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Bilancio al 31/12/2009
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2009

31/12/2008

0

0

0

0

16.800

18.066

8.056

14.097

24.856

32.163

d) Altre imprese

5

5

Totale partecipazioni (1)

5

5

5

5

24.861

32.168

6.400

3.000

87.166

96.740

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI
Tot. crediti verso soci per vers.ancora dovuti (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
Totale immobilizzazioni immateriali (I)
II - Immobilizzazioni materiali
2) Impianti e macchinario
4) Altri beni

Totale immobilizzazioni materiali (II)
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni

Totale immobilizzazioni finanziarie (III)
Totale immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
4) Prodotti finiti e merci
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Totale rimanenze (I)

93.566

99.740

237.029

253.532

237.029

253.532

Esigibili entro l'esercizio successivo

15.637

27.412

Totale crediti tributari (4-bis)

15.637

27.412

Esigibili entro l'esercizio successivo

58

65

Esigibili oltre l'esercizio successivo

15

232

Totale imposte anticipate (4-ter)

73

297

Esigibili entro l'esercizio successivo

220

425

Esigibili oltre l'esercizio successivo

29

29

249

454

252.988

281.695

0

0

198.323

187.352

144

180

198.467

187.532

545.021

568.967

Ratei e risconti attivi

12.581

5.543

Totale ratei e risconti (D)

12.581

5.543

582.463

606.678

31/12/2009

31/12/2008

II) Crediti
1) Verso clienti
Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale crediti verso clienti (1)
4-bis) Crediti tributari

4-ter) Imposte anticipate

5) Verso altri

Totale crediti verso altri (5)
Totale crediti (II)
III - Attività finanziarie che non costit. imm.
Totale attività finanz. che non costit. imm. (III)
IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
3) Danaro e valori in cassa

Totale disponibilità liquide (IV)
Totale attivo circolante (C)
D) RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
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A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale

20.800

20.800

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

5.497

5.021

V - Riserve statutarie

0

0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

0

45.315

36.267

0

2

45.315

36.269

0

0

Utile (perdita) dell'esercizio

-6.793

9.524

Utile (Perdita) residua

-6.793

9.524

64.819

71.614

2) Per imposte, anche differite

1.871

2.129

Totale fondi per rischi e oneri (B)

1.871

2.129

171.628

152.324

118.268

115.516

118.268

115.516

Esigibili entro l'esercizio successivo

10.829

0

Totale acconti (6)

10.829

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

93.311

157.667

Totale debiti verso fornitori (7)

93.311

157.667

IV - Riserva legale

VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

Totale altre riserve (VII)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto (A)
B) FONDI PER RISCHI E ONERI

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUB.
D) DEBITI
3) Debiti verso soci per finanziamenti
Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale debiti verso soci per finanziamenti (3)
6) Acconti

7) Debiti verso fornitori

Pag. 3

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A.

Pag 3 di 34

10/03/2011

ID: 62773897

Bilancio al 31/12/2009

LABORATORIO CROTTI S.R.L.

12) Debiti tributari
Esigibili entro l'esercizio successivo

27.619

20.001

Totale debiti tributari (12)

27.619

20.001

Esigibili entro l'esercizio successivo

26.152

16.429

Totale debiti vs ist. prev. e sicur. soc. (13)

26.152

16.429

Esigibili entro l'esercizio successivo

66.875

68.948

Esigibili oltre l'esercizio successivo

187

617

67.062

69.565

343.241

379.178

Ratei e risconti passivi

904

1.433

Totale ratei e risconti (E)

904

1.433

582.463

606.678

31/12/2009

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2008

732.666

640.107

19.444

-5.902

Altri

2.112

657

Totale altri ricavi e proventi (5)

2.112

657

754.222

634.862

243.455

201.267

7) Per servizi

99.309

78.442

8) Per godimento di beni di terzi

11.895

11.911

13) Debiti vs istituti di prev. e sicur. sociale

14) Altri debiti

Totale altri debiti (14)
Totale debiti (D)
E) RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVO

CONTI D'ORDINE

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variaz. riman. prod. in lav., semilav. e finiti

5) Altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione (A)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci
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9) Per il personale:
a) Salari e stipendi

241.821

207.145

b) Oneri sociali

77.549

64.137

c) Trattamento di fine rapporto

22.029

19.625

341.399

290.907

10.037

8.745

d) Svalutaz. crediti attivo circ. e disp. liquide

1.191

1.205

Totale ammortamenti e svalutazioni (10)

