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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -

Parte da richiamare - -

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 12.329 -

Ammortamenti 7.330 -

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni immateriali 4.999 -

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 108.726 120.945

Ammortamenti 107.655 111.308

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni materiali 1.071 9.637

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti - -

Altre immobilizzazioni finanziarie 500 1.000

Totale immobilizzazioni finanziarie 500 1.000

Totale immobilizzazioni (B) 6.570 10.637

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze - -

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 514.542 407.180

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti 514.542 407.180

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 1.311 8.333

Totale attivo circolante (C) 515.853 415.513

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) - 3.926

Totale attivo 522.423 430.076

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 26.000 26.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale - -

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa - -

Riserva per acquisto azioni proprie - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -

Riserva azioni (quote) della società controllante - -
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale - -

Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -

Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve - -

Totale altre riserve - -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (9.110) (11.250)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 4.060 2.139

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua 4.060 2.139

Totale patrimonio netto 20.950 16.889

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri - -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 63.833 55.261

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 437.640 357.926

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti 437.640 357.926

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti - -

Totale passivo 522.423 430.076
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 109.671 151.285

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

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

- -

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - 10.000

altri 503.556 610.006

Totale altri ricavi e proventi 503.556 620.006

Totale valore della produzione 613.227 771.291

B) Costi della produzione:

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

7) per servizi 365.009 548.446

8) per godimento di beni di terzi 7.986 7.950

9) per il personale:

a) salari e stipendi 139.056 154.078

b) oneri sociali 40.860 46.443

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

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

9.672 10.839

c) trattamento di fine rapporto 9.672 10.839

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi - -

Totale costi per il personale 189.588 211.360

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

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

3.677 12.559

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.000 -

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.677 12.559

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.677 12.559

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci

- -

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 40.084 44.196

Totale costi della produzione 606.344 824.511

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 6.883 (53.220)

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri - -

Totale proventi da partecipazioni - -

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
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 controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi diversi dai precedenti - -

Totale altri proventi finanziari - -

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 3.267 2.232

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.267 2.232

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (3.267) (2.232)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

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

Totale rivalutazioni - -

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

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

Totale svalutazioni - -

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

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

altri 42.363 78.186

Totale proventi 42.363 78.186

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 
14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri 23.413 2

Totale oneri 23.413 2

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 18.950 78.184

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 22.566 22.732

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 18.506 20.593

imposte differite - -

imposte anticipate - -
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proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale

- -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 18.506 20.593

23) Utile (perdita) dell'esercizio 4.060 2.139
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Oggetto e scopo

Signori Soci,
la presente Nota Integrativa risulta essere parte integrante del Bilancio chiuso al 31/12/2014 e costituisce, insieme allo schema di Stato Patrimoniale e di 
Conto Economico, un unico documento inscindibile. In particolare essa ha la funzione di evidenziare informazioni utili a commentare, integrare, 
dettagliare i dati quantitativi esposti negli schemi di Bilancio, al fine di fornire al lettore dello stesso le notizie necessarie per avere una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. Si evidenzia che il presente bilancio è redatto con riferimento al 
Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. del 17/01/2003 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare la stesura del bilancio 
d'esercizio fa riferimento agli artt. 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2427, nonchè ai principi di redazione stabiliti dall'art. 2423-bis ed ai 
criteri di valutazione imposti dall'art. 2426 C.c. . Il presente bilancio d'esercizio è stato redatto rispettando lo schema previsto dalle norme vigenti per le 
società di capitali ai sensi dell'art. 2435-bis, 1 comma, C.c., in quanto ne ricorrono i presupposti. Pertanto, non è stata redatta la Relazione sulla Gestione
.

Fatti di rilievo verificatesi nell'esercizio

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale o la cui 
conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente.

Fatti di rilievo verificatesi dopo la chiusura dell'esercizio

Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio la cui menzione sia significativa nel presente documento.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio è stata convocata regolarmente entro i 120 giorni ordinari dalla chiusura dell'esercizio; non è stato, quindi, 
necessario ricorrere alla deroga dell'art. 2364, 2 comma, C.c. .

