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Stato Patrimoniale
31-12-2015

31-12-2014

Parte da richiamare

12.418

39.750

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

12.418

39.750

Valore lordo

2.208

2.208

Ammortamenti

1.672

1.136

536

1.072

Valore lordo

52.378

54.180

Ammortamenti

30.228

23.533

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

Svalutazioni

137

137

22.013

30.510

esigibili oltre l'esercizio successivo

850

-

Totale crediti

850

-

500

500

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

1.350

500

23.899

32.082

460.249

140.963

3.576

304

463.825

141.267

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)

72.109

45.989

535.934

187.256

D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)

4.807

20

577.058

259.108

I - Capitale

53.000

53.000

IV - Riserva legale

11.985

11.985

2 (1)

(1) (2)

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

VII - Altre riserve, distintamente indicate
Varie altre riserve
Totale altre riserve

2

(1)

(1.285)

-

Utile (perdita) dell'esercizio

(31.168)

(1.285)

Utile (perdita) residua

(31.168)

(1.285)

32.534

63.699

18.418

12.306

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
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esigibili entro l'esercizio successivo

268.548

178.599

esigibili oltre l'esercizio successivo

257.276

4.381

Totale debiti

525.824

182.980

282

123

577.058

259.108

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
(1)Differenza
(2)Differenza

da arrotondamento all'unità di Euro: 2
da arrotondamento all'unità di Euro: -1
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Conto Economico
31-12-2015

31-12-2014

17.985

17.982

contributi in conto esercizio

1.247.864

407.199

Totale altri ricavi e proventi

1.247.864

407.199

Totale valore della produzione

1.265.849

425.181

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

298.418

1.132

7) per servizi

765.898

298.819

9.479

15.429

139.340

67.405

41.902

16.289

8.361

4.338

Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione:

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale

1.224

-

190.827

88.032

10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

536

1.136

6.695

6.695

7.231

7.831

2.030

4.492

1.273.883

415.735

(8.034)

9.446

altri

122

65

Totale proventi diversi dai precedenti

122

65

122

65

altri

14.010

6.931

Totale interessi e altri oneri finanziari

14.010

6.931

(13.888)

(6.866)

altri

1.247

144

Totale proventi

1.247

144

altri

9.941

1.561

Totale oneri

9.941

1.561

(8.694)

(1.417)

(30.616)

1.163

imposte differite

552

2.448

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

552

2.448

(31.168)

(1.285)

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

21) oneri

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015
Nota Integrativa parte iniziale
Signori Soci/Azionisti,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro
(31.168).

Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società,
nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi
principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime
il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre
norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli
aspetti formali.
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Nota Integrativa Attivo
Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte già richiamata Euro .
Saldo al 31/12/2015
12.418

Saldo al 31/12/2014
39.750

Variazioni
(27.332)

Il saldo rappresenta residue parti non ancora versati

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Crediti per versamenti dovuti non richiamati

39.750

(27.332)

12.418

Totale crediti per versamenti dovuti

39.750

(27.332)

12.418

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento, ricerca e sviluppo, pubblicità con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo e
sono ammortizzati con un aliquota pari al 20%.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono
ammortizzati con una aliquota annua del 20%.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
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 commerciali 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 possibilità 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:
•
impianti e macchinari: 10%
•
attrezzature: 20%
II. Immobilizzazioni materiali
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Immobilizzazioni finanziarie

III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2015
1.350

Saldo al 31/12/2014
500

Variazioni
850

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

500

500

Valore di bilancio

500

500

Costo

500

500

Valore di bilancio

500

500

Valore di fine esercizio

Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate
•
al costo di acquisto o sottoscrizione

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
Crediti

Descrizione

31/12/2014

Altri

Incremento

Decremento

(850)
(850)

31/12/2015

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessione

Fair value

850
850

Crediti per tipologia
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Descrizione

V
/Controllate

Fair value

V / collegate

Fair value

V/
controllanti

Fair value

V / altri

Altri crediti

850

Totale

850

Fair value

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate
Denominazione

Valore a bilancio o corrispondente credito

Altre partecipazioni

500

Totale

500

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati
Italia

850

850

Totale

850

850

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Valore contabile
850

Crediti verso altri

Dettaglio del valore dei crediti verso altri
Descrizione

Valore contabile

Altri crediti

850

Totale

850

Attivo circolante
Attivo circolante: crediti
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche
generali, di settore e anche il rischio paese.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati
evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
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I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.