11.228

9.950

11) Variaz. rim. mat. prime,suss.,di cons. e merci

25.618

15.489

14) Oneri diversi di gestione

14.349

1.054

747.253

609.020

6.969

25.842

Altri

2.708

1.679

Totale proventi diversi dai precedenti (d)

2.708

1.679

2.708

1.679

Altri

1.005

1.906

Totale interessi e altri oneri finanziari (17)

1.005

1.906

-463

134

1.240

-93

0

0

1

0

25

0

Totale costi per il personale (9)
10) Ammortamenti e svalutazioni:
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Totale costi della produzione (B)
Differ. 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 (16)
17) Interessi e altri oneri finanziari

17-bis) Utili e perdite su cambi

Totale prov. e oneri finanz (C) (15+16-17+-17-bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.:
Totale rettifiche di attività finanz. (D) (18-19)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:
20) Proventi
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Altri
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Totale proventi (20)

26

0

Altri

1.620

67

Totale oneri (21)

1.620

67

-1.594

-67

6.615

25.682

13.415

16.162

Imposte anticipate

-250

-58

Imposte differite

-257

-62

13.408

16.158

-6.793

9.524

21) Oneri

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)
22) Imposte sul reddito dell'es. corr. diff. ant.
Imposte correnti

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)
23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

L'Amministratore: FACOTTI GIANLUIGI
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LABORATORIO CROTTI S.R.L.
Sede in ALBINO - via VIA SOLARI, 26
Capitale Sociale versato Euro 20.800,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di BERGAMO
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01046940167

Partita IVA: 01046940167 - N. Rea: 220609

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2009
Premessa

Il bilancio chiuso al 31/12/2009, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai
sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile,
secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 c.c., e ai
principi contabili nazionali, dettati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei ragionieri,
nella versione rivista e aggiornata dall’Organismo Italiano di Contabilità

(OIC). Inoltre in

accoglimento delle indicazioni comunitarie, sono fornite le informazioni in conformità a quanto
disposto dall’art.2427 codice civile.
I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella
redazione del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati eventi eccezionali che
abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423,
quarto comma del Codice Civile.
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi
professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono
specificatamente richiamate.
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Signori Soci, il Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2009 che sottopongo alla Vostra
approvazione chiude con una perdita di Euro -6.793 dopo lo stanziamento a imposte di Euro
13.408.

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale ed il conto economico, è stata redatta in unità di
euro, senza cifre decimali, come ammesso dall’art.2423, comma 5 del codice civile.
La Riforma della disciplina delle società di capitali introdotta dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6, e le
sue successive modificazioni hanno determinato profonde modifiche ai criteri di redazione del
bilancio d’esercizio.
Per la nostra Società le nuove disposizioni di Legge si applicano a partire dall’esercizio 2004; gli
schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico sono stati adeguati a quanto previsto dalle nuove
disposizioni.Ai fini dell’omogeneità, ai sensi dell’art.2423 ter del codice civile, sono state
riclassificate anche le corrispondenti voci dei periodi precedenti.
Attività svolte
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della produzione e
confezionamento di camicie
Eventuale appartenenza a un Gruppo
La Società non controlla altre imprese e non appartiene ad alcun gruppo né in qualità di
controllata, né in quella di collegata.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Si fa presente che nel periodo intercorso tra la data di chiusura dell’esercizio in rassegna e quella
di redazione del bilancio non sono intervenuti fatti di rilievo nella gestione della Società.
Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente, nonostante la messa in cassa integrazione
per parte dell'anno dei dipendenti, e si segnala il fatto che l'esercizio 2009 è stato caratterizzato
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da un netto calo dei volumi di produttività e conseguentemente del fatturato di vendite in Italia
rispetto agli esercizi precedenti ; la causa è sicuramente da ricercarsi nella congiuntura economica
globale, i cui effetti, nel settore di attività della LABORATORIO CROTTI S.R.L. , sono apparsi
evidenti e marcati in tutto il periodo; per fortuna invece il mercato estero ha avuto una impennata
notevole rispetto al passato pertanto l'azienda cercherà anche in futuro di spingere maggiormente
il mercato estero rispetto al mercato interno; l'organizzazione industriale prosegue comunque
nell'ottomizzazione delle risorse sia in termini di razionalizzazione sia in termini di particolare
attenzione a tutte le voci di costo; in particolare merita attenzione l'indice di produttività e resa
materia prima che si attesta a valori di badget.
Non si segnalano fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione
delle differenza tra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente.
Criteri di redazione