Attestazione di conformità

Il presente Bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni vigenti del Codice civile, in particolare gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto 
Economico rispecchiano rispettivamente quelli previsti dagli art. 2424 e 2425 C.c., mentre la Nota Integrativa è conforme al contenuto minimale previsto 
dall'art. 2427 C.c. e da tutte le altre disposizioni che ne richiedono evidenza. Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni di natura 
contabile riportate in Nota Integrativa, che costituiscono il presente Bilancio, sono conformi alle scritture contabili, dalle quali sono direttamente ottenute.

Valuta contabile ed arrotondamenti

I prospetti del Bilancio e della Nota Integrativa sono esposti in Euro, senza frazioni decimali; gli arrotondamenti sono stati effettuati secondo quanto 
indicato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21 dicembre 2001, con il criterio dell'arrotondamento.

Principi di redazione

Il Bilancio è stato predisposto applicando i seguenti criteri di valutazione e nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice 
civile, aggiornati con le modifiche del Codice civile disposte dal D.Lgs 17/1/2003 n° 6 "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società 
cooperative" e successive modificazioni. I criteri di valutazione rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 
società ed il risultato economico conseguito. La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, 
nella prospettiva della continuazione dell'attività della società, tenendo conto altresì della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo 
considerato e privilegiando la sostanza rispetto alla forma giuridica.

Elementi eterogenei

Non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.

Continuità dei criteri di valutazione

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, 4 comma, C.c. .

Criteri di conversione degli importi espressi in valuta

Non sono presenti poste in valuta.
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Nota Integrativa Attivo

Preliminarmente si dà atto che le valutazioni sono state determinate nella prospettiva della continuazione dell'attività d'impresa. I ricavi sono stati 
considerati di competenza dell'esercizio quando realizzati mentre i costi sono stati considerati di competenza dell'esercizio se correlati a ricavi di 
competenza. I principi ed i criteri di valutazione sono stati applicati con continuità rispetto agli esercizi precedenti.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 24, sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli 
oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente in funzione del periodo di prevista utilità futura e nei limiti di questa.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 16, sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, comprensivo 
degli oneri accessori di diretta imputazione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Le quote di ammortamento imputate a Conto Economico sono state calcolate in modo sistematico e costante, sulla base delle aliquote ritenute 
rappresentative della vita economico-tecnica dei cespiti (ex art. 2426, n. 2, C.c.).

Immobilizzazioni finanziarie

In base al nuovo Principio Contabile n. 21, i titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale scadenza, sono 
iscritti al costo di acquisto. Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.

Rimanenze

Non sono presenti a bilancio le rimanenze di magazzino.

Crediti

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.

Ratei e risconti attivi

I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di reddito comuni a più esercizi per la sola quota di competenza. 
L'entità della quota è stata determinata proporzionalmente in base a criteri temporali.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni al 31/12/2014, sono pari a euro 4.999.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Di seguito si forniscono le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali ai sensi del punto 2, dell'art. 2427 del Codice Civile.

Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

Riclassifiche (del valore di bilancio) 4.999 4.999

Totale variazioni 4.999 4.999

Valore di fine esercizio

Costo 4.999 4.999

Valore di bilancio 4.999 4.999
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Rivalutazioni delle immobilizzazioni immateriali

Nessuno degli elementi presenti tra le immobilizzazioni immateriali iscritte a Bilancio è stato oggetto di rivalutazione monetaria e/o economica.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni al 31/12/2014, sono pari a euro 1.071.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Di seguito si forniscono le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali ai sensi del punto 2, dell'art. 2427 del Codice Civile. Si rende evidenza che i 
costi di manutenzione sostenuti, avendo natura ordinaria, sono stati imputati integralmente a conto economico. 
Inoltre, in base all'applicazione del Principio Contabile n. 16 ed al disposto del D.L. n. 223/2006 si precisa che, se esistenti, si è provveduto a scorporare 
la quota parte di costo riferibile alle aree sottostanti e pertinenziali i fabbricati di proprietà dell'impresa, quota per la quale non si è proceduto ad effettuare
alcun ammortamento.

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 120.945 120.945

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(111.308) (111.308)

Valore di bilancio 9.637 9.637

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 3.653 3.653

Altre variazioni (12.219) (12.219)

Totale variazioni (15.872) (15.872)

Valore di fine esercizio

Costo 108.726 108.726

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(107.655) (107.655)

Valore di bilancio 1.071 1.071

Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali

Nessuno degli elementi presenti tra le immobilizzazioni materiali iscritte a bilancio è stato oggetto di rivalutazione monetaria e/o economica.

