0 0 0 184.865

Altre variazioni (162.229) 0 0 0 0 (347.094)

Totale variazioni (347.094) 0 0 0 0 (347.094)

Valore di fine esercizio

Costo 15.341.473 0 0 0 0 15.341.473

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

1.905.366 0 0 0 0 1.905.366

Svalutazioni 3.590.443 0 0 0 0 3.590.443

Valore di bilancio 9.845.664 0 0 0 0 9.845.664

Operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Non risultano iscritte operazioni di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 6.457 6.457

Valore di bilancio 6.457 6.457

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni (5.219) (5.219)

Totale variazioni (5.219) (5.219)

Valore di fine esercizio

Costo 6.457 6.457

Svalutazioni 5.219 5.219

Valore di bilancio 1.238 1.238

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Crediti immobilizzati - Distinzione per scadenza

Non risultano iscritti crediti immobilizzati.

:
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Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Partecipazioni in imprese controllate

Non risultano iscritte partecipazioni in imprese controllate.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Partecipazioni in imprese collegate

Non risultano iscritte partecipazioni in imprese collegate.

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

418.745 (170.552) 248.193 248.193 0 0

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

26.984 (25.243) 1.741 1.741 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

13.077 8.679 21.756 21.756 0 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

458.806 (187.116) 271.690 271.690 0 0

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Attività finanziarie

Non risultano iscritte attività finanziarie iscritte nell'attivo circolante.

 

Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 89.527 (€ 110.749 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 110.749 (21.222) 89.527

Totale disponibilità liquide 110.749 (21.222) 89.527

Ratei e risconti attivi

RATEI E RISCONTI ATTIVI

 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 7.205 (€ 8.517 nel precedente esercizio).

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

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

Risconti attivi 8.517 (1.312) 7.205

Totale ratei e risconti attivi 8.517 (1.312) 7.205

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

La società non ha capitalizzato oneri finanziari.

 

v.2.9.4 EUROIMMOBILIARE LEGNANO SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 12 di 20

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 3.798.790 (€ 3.842.046 nel precedente esercizio).

Nel corso dell'esercizio l'assemblea dei soci con atto Notaio Fresca Fantoni ha deliberato la riduzione del capitale

sociale per assorbimento perdite ad € 3.842.046

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 5.610.000 0 0 0 1.767.951 0 3.842.049

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 1.577.806 0 0 0 1.577.806 0 0

Riserva legale 89.084 0 0 0 89.084 0 0

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Totale altre riserve 0 - - - - - 0

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 324.720 0 0 0 324.720 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio (3.759.564) 0 0 0 (3.759.564) 0 (43.259) (43.259)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 3.842.046 0 0 0 (3) 0 (43.259) 3.798.790

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 5.610.000 0 0 0

Riserve di rivalutazione 1.597.881 0 0 0

Riserva legale 89.084 0 0 0
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Altre riserve        

Utili (perdite) portati a nuovo 324.720 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio -20.075 0 0 0

Totale Patrimonio netto 7.601.610 0 0 0

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   5.610.000

Riserve di rivalutazione 20.075 0   1.577.806

Riserva legale 0 0   89.084

Altre riserve        

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0   324.720

Utile (perdita) dell'esercizio -20.075 0 -3.759.564 -3.759.564

Totale Patrimonio netto 0 0 -3.759.564 3.842.046

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 52.931 (€ 49.090 nel

precedente esercizio).

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 49.090

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 4.014

Utilizzo nell'esercizio 173

Totale variazioni 3.841

Valore di fine esercizio 52.931

Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 3.883.244 (429.937) 3.453.307 228.854 3.224.453 0

Debiti verso fornitori 140.658 (63.763) 76.895 76.895 0 0
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti tributari 2.310 18.690 21.000 21.000 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

2.294 (91) 2.203 2.203 0 0

Altri debiti 28.533 2.249 30.782 30.782 0 0

Totale debiti 4.057.039 (472.852) 3.584.187 359.734 3.224.453 0

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti

assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti assistiti da ipoteche Totale debiti assistiti da garanzie reali

Ammontare 3.224.453 3.224.453 359.734 3.584.187

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci

 

 

Non risultano iscritti a bilancio finanziamenti erogati dai soci

Ratei e risconti passivi

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 2.779.416 (€ 2.829.112 nel precedente esercizio).

La voce risconti passivi e’ costituita dai contributi ricevuti ed assegnati per €. 2.709.908. Tali contributi sono di

seguito dettagliati:

contributo c/to impianti ob. 2 94/96 (Volsit) € 687.438

contributo c/to impianti ob. 2 97/99 (ab1 – b1) € 31.967

contributo comm 14 rif. ob. 2 97/99 (Modelli) € 1.560.064

contributi P.I.C. Retex 94/99 (Fial) € 430.439

al netto delle quote imputate per competenza a conto economico.

 

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

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

Risconti passivi 2.829.112 (49.696) 2.779.416

Totale ratei e risconti passivi 2.829.112 (49.696) 2.779.416
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni- ripartizione per categoria di attivita'

Nel corso del 2018 la società ha conseguito ricavi per complessivi € 658.902 cosi’ ripartiti:

Ricavi locazioni 557.943

Altri ricavi di gestione 10.600

Plusv. vendita unità immobiliari 7.771

Contributi c/to impianti 74.930

Proventi vari 7.658

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

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

Non risultano iscritti ricavi di entità o incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

Non risultano iscritti costi di entità o incidenza eccezionali.

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

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti
Imposte relative a 
esercizi precedenti

Imposte differite Imposte anticipate

Proventi (oneri) da 
adesione al regime 
consolidato fiscale

/trasparenza fiscale

IRES 13.840 0 0 0  

IRAP 7.373 0 0 0  

Totale 21.213 0 0 0 0
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del

codice civile: risulta al 31/12/2018 n. 1 dipendente

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

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 16 del codice civile:

Sindaci

Compensi 6.760

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, non risultano impegni, garanzie e

passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Non risultano iscritti patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli artt. 2447 bis e 2447

decies del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Non risultano iscrizioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 22-bis del codice civile.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
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Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non risultano iscrizioni concernenti la natura e l'obiettivo economico degli accordi non risultanti dallo stato

patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile.

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non risultano iscrizioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo

avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Strumenti finanziari derivati

Non risultano iscritti strumenti finanziari derivati.

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

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis

del Codice Civile

La società è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni ricevute

dalle pubbliche amministrazioni:

* canoni di locazione da enti pubblici € 290.196

* contributi conto impianti, quota a bilancio: € 74.930

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d’

esercizio come segue:

si propone di riportare la perdita d'esercizio a ripianamento nel futuro esercizio, salvo diversa determinazione dei Soci.
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Nota integrativa, parte finale

L'organo amministrativo

GALLO STAMPINO REMO
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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