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del
bilancio si è provveduto a:
- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale,
nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- 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.
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Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi
a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.
Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna,
inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in
quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.
In particolare, i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono
ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella
fissata dai contratti di licenza.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al
residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei
successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.
I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di
avvio e di sviluppo delle attività svolte. La valutazione indicata in bilancio e la procedura di
ammortamento adottata tengono conto di un'utilità futura stimata in 5 anni.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze,
concessioni e marchi sono ammortizzati utilizzando le quote di ammortamento modificate dal D.L.
n.223/2006 art.37 comma 45.
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

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei
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relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei
costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della
fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può
essere utilizzato.
Il costo non è stato rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria ed, in ogni caso,
non eccede il valore di mercato.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente
ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione
alla residua possibilità di utilizzazione.
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, con aliquote modificate rispetto all'esercizio precedente.
La modifica rispetto all’esercizio precedente è legata all’applicazione del documento n.18 dei
principi contabili nazionali che prevede che il valore di ammortamento sia pari alla differenza tra il
costo dell’immobilizzazione ed il suo presumibile valore residuo al termine del periodo di vita utile.
I beni di costo unitario inferiore ad euro 516,46, suscettibili di autonoma utilizzazione, sono stati
ammortizzati completamente nell’esercizio anche in funzione di una maggior effettiva utilizzazione.
Si rileva, tuttavia, che l’ammontare complessivo di tali beni, è scarsamente significativo rispetto al
valore complessivo delle immobilizzazioni materiali e dell’ammortamento delle stesse.
Le spese di manutenzione e riparazione, diverse da quelle incrementative, non sono mai oggetto di
capitalizzazione e vengono costantemente imputate a conto economico.
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.
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Non sono state effettuate rivalutazioni economiche discrezionali o volontarie e le valutazioni
effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato,
dell'immobilizzazione stessa.
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)

Non sono state effettuate operazioni di locazione finanziaria.
Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri
accessori.
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono state valutate secondo la corrispondente
frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle imprese partecipate,
detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio
consolidato, nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423
bis c.c..
Il costo di acquisto superiore al valore del patrimonio netto delle partecipazioni acquisite nell'anno
ed elencate nel prospetto, è stato iscritto nell'attivo.
Le partecipazioni in altre imprese non controllate e/o collegate sono state iscritte al costo di
acquisto, eventualmente rettificato sulla base delle perdite rilevate dalle società partecipate, e perciò
esposte ad un valore inferiore al costo di acquisizione stesso.
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono esposti al valore di presunto realizzo. Detto
valore è stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere
conto di tutti i rischi di mancato realizzo.
Titoli

La Società non possiede titoli.
Partecipazioni

Pag. 12

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A.

Pag 12di 34

10/03/2011

ID: 62773897

Bilancio al 31/12/2009

LABORATORIO CROTTI S.R.L.

Le partecipazioni, che rappresentano per la società delle vere e proprie immobilizzazioni
finanziarie, sono valutate al loro costo di acquisizione. Tale valutazione è conforme al “prudente
apprezzamento” richiesto dall’ art.2425 c.c.. Le partecipazioni sono infatti state acquisite dalla
società allo scopo di realizzare una struttura produttiva e commerciale integrata e stabile pur non
accentrando in sè stessa, per una loro gestione diretta, tutti i settori di attività nei quali essa
opera. Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e
strategico da parte della società.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito
alcuna perdita durevole di valore.
Per le partecipazioni, precedentemente svalutate, relativamente alle quali sono venute meno le
ragioni che avevano reso necessario l'abbattimento al valore di realizzo, si è proceduto al ripristino
del costo originario.
Rimanenze

Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono
iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta
imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo
desumibile dall'andamento del mercato, e più precisamente:


le materie prime, sussidiarie ed i prodotti finiti sono stati valutati applicando il metodo del
costo specifico;



i prodotti in corso di lavorazione sono iscritti in base alle spese sostenute nell’esercizio;



i lavori in corso su ordinazione sono iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali
maturati.