II. Crediti
Saldo al 31/12/2015
463.825

Saldo al 31/12/2014
141.267

Variazioni
322.558

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Descrizione

Verso clienti
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Per crediti tributari
Verso altri
Arrotondamento

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

16.592
14.676
304.430
1.256
123.296
(1)
460.249

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Totale

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessione a
termine

16.592
14.676
304.430
4.832
123.296
(1)
463.825

3.576

3.576

Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllanti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante

Oltre
5 anni

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro Quota scadente oltre
l'esercizio
l'esercizio

14.615

1.977

16.592

16.592

-

4.335

(4.335)

-

-

-

14.676

-

14.676

14.676

-

105.870

198.560

304.430

304.430

-

321

4.511

4.832

1.256

3.576

1.450

121.846

123.296

123.296

-

141.267

322.558

463.825

460.249

3.576

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.).
Italia

Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

16.592

16.592

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante

14.676

14.676

Area geografica

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 304.430 304.430
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Italia

Area geografica

4.832

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

Totale
4.832

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

123.296 123.296

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

463.826 463.825

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2015
72.109

Saldo al 31/12/2014
45.989

Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa

31/12/2015

Variazioni
26.120

31/12/2014
71.707
402
72.109

44.891
1.098
45.989

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi
D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2015
4.807

Saldo al 31/12/2014
20

Variazioni
4.787

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti
Crediti immobilizzati
Crediti iscritti nell'attivo circolante

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

39.750

(27.332)

12.418

-

850

850

-

850

141.267

322.558

463.825

460.249

3.576
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Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Disponibilità liquide

45.989

26.120

72.109

Ratei e risconti attivi

20

4.787

4.807

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2015
32.534

Saldo al 31/12/2014
63.699

Variazioni
(31.165)

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Valore di inizio
esercizio

Risultato
d'esercizio

Altre destinazioni

Valore di fine
esercizio

Capitale

53.000

-

53.000

Riserva legale

11.985

-

11.985

Varie altre riserve

(1)

3

2

Totale altre riserve

(1)

3

2

-

(1.285)

(1.285)

(1.285)

(29.883)

(31.168)

(31.168)

63.699

(31.165)

(31.168)

32.534

Altre riserve

Utili (perdite) portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Dettaglio varie altre riserve
Descrizione

Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

2

Totale

2

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti
Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
Capitale

53.000

B

-

Riserva da soprapprezzo delle azioni

-

A, B, C

-

Riserve di rivalutazione

-

A, B

-

Riserva legale

11.985

-

-

A, B

-

Riserva straordinaria o facoltativa

-

A, B, C

-

Varie altre riserve

2

A, B, C

2

Riserve statutarie
Altre riserve
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Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
Totale altre riserve
Utili portati a nuovo

2

A, B, C

-

(1.285)

A, B, C

-

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Descrizione

Importo Quota disponibile

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

2

Totale

2

2

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2015
18.418

Saldo al 31/12/2014
12.306

Variazioni
6.112

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

12.306

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

4.338
(1.774)
6.112
18.418

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2015 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.

Debiti
Debiti
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2015
525.824

Saldo al 31/12/2014
182.980

Variazioni
342.844

Variazioni e scadenza dei debiti
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma,
n. 6, C.c.).

Descrizione

Entro

Oltre

Oltre

12 mesi

12 mesi

5 anni

Debiti verso soci per
finanziamenti
Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese
collegate
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza
Altri debiti
Arrotondamento

Totale

89.000

89.000

50.896

50.896

852

852

131.078

131.078

4.821

116.118

116.118

1.263

6.084

4.997

Di cui
relativi a
operazioni
con obbligo
di
retrocessione
a termine

Di cui per
ipoteche

Di cui per
impegni

Di cui per
privilegi

4.997

126.799

126.799

1

(1)

268.548

257.276

525.824

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).
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".

Suddivisione dei debiti per area geografica
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La ripartizione dei Debiti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.).
Italia

Totale

Debiti verso soci per finanziamenti

89.000

89.000

Debiti verso banche

50.896

50.896

852

852

Area geografica

Acconti
Debiti verso fornitori

131.078 131.078

Debiti verso imprese collegate

116.118 116.118

Debiti tributari

6.084

6.084

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

4.997

4.997

Altri debiti

126.799 126.799

Debiti

525.824 525.824

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

Debiti verso soci per finanziamenti

89.000

89.000

Debiti verso banche

50.896

50.896

852

852

Acconti
Debiti verso fornitori

131.078 131.078

Debiti verso imprese collegate

116.118 116.118

Debiti tributari

6.084

6.084

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

4.997

4.997

Altri debiti

126.799 126.799

Totale debiti

525.824 525.824

Finanziamenti effettuati da soci della società
I “Debiti verso soci per finanziamenti” sono così ripartiti secondo le scadenze e la clausola di postergazione contrattuale
(articolo 2427, primo comma, n. 19-bis, C.c.)