Immobilizzazioni finanziarie

In questo capitolo viene fornita informazione sulle immobilizzazioni finanziarie presenti a bilancio. Le immobilizzazioni al 31/12/2014, sono pari a euro 
500.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
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Di seguito si riportano le variazioni di consistenza delle immobilizzazioni finanziarie ai sensi del punto 2, dell'art. 2427 del Codice Civile.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

La Società, attualmente, possiede una partecipazione pari ad euro 500,00 nel capitale del "Cat Regionale" .

Attivo circolante

Di seguito si riporta l'informativa riguardante l'Attivo Circolante.

Attivo circolante: crediti

I crediti iscritti nell'Attivo Circolante al 31/12/2014, sono pari a euro 514.542. Si riporta di seguito il dettaglio di detti crediti : 
- crediti vs. clienti euro 15.468
- crediti diversi euro 40.000
- crediti vs. Confcomercio euro 312.721
- crediti vs. Ascom Fidi euro 146.308
- crediti vs. Inail euro 45
--------------
Tot. crediti attivo circolante euro 514.542

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Ai sensi dell'art. 2427, 6 comma, C.c., viene di seguito riportata la ripartizione globale dei crediti iscritti nell'Attivo Circolante sulla base della relativa 
scadenza.

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 21.202 (5.734) 15.468

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

385.978 113.096 499.074

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 407.180 107.362 514.542

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Per quanto richiesto dal punto 6 dell'art. 2427 c.c., si precisa che la ripartizione dei crediti per area geografica non è significativa.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono operazioni tra i crediti compresi nell'Attivo Circolante che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.
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Commento attivo circolante: crediti

Posizioni di rischio significative

Non emergono a bilancio posizioni di rischio significative, relativamente alla voce Crediti.

Variazione nei cambi valutari

Ai sensi del punto 6-bis dell'art. 2427 C.c., successivamente alla chiusura dell'esercizio, non sono state rilevate variazioni di alcun genere nei cambi 
valutari.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Come disciplina il Principio contabile n. 14, i crediti verso le banche associati ai depositi o ai conti correnti presso gli istituti di credito sono stati iscritti in 
bilancio in base al valore di presumibile realizzo. Il denaro ed i valori in cassa sono stati valutati al valore nominale. Le disponibilità liquide al 31/12/2014, 
sono pari a euro 1.311 di cui euro 124 per denaro in cassa ed euro 1.187 per disponibilità su c/c bancario.

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

Depositi bancari e postali 8.233 (7.046) 1.187

Denaro e altri valori in cassa 100 24 124

Totale disponibilità liquide 8.333 (7.022) 1.311

Ratei e risconti attivi

Come disciplina il nuovo Principio contabile n. 18, i ratei ed i risconti attivi misurano proventi ed oneri comuni a più esercizi e ripartibili in ragione del 
tempo, con competenza anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale, prescindendo dalla data di pagamento o 
riscossione. 
Si riportano, di seguito, le variazioni intervenute:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio

Altri risconti attivi 3.926 (3.926)

Totale ratei e risconti attivi 3.926 (3.926)

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Si riporta di seguito l'informazione complessiva sulle altre voci dell'Attivo di Stato Patrimoniale:
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti iscritti nell'attivo circolante 407.180 107.362 514.542

Disponibilità liquide 8.333 (7.022) 1.311

Ratei e risconti attivi 3.926 (3.926) -

Oneri finanziari capitalizzati

Ai sensi del punto 8 dell'art. 2427 del Codice civile, tra i costi dell'esercizio non risultano interessi passivi derivanti da finanziamenti accesi ad alcuna 
voce dell'Attivo dello Stato Patrimoniale.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Si illustra di seguito la valutazione relativa alle poste del Passivo di Stato Patrimoniale presenti a bilancio.

Fondi per rischi ed oneri

Non sono presenti a bilancio.

T.F.R.

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 2120 C.c., in conformità alle leggi ed ai contratti di
lavoro in vigore, accoglie il debito maturato nei confronti di tutti i dipendenti alla data di chiusura dell'esercizio, al netto delle anticipazioni già erogate e 
dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R.

Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale.

Patrimonio netto

Di seguito l'informativa relativa alle poste del netto ossia ai mezzi propri di sostentamento dell'azienda.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento alla consistenza delle voci del netto, le principali variazioni intervenute nel corso dell'esercizio corrente sono riportate nella tabella 
sottostante. Di seguito si forniscono le movimentazioni delle voci del Patrimonio netto ai sensi dell'art. 2427, 4 comma, C.c. .

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Decrementi

Capitale 26.000 - 26.000

Altre riserve

Utili (perdite) portati a nuovo (11.250) 2.140 (9.110)

Utile (perdita) dell'esercizio 2.139 2.139 4.060 4.060

Totale patrimonio netto 16.889 4.279 4.060 20.950

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Principio Contabile n. 28, individua i criteri di classificazione delle poste ideali del netto che cambiano a seconda delle necessità conoscitive. Il 
richiamato Principio Contabile individua due criteri di classificazione che si basano rispettivamente sull'origine e sulla destinazione delle poste presenti 
nel netto, vale a dire il criterio dell'origine ed il criterio della destinazione. Il primo distingue tra le riserve di utili e le riserve di capitali: le riserve di utili 
traggono origine da un risparmio di utili e generalmente si costituiscono in sede di riparto dell'utile netto risultante dal bilancio approvato, mediante 
esplicita destinazione a riserva o delibera di non distribuzione; le riserve di capitale, invece, si costituiscono in sede di apporti dei soci, di rivalutazioni 
monetarie, di donazioni dei soci o rinuncia ai crediti da parte dei soci, in seguito a differenze di fusione. Seguendo il criterio della destinazione, divengono
preminenti il regime giuridico e le decisioni dell'organo assembleare che vincolano le singole poste a specifici impieghi.
Si riportano, di seguito, le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio.
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 26.000 di capitale

Riserva da soprapprezzo delle azioni - di capitale

Riserve di rivalutazione - di capitale

Riserva legale - di utili

Riserve statutarie - di utili

Altre riserve
Versamenti in conto aumento di 
capitale

- di capitale

Versamenti in conto futuro aumento 
di capitale

- di capitale

Versamenti in conto capitale - di capitale

Versamenti a copertura perdite - di capitale

Riserva avanzo di fusione - di capitale

Utili (perdite) portati a nuovo (9.110) di utili

Totale 20.950

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo TFR accantonato rappresenta il debito della società verso i dipendenti alla chiusura dell'esercizio al netto di eventuali anticipi. Il fondo TFR al 31/
12/2014 risulta pari a euro 63.833.

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 55.261

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 8.572

Totale variazioni 8.572

Valore di fine esercizio 63.833

Non vi sono ulteriori dettagli da fornire sulla composizione della voce T.F.R. .

Debiti

Si espone di seguito l'informativa concernente i debiti.

Variazioni e scadenza dei debiti
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Ai sensi dell'art. 2427, 6 comma, C.c., viene riportata la ripartizione globale dei Debiti iscritti nel Passivo sulla base della relativa scadenza. Il totale dei 
debiti entro i 12 mesi, pari a complessivi euro 437.640 è così formato :

- debiti verso fornitori euro 138.217
- debiti vs. erario per Iva 2010 39.216
- debiti vs. erario a ruolo 2010 5.067
- debiti v.so enti previde. 2012 18.264
- debiti per avv. bonario 2012 9.252
- debiti v.so enti previde. 2013 17.851
- debiti per riten. irpef 2013 27.236
- debiti rit. irpef lav. aut. 2013 7.366
- debiti per addizionali 2013 3.538
- debiti per avviso bon. 2013 27.401
- debiti v.so enti previd. 2014 48.890
- debiti per riten. irpef 2014 19.499
- debiti rit. irpef lav. aut. 2014 4.076
- debiti per addizionali 2014 3.411
- debiti v.so erario per Ires 19.146 
- debiti v.so erario per Irap 21.591 
- debiti v.so erario per Iva 1.556 
- debiti v.so pers. dipendente 25.588 
- debiti v.so inail 475 
------------
Totale debiti euro 437.640 

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

Debiti verso fornitori 171.988 (33.771) 138.217

Debiti tributari 135.359 16.343 151.702

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

50.579 34.901 85.480

Altri debiti - 62.241 62.241

Totale debiti 357.926 79.714 437.640

Suddivisione dei debiti per area geografica

Per quanto richiesto dal punto 6 dell'art. 2427 c.c. si precisa che la ripartizione dei debiti per area geografica non è significativa .