Per le rimanenze, precedentemente svalutate, relativamente alle quali sono venute meno le ragioni
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che avevano reso necessario l'abbattimento al valore di realizzo, si è proceduto al ripristino del
costo originario.
Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è
stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti
i rischi di mancato realizzo.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti verso la clientela 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.
Le attività per imposte anticipate connesse alle differenze temporanee deducibili ed alle perdite
fiscali, in aderenza al principio generale della prudenza, sono state rilevate rispettivamente in
presenza di ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui le stesse si riverseranno, di un
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare, e di
imponibili fiscali futuri che potranno assorbire le perdite riportabili entro il periodo nel quale le
stesse sono deducibili.
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 economica.
Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono stati accantonati in misura da coprire adeguatamente le
perdite ed i debiti determinabili in quanto a natura e certezza o probabilità dell'evento, ma non
definiti in rapporto all'ammontare o alla data di insorgenza.
Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi che sono a
disposizione.
Il fondo per imposte differite è stato calcolato sulle differenze temporanee tassabili, applicando
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l'aliquota d’imposta che si ritiene sarà in vigore al momento in cui tali differenze temporanee
genereranno delle variazioni in aumento, ed apportando, inoltre, i necessari aggiustamenti in caso di
variazione di aliquote rispetto a quelle calcolate negli esercizi precedenti.
TFR

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

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.
Valori in valuta

Le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, sono iscritte al
tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, con imputazione a conto economico dei
relativi utili e perdite su cambi.
L'utile netto è stato accantonato in una apposita riserva non distribuibile.
In caso di riduzioni durevoli di valore del cambio, le immobilizzazioni materiali, immateriali e
quelle finanziarie, rilevate al costo in valuta, sono iscritte al minor valore tra il tasso di cambio al
momento dell'acquisto e quello della data di chiusura dell'esercizio.
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'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze
temporanee sorte o annullate nell'esercizio;
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- le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote
intervenute nel corso dell'esercizio.
Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Informazioni sullo Stato Patrimoniale
Crediti verso soci

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura
dell'esercizio è pari ad € 0 (€ 0 nel precedente esercizio), di cui € 0 richiamati.
Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione

Costo storico
es. pr.

Rivalutaz. es.
pr.

Svalutaz. es.
pr.

F.do ammort.
es. pr.

Valore iniziale

Costi di impianto e di ampliamento

7.035

0

0

7.035

0

Concessioni, licenze, marchi e diritti
simili

3.547

0

0

3.547

0

Altre

45.320

0

0

45.320

0

Totali

55.902

0

0

55.902

0

Riclassif.(a)/da
altre voci

Svalut./Ripr.
valore dell'es.

Descrizione

Acquisiz. /
Capitalizz.

Alienazioni

Rivalutazioni
dell'esercizio

Costi di impianto e di ampliamento

0

0

0

0

0

Concessioni, licenze, marchi e diritti
simili

0

0

0

0

0

Altre

0

0

0

0

0

Totali

0

0

0

0

0

Descrizione

Ammortamenti

Totale
rivalutaz. es.
corr.

Totale svalutaz.
es. corr.

F.do ammort.
es. corr.

Valore finale

Costi di impianto e di ampliamento

0

0

0

7.035

0

Concessioni, licenze, marchi e diritti
simili

0

0

0

3.547

0

Altre

0

0

0

45.320

0

Totali

0

0

0

55.902

0
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In relazione a quanto disposto dall'art.2427, punto 3 del Codice Civile, non viene esposta la
composizione dei costi di impianto e ampliamento e dei costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, in
quanto non presenti.
I costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più esercizi, e sono
ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, in ragione
del 20% annuo.
Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 24.856 (€ 32.163 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione
Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Totali

Descrizione
Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Totali

Descrizione
Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Totali

Costo storico
es. pr.

Rivalutaz. es.
pr.

Svalutaz. es.
pr.

F.do ammort.
es. pr.

Valore iniziale

128.501

0

0

110.435

18.066

12.717

0

0

12.717

0

87.273

0

0

73.176

14.097

228.491

0

0

196.328

32.163

Riclassif.(a)/da
altre voci

Svalut./Ripr.
valore dell'es.

Acquisiz. /
Capitalizz.

Alienazioni

Rivalutazioni
dell'esercizio

2.600

0

0

0

0

130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.730

0

0

0

0

Ammortamenti

Totale
rivalutaz. es.
corr.

Totale svalutaz.
es. corr.

F.do ammort.
es. corr.

3.866

0

0

114.301

Valore finale
16.800

130

0

0

12.847

0

6.041

0

0

79.217

8.056

10.037

0

0

206.365

24.856

La voce "Altri beni" pari a € 8.056 è così composta:
Descrizione
Mobili e macchine ordinarie ufficio
Autovetture

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

12.045

6.442

-5.603

2.051

1.476

-575
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14.096

7.918

-6.178

Riduzione di valore di immobilizzazioni materiali e immateriali

Ai sensi dell’art. 2427, punto 3-bis del Codice Civile, si precisa che non si era proceduto a
riduzioni di valore.
Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Non si è provveduto ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 a rivalutazioni monetarie ed
economiche.
Immobilizzazioni finanziarie - Partecipazioni

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 5 (€ 5 nel
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione

Costo storico
es. pr.