Nominativo

Data scadenza Entro 12 mesi

Di cui
postergati

Altri debiti verso soci
Totale

Scadenza

Oltre 12 mesi
89.000
89.000

Di cui
postergati

Totale

Totale di cui
postergati

89.000
89.000

Quota in scadenza
89.000

Totale

89.000

Ratei e risconti passivi

E) Ratei e risconti
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Saldo al 31/12/2015
282

Saldo al 31/12/2014
123

Variazioni
159

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Informazioni sulle altre voci del passivo
Valore di inizio
esercizio
Debiti
Ratei e risconti
passivi

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

182.980

342.844

525.824

123

159

282

Quota scadente entro
l'esercizio
268.548

Quota scadente oltre
l'esercizio
257.276
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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Nota Integrativa Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2015
1.265.849

Descrizione
Contributi da enti pubblici
Contributi C/to esercizio
Contributo misura 431/a-b €
Contributo Rural Art
€
Contributo Rural Way
€
Contributo Rural emotion €
Contributo expo
€
Contributo ori mediterraneo €
Contributo prodoti tipici
€
Di cui 64.172,00 beni p/terzi
Contributo scale up
€

Saldo al 31/12/2014
425.181

Variazioni
840.668

31/12/2015
17.985
1.247.864

31/12/2014
17.982
407.199

1.265.849

425.181

Variazioni
3
840.665

167.902,98
318.053,19
215.336,77
125.298,88
104.872,00
296.664,24
74.907,74
-64.172,00
9.000,00

840.668

Valore della produzione
Riconoscimento ricavi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Ricavi per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Altre

17.985

Totale

17.985

La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Area geografica
Italia
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17.985

Totale

I contributi in conto esercizio si riferiscono a:
Contributo misura 431/a-b € 167.902,98
Contributo Rural Art
€ 318.053,19
Contributo Rural Way
€ 215.336,77
Contributo Rural emotion € 125.298,88
Contributo expo
€ 104.872,00
Contributo ori mediterraneo € 296.664,24
Contributo prodoti tipici
€ 74.907,74
Di cui 64.172,00 beni p/terzi
-64.172,00
Contributo scale up
€
9.000,00

Proventi e oneri finanziari
C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2015
(13.888)

Saldo al 31/12/2014
(6.866)

Variazioni
(7.022)

Proventi finanziari

31/12/2015

31/12/2014

Variazioni

Descrizione

Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)

122
(14.010)
(13.888)

65
(6.931)
(6.866)

57
(7.079)
(7.022)

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
•
gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme
vigenti;
L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2015
552

Saldo al 31/12/2014
2.448
Saldo al 31/12/2015

Variazioni
(1.896)
Saldo al 31/12/2014

Variazioni

Imposte
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Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte sostitutive
Imposte differite (anticipate)
IRES

552

2.448
1.351

(1.896)
(1.351)

IRAP
Proventi (oneri) da adesione
al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale

552

1.097

(545)

552

2.448

(1.896)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere fiscale risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Descrizione
Risultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico (%)
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi
Imponibile fiscale

Valore
(30.616)
27,5
0
0
0
0
(30.616)

Imposte

Determinazione dell'imponibile IRAP

Descrizione
Differenza tra valore e costi della produzione
Onere fiscale teorico (%)
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:
Imponibile Irap

Valore
182.793
182.793
3,9
0
182.793

Imposte

7.129

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 14 C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:

Informativa sulle perdite fiscali

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Pag. 20 di 24
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

v.2.2.4

GAL METROPOLI EST

Esercizio corrente Esercizio precedente
Aliquota fiscale
Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario
Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria

Rendiconto Finanziario Indiretto
31-12-2015 31-12-2014
A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn

(31.168)

(1.285)

552

2.448

13.888

6.866

(16.728)

8.029

4.338

4.338

7.232

7.832

(552)

(2.398)

11.018

9.772

(5.710)

17.801

(1.977)

(6.620)

(29.339)

34.829

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

(4.787)

212

159

(101)

(78.238)

3.487

(114.182)

31.807

(119.892)

49.608

(13.888)

(6.866)

(5.676)

1.646

1.774

(1)

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
(Utilizzo dei fondi)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

(17.790)

(5.221)

(137.682)

44.387

1.802

(1.804)

(850)

-

952

(1.804)

135.515

2.284

27.335

(2)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Flussi da investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
Flussi da disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Accensione finanziamenti
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento

162.850

2.282

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

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

26.120

44.865

Disponibilità liquide a inizio esercizio

45.989

1.124

Disponibilità liquide a fine esercizio

72.109

45.989

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Pag. 22 di 24
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

v.2.2.4

GAL METROPOLI EST

Nota Integrativa Altre Informazioni
Categorie di azioni emesse dalla società
Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).

Numero

Valore nominale in Euro

Azioni/Quote

Quote
Totale

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Nota Integrativa parte finale

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
Presidente del Consiglio di amministrazione
Ciro Coniglio
Il sottoscritto Nuccio Francesco_ iscritto all'albo dei dottori commercialisti di _palermo _ al n.759/A_ quale incaricato
della societa', ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della l.340/2000, dichiara che il documento informatico in
formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti
documenti originali depositati presso la societa'.
Data, __/__/____
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