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi del punto 6 dell'art. 2427, C.c., non sono presenti a bilancio debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono operazioni trai Debiti che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Ai sensi del punto 19-bis dell'art. 2427 C.c. si riferisce che non esistono debiti verso soci per finanziamenti.
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Debiti verso fornitori

Nella voce "Debiti verso Fornitori" sono stati iscritti tutti i debiti in essere derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, al netto di eventuali note di credito 
ricevute o da ricevere e sconti commerciali. Gli eventuali sconti di cassa sono rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale è stato rettificato in 
occasione di resi o abbuoni nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

Debiti tributari

La voce Debiti tributari contiene i debiti tributari certi quali debiti verso Erario per ritenute operate, debiti verso erario per IVA, i debiti per eventuali 
contenziosi conclusi ed ogni altro debito certo esistente nei confronti dell'Erario. La voce contiene inoltre i debiti per le imposte maturate sul reddito 
dell'esercizio mentre detta voce non accoglie i debiti tributari probabili per contenziosi in corso.

Altri debiti

Di seguito viene dettagliata la composizione delal voce Altri debiti.

Informazioni sulle altre voci del passivo

Si riporta di seguito l'informazione complessiva sulle voci del Passivo di Stato Patrimoniale:

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

Debiti 357.926 79.714 437.640

Nota Integrativa Conto economico

Nella presente Nota Integrativa vengono fornite quelle informazioni idonee ad evidenziare la composizione delle singole voci ovvero a soddisfare quanto 
richiesto dall'art. 2427 del Codice civile.

Ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti vengono imputati al Conto Economico al momento del trasferimento della proprietà, normalmente identificato con la 
consegna o la spedizione dei beni. I proventi per prestazioni di servizio sono stati iscritti al momento della conclusione degli stessi, con l'emissione della 
fattura o con apposita comunicazione inviata al cliente. I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in 
riferimento alla competenza temporale. Il valore dei ricavi è esposto al netto di resi, sconti, abbuoni e premi e imposte connesse.

Imposte sul reddito e fiscalità differita

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.

Valore della produzione
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Si fornisce di seguito la composizione del valore della produzione, nonché le variazioni in valore ed in percentuale intervenute nelle singole voci, rispetto 
all'esercizio precedente:

  Valore esercizio precedente Valore esercizio corrente Variazione Variazione (%)

Valore della produzione:        

ricavi delle vendite e delle prestazioni 151.285 109.671 -41.614 -27,51

altri ricavi e proventi        

contributi in conto esercizio 10.000 0 -10.000 -100,00

altri 610.006 503.556 -106.450 -17,45

Totale altri ricavi e proventi 620.006 503.556 -116.450 -18,78

Totale valore della produzione 771.291 613.227 -158.064 -20,49

Tra i ricavi si evidenzia che sono stati contabilizzati per competenza i contributi dovuti dai consorziati pari ad euro 605.004,00 così come da prospetto 
che segue : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOCI QUOTA DI CREDITO RIP. CONTRIB. DI CREDITO AL
PARTECIP. DAL 2013 COMPET. 2014 31/12/14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Confcommercio
Provincia Latina 55,77% 240.621,47 280.830,67 (*) 312.721,11

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

- C.C.I.A.A. Latina 39,42% ==== 198.500,00 ====

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

- Ascom Fidi 4,81% 122.012,59 24.220,83 146.308,42
Latina Consorzio 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
TOTALE (A) 100% 362.634,06 503.551,00 459.029,53 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Detti contributi sono stati contabilizzati entro sulla base di quanto già deliberato dai vari Enti Consorziati.

- (*) Il credito di euro 312.721,11 è già al netto di euro 156.331,03 relativi alla rivalsa delle spese sostenute dalla Consorziata " Confcommercio Prov. di 
Latina" nell'anno 2014. 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Non viene proposta la suddivisione dei ricavi secondo categorie di attività, in quanto non significativa.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Non viene proposta la suddivisione dei ricavi per area geografica, in quanto ritenuta non significativa.