Rivalutaz. es.
pr.

Svalutaz. es.
pr.

Valore iniziale

Partecipazioni in altre imprese

5

0

0

5

Totali

5

0

0

5

Descrizione

Acquisiz. /
Sottoscriz.

Riclassif. ad
altre voci

Alienazioni

Riclassif. da
altre voci

Partecipazioni in altre imprese

0

0

0

0

Totali

0

0

0

0

Descrizione

Svalut./Ripr.
valore dell'es.

Rivalutazioni
dell'esercizio

Totale
rivalutazioni
es. corr.

Totale
svalutazioni es.
corr.

Valore finale

Partecipazioni in altre imprese

0

0

0

0

5

Totali

0

0

0

0

5

Immobilizzazioni finanziarie - Crediti

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente
esercizio).
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Immobilizzazioni finanziarie - Altri titoli

Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel
precedente esercizio).
Immobilizzazioni finanziarie - Azioni proprie

La società non ha emesso azioni proprie.
Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value

Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 2 del Codice civile, la Società non ha immobilizzazioni
finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value.
Attivo circolante - Rimanenze

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 93.566 (€ 99.740 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione
Prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

3.000

6.400

3.400

Prodotti finiti e merci

96.740

87.166

-9.574

Totali

99.740

93.566

-6.174

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 252.988 (€ 281.695 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Composizione dei crediti dell'attivo circolante:

Descrizione
Verso Clienti - esigibili entro l'es. succ.

Valore
nominale

Fondo
svalutazione

F.do svalut.
interessi di
mora

Valore netto

238.220

1.191

0

237.029

15.637

0

0

15.637

Imposte anticipate - esigibili entro l'es.
succ.

58

0

0

58

Imposte anticipate - esigibili oltre l'es.
succ.

15

0

0

15

Verso Altri - esigibili entro l'es. succ.

220

0

0

220

Tributari - esigibili entro l'es. succ.
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Verso Altri - esigibili oltre l'es. succ.
Totali

29

0

0

29

254.179

1.191

0

252.988

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante:
Descrizione

Saldo iniziale

Crediti verso clienti
Crediti tributari

Variazione

237.029

-16.503

27.412

15.637

-11.775

297

73

-224

Imposte anticipate
Crediti verso altri
Totali

Saldo finale

253.532

454

249

-205

281.695

252.988

-28.707

Ulteriori informazioni in merito ai "Crediti per imposte anticipate" vengono fornite nella sezione
"Fiscalità anticipata e differita".
Attivo circolante - Attività finanziarie

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente
esercizio).
Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 198.467 (€ 187.532
nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione

Saldo iniziale

Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Totali

187.352

Saldo finale

Variazione

198.323

10.971

180

144

-36

187.532

198.467

10.935

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate

Ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile non vengono riportati dati relativi alle
partecipazioni in imprese controllate e collegate, in quanto non possedute.
Crediti - Operazioni con retrocessione a termine

La Società non ha crediti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente
di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile:
Crediti - Distinzione per scadenza
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Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai
sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
Descrizione
Verso clienti - Circolante
Crediti tributari - Circolante

Entro i 12 mesi

Oltre i 12 mesi

237.029

0

0

237.029

15.637

0

0

15.637

58

15

0

73

220

29

0

249

252.944

44

0

252.988

Imposte anticipate - Circolante
Verso altri - Circolante
Totali

Oltre i 5 anni

Totale

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a € 12.581 (€ 5.543 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Ratei e risconti attivi:
Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Risconti attivi

5.543

12.581

7.038

Totali

5.543

12.581

7.038

Composizione dei risconti attivi:
Descrizione

Importo

canoni leasing

1.629

assicurazioni

2.800

bollo circolazione
assicurazione furgone
cig operai e impiegati

4
730
6.687

varie

481

assicurazione autovettura

250

Totali

12.581

Oneri finanziari imputati a voci di Stato Patrimoniale

La Società non ha imputato oneri finanziari nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello
Stato Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, punto 8 del Codice Civile.
Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 64.819 (€ 71.614 nel
precedente esercizio).
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Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio
dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto.
Descrizione

Saldo iniziale

Capitale
Riserva legale
Altre riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totali

Riparto utile/
(Dest. perdita)

Aumenti/Riduzi
Altri movimenti
oni di capit.

Saldo finale

20.800

0

0

0

20.800

5.021

476

0

0

5.497

36.269

9.046

0

0

45.315

9.524

-9.524

0

-6.793

-6.793

71.614

-2

0

-6.793

64.819

La composizione delle altre riserve è la seguente:
Descrizione

Saldo iniziale

Riserva straordinaria o facoltativa

Altri movimenti

Saldo finale

36.267

0

9.048

45.315

2

0

-2

0

36.269

0

9.046

45.315

Differenza da arrotondamento all'unità di
Euro
Totali

Utilizzo per
copertura
perdite

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla
specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di
utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono
desumibili dai prospetti seguenti:
Descrizione
Capitale
Riserva legale

Apporti dei
soci

Saldo finale

Utili

Altra natura

20.800

20.800

0

0

5.497

0

5.497

0

Altre riserve

45.315

0

45.315

0

Di cui non disponibile

26.297

20.800

5.497

0

Residua quota disponibile

45.315

0

45.315

0

Descrizione

Liberam.
disponibile

Distribuibile
con vincoli

Utilizzo per
copertura
perdite

Non
distribuibile

Altri utilizzi

Capitale

0

0

20.800

0

0

Riserva legale

0

0

5.497

0

0

45.315

0

0

0

0

0

0

26.297

0

0

45.315

0

0

0

0

Altre riserve
Di cui non disponibile
Residua quota disponibile
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Strumenti finanziari

La società non ha emesso strumenti finanziari.
Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.871 (€ 2.129 nel
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione

Saldo iniziale

Accantonamen
ti dell'esercizio

Utilizzi
dell'esercizio

Per imposte, anche differite

2.129

0

258

Totali

2.129

0

258

Descrizione

Altri movim.
dell'eser. +/(-)

Saldo finale

Variazione

Per imposte, anche differite

0

1.871

-258

Totali

0

1.871

-258

Per quanto concerne le informazioni relative alle movimentazioni del "Fondo per imposte differite",
si rimanda alla sezione "Fiscalità anticipata e differita".
TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per
complessivi € 171.628 (€ 152.324 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione

Saldo iniziale

Acc.ti
dell'esercizio

Utilizzi
dell'esercizio

Trattamento fine rapp. lavoro
subordinato

152.324

19.304

0

Totali

152.324

19.304

0

Descrizione

Altri movim.
dell'eserc. +/(-)

Saldo finale

Variazione

Trattamento fine rapp. lavoro
subordinato

0

171.628

19.304

Totali

0

171.628

19.304

Debiti
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I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 343.241 (€ 379.178 nel precedente
esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
Descrizione

Saldo iniziale

Debiti verso soci per finanziamenti
Acconti
Debiti verso fornitori

Saldo finale

Variazione

115.516

118.268

2.752

0

10.829

10.829

157.667

93.311

-64.356

Debiti tributari

20.001

27.619

7.618

Debiti vs ist. prev. e sicur. soc.

16.429

26.152

9.723

Altri debiti
Totali

69.565

67.062

-2.503

379.178

343.241

-35.937

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

La Società non ha debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente
di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile.
Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai
sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
Descrizione

Entro i 12 mesi

Oltre i 12 mesi

118.268

0

0

118.268

Acconti (ricevuti)

10.829

0

0

10.829

Debiti verso fornitori

93.311

0

0

93.311

Debiti tributari

27.619

0

0

27.619

Debiti vs ist. prev. e sicur. sociale

26.152

0

0

26.152

Altri debiti

66.875

187

0

67.062

343.054

187

0

343.241

Debiti verso soci per finanziamenti

Totali

Oltre i 5 anni

Totale

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni
sociali, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
Descrizione
Debiti verso soci per finanziamenti

Deb. non ass. Deb. assisiti da
da garanz. reali
garanz. reali

Totale

118.268

0

118.268

Acconti (ricevuti)

10.829

0

10.829

Debiti verso fornitori

93.311

0

93.311
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Debiti tributari

27.619

0

27.619

Debiti vs ist. prev. e sicur. soc.

26.152

0

26.152

67.062

0

67.062

343.241

0

343.241

Altri debiti
Totali

Finanziamenti effettuati dai soci

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i finanziamenti effettuati dai soci
della società, ai sensi dell'art. 2427, punto 19-bis del Codice Civile:
Descrizione

Importo

di cui con
clausola
postergaz.

di cui fruttiferi

Esigibili entro l'es. succ.