Costi della produzione
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Di seguito si riporta l'informativa riguardante i Costi della Produzione. 

Tra i "costi per servizi" si precisa che sono stati contabilizzati, per rivalsa, anche i costi sostenuti per nostro conto dalla Confcommercio Provinciale di 
Latina per un importo di euro 246.510,00 cosi ripartiti:

· Servizi sede di Formia Euro 33.000,00
· Servizi sede di Latina Euro 77.300,00
· Servizi sede di Gaeta Euro 46.210,00
· Servizi sede di Fondi Euro 33.000,00 
· Servizi sede di Terracina Euro 28.000,00
· Servizi sede di Minturno Euro 13.000,00
· Servizi sede di San Felice Circeo Euro 16.000,00

  Valore esercizio precedente Valore esercizio corrente Variazione Variazione (%)

Costi della produzione:        

per servizi 548.446 365.009 -183.437 -33,45

per godimento di beni di terzi 7.950 7.986 36 0,45

per il personale 211.360 189.588 -21.772 -10,30

ammortamenti e svalutazioni 12.559 3.677 -8.882 -70,72

oneri diversi di gestione 44.196 40.084 -4.112 -9,30

Totale costi della produzione 824.511 606.344 -218.167 -26,46

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

La ripartizione degli interessi ed altri oneri finanziari per tipologia di debito non è significativa.

Proventi e oneri straordinari

L'informativa riguardante i Proventi ed Oneri Straordinari di cui al punto 13 dell'art. 2427 C.c. viene omessa in quanto non significativa.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Di seguito si riporta l'informativa riguardante le imposte dell'esercizio.

 
Valore esercizio 
precedente

Valore esercizio 
corrente Variazione

Variazione (
%)

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate:

       

imposte correnti 20.593 18.506 -2.087 -10,13

Totale 20.593 18.506 -2.087 -10,13

Nota Integrativa Altre Informazioni

Viene di seguito evidenziata l'informativa sulle altre informazioni presenti in Nota Integrativa.
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Titoli emessi dalla società

Sul punto 18 dell'art. 2427 C.c. non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli e valori simili emessi dalla società.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Non risultano strumenti finanziari emessi dalla società così come definito dal punto 19 dell'art. 2427 C.c. .

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati

Ai sensi dell'art. 2427 bis, 1 comma, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza strumenti derivati.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Ai sensi del punto 20 dell'art. 2427 del C.c., la società non ha posto in essere patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Ai sensi del punto 21 dell'art. 2427 del C.c., la società non ha posto in essere finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Operazioni con parti correlate (art. 2427, n. 22-bis C.c.)

Ai sensi dell'art. 2427, n. 22-bis del Codice Civile, la società non ha realizzato operazioni con eventuali parti correlate, ,

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427, n. 22-ter C.c.)

Ai sensi dell'art. 2427, n. 22-ter, del Codice Civile, non risultano stipulati accordi o altri atti, anche correlati tra loro, i cui effetti non risultino dallo Stato 
Patrimoniale.

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, 2 comma, C.c., si segnala che la società non ha assunto partecipazioni comportanti responsabilità illimitata in 
altre imprese.

Nota Integrativa parte finale

Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, l'Organo Amministrativo propone all' Assemblea dei Soci di destinare l'utile d'esercizio del 2013, già 
riportato a nuovo, pari ad euro 2.139,00 e l'utile dell'esercizio corrente pari ad euro 4.060,00 (per un totale complessivo di euro 6.199,00) a copertura 
parziale della perdita di esercizio 2012 anch'essa riportata a nuovo.

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
Il sottoscritto, quale Rappresentante Legale della società, dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il 
Conto Economico e la Nota Integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società. 

FIRMATO 
IL PRESIDENTE DEL C.D.A. 
DOTT. GIOVANNI ACAMPORA 
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Il sottoscritto Acampora Giovanni in qualità di presidente del consiglio di amministrazione dichiara che il presente documento

informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali. Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la

Camera di Commercio di Latina autorizzata con provv. prot. n.49261/1 del 31.5.2001 del Ministero delle Finanze - Dip. Delle

Entrate Ufficio delle Entrate di Latina.