118.268

0

0

Totali

118.268

0

0

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 904 (€ 1.433 nel
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Ratei e risconti passivi:
Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Ratei passivi

1.433

904

-529

Totali

1.433

904

-529

Composizione dei ratei passivi:
Descrizione

Importo

firr 2009

637

cig operai e impiegati

267

Totali

904

Strumenti finanziari derivati

La società non ha sottoscritto strumenti finanziari derivati.
Informazioni sul Conto Economico
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nei
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seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività e per aree geografiche:
Suddivisione delle vendite e delle prestazioni per categorie di attività:
Descrizione

Periodo
Precedente

Periodo
Corrente

Variazione

vendite italia

358.703

214.679

-144.024

vendite estero

283.392

518.001

234.609

Totali

642.095

732.680

90.585

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per
complessivi € 2.112 (€ 657 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:
Descrizione

Periodo
Precedente

Periodo
Corrente

Variazione

Rimborsi spese

657

2.112

1.455

Totali

657

2.112

1.455

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per
complessivi € 99.309 (€ 78.442 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:
Descrizione
Trasporti

Periodo
Precedente

Periodo
Corrente

Variazione

3.753

0

-3.753

311

354

43

Energia elettrica

9.606

4.956

-4.650

Gas

4.148

3.032

-1.116

Lavorazioni esterne

Spese di manutenzione e riparazione

4.000

10.593

6.593

Compensi agli amministratori

14.564

33.387

18.823

Provvigioni passive

16.648

18.750

2.102

852

182

-670

Spese e consulenze legali

5.810

9.134

3.324

Spese telefoniche

1.839

1.976

137

Assicurazioni

4.128

5.847

1.719

Spese di rappresentanza

1.681

1.709

28

286

313

27

Altri

10.816

9.076

-1.740

Totali

78.442

99.309

20.867

Pubblicità

Spese di viaggio e trasferta
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Spese per godimento beni di terzi

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto
economico per complessivi € 11.895 (€ 11.911 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:
Descrizione

Periodo
Precedente

Periodo
Corrente

Variazione

Affitti e locazioni

6.000

6.000

0

Canoni di leasing beni mobili

5.911

5.895

-16

11.911

11.895

-16

Totali

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico
per complessivi € 14.349 (€ 1.054 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:
Descrizione

Periodo
Precedente

Imposta di registro
Diritti camerali

Totali

Variazione

0

120

265

269

4

0

12.647

12.647

Perdite su crediti
Altri oneri di gestione

Periodo
Corrente

120

789

1.313

524

1.054

14.349

13.295

Interessi e altri oneri finanziari

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 12 del Codice Civile viene esposta nel
seguente prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:
Descrizione

Relativi a
prestiti
obbligaz.

Relativi a debiti
verso banche

Altri

Totale

Altri

0

11

994

1.005

Totali

0

11

994

1.005

Utili e perdite su cambi

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti la suddivisione degli utili e
delle perdite su cambi derivanti dalla valutazione di fine esercizio rispetto a quelli effettivamente
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realizzati:
Descrizione
Perdite su cambi

Parte realizzata Parte valutativa
463

0

Totale
463

Proventi straordinari

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile il seguente
prospetto riporta la composizione dei proventi straordinari:
Descrizione

Periodo
Precedente

Periodo
Corrente

Variazione

Differenza da arrotondamento all'unità di
Euro

0

1

1

Sopravvenienze attive

0

25

25

Totali

0

26

26

Disinquinamento fiscale

A seguito dell’abrogazione dell’art. 2426, comma 2 del Codice Civile, non essendo più
possibile effettuare in bilancio rettifiche di valore ed accantonamenti esclusivamente in
applicazione di norme tributarie, si è provveduto al disinquinamento dei valori residui degli
esercizi precedenti concernenti gli accantonamenti e le rettifiche di valore privi di giustificazione
civilistica.
Oneri straordinari

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile il seguente
prospetto riporta la composizione degli oneri straordinari:
Descrizione

Periodo
Precedente

Periodo
Corrente

Variazione

Sopravvenienze passive

67

1.620

1.553

Totali

67

1.620

1.553

Imposte sul reddito
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La composizione delle singole voci è così rappresentata:
Descrizione

Imposte
correnti

Imposte
differite

Proventi
(Oneri)
trasparenza

Imposte
anticipate

IRES

3.744

-212

-219

0

IRAP

9.671

-45

-31

0

Totali

13.415

-257

-250

0

Fiscalità anticipata e differita
Descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte
differite e anticipate, aliquote applicate e motivazione delle voci escluse

Il seguente prospetto, redatto sulla base delle indicazioni suggerite dall'O.I.C., riporta le
informazioni richieste dall'art. 2427, punto 14, lett. a) e b) del Codice Civile.
In particolare, separatamente per l'Ires e per l'Irap sono esposte analiticamente le differenze
temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite ed anticipate, specificando in
corrispondenza di ogni voce l'effetto fiscale per l'anno corrente e per l'anno precedente, determinato
mediante l'applicazione delle aliquote d'imposta che si presume siano in vigore nel momento in cui
le differenze temporanee si riverseranno.
Sono, inoltre, evidenziate le differenze temporanee escluse dalla determinazione delle imposte
anticipate e differite.
Rilevazione imposte IRES anticipate e differite ed effetti conseguenti:
Descrizione

Variaz. temp.
esercizi pr.

Riassorbiment
o

Ires riassorbita

Ires residua

Spese di rappresentanza

318

148

41

46

Ammortamenti non deducibili

648

648

178

0

Totali

966

796

219

46

Descrizione
Spese di rappresentanza

Riassorbiment
o e variaz.

Ires es. pr.

Ires anticipata
totale

Ires es. cor.

88

41

0

46

Ammortamenti non deducibili

178

178

0

0

Totale

266

219

0

46

- di cui entro 12 mesi

0

0

0

34

- di cui oltre 12 mesi

0

0

0

13
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Imponibile Ires

Ires anticipata

Primo anno successivo

Esercizio
2010/2010

Percentuale

124

34

Secondo anno successivo

2011/2011

46

13

0

170

47

Riassorbiment
o

Ires riassorbita

Totali

0

Descrizione

Variaz. temp.
es. pr.

Ires residua

sez.1- Var. extracontabili Ammortamenti

6.916

771

212

1.690

Totali

6.916

771

212

1.690

Descrizione

Riassorbiment
o e variaz.

Ires es. pr.

Ires differita
totale

Ires es. cor.

sez.1 - Var. extracontabili Ammortamenti

1.902

212

0

1.690

Totali

1.902

212

0

1.690

Descrizione

Esercizio

Percentuale

Imponibile Ires

Imposta Ires

Variazioni extracontabili

0

27,50

6.145

1.690

Totali

0

0

6.145

1.690

Rilevazione imposte IRAP anticipate e differite ed effetti conseguenti:

Descrizione

Variaz. temp.
esercizi pr.

Riassorbiment
o

Irap riassorbita

Irap residua

Spese di rappresentanza

318

148

6

7

Ammortameni non deducibili

648

648

25

0

Totali

966

796

31

7

Descrizione

Residuo
rideterminato

Residuo
precedente

Maggiore Irap

Minore Irap

Ammortamenti non deducibili

0

-25

25

0

Totali

0

-25

25

0

Descrizione

Riassorbiment
o e variaz.

Irap es. pr.

Spese di rappresentanza
Ammortamenti indeducibili

Irap anticipata
totale

Irap es. cor.

12

6

0

7

0

25

0

0

12

31

0

7

- di cui entro 12 mesi

0

0

0

5

- di cui oltre 12 mesi

0

0

0

2

Imponibile Irap

Irap anticipata

Totale

Descrizione

Esercizio

Percentuale
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Primo anno successivo

2010/2010

Secondo anno successivo

2011/2011

Totali

Variaz. temp.
es. pr.

5

46

2

0

170

7

Riassorbiment
o

Irap riassorbita

0

Descrizione

124

Irap residua

sez.1 - Var. extracontabili Ammortamenti

5.814

1.163

45

181

Totali

5.814

1.163

45

181

Descrizione

Riassorbiment
o e variaz.

Irap es. pr.

Irap differita
totale

Irap es. cor.

sez.1 - Var. extracontabili Ammortamenti

227

45

0

181

Totali

227

45

0

181

Per quanto concerne le perdite, in aderenza al principio generale della prudenza, ed in conformità
con le indicazioni fornite dai principi contabili nazionali, le attività per imposte anticipate derivanti
dalle perdite fiscali sono state rilevate in presenza della ragionevole certezza, comprovata da piani
previsionali pluriennali attendibili, di ottenere in futuro imponibili fiscali che potranno assorbire le
perdite riportabili entro il periodo nel quale sono deducibili, in considerazione che le stesse sono
riconducibili ad eventi eccezionali.
Imposte anticipate e differite totali.
Imponibile Ires

Ires anticipata

Imponibile Irap

Irap anticipata

Spese di rappresentanza

Descrizione

170

46

170

7

Totale

170

46

170

7

- di cui entro 12 mesi

0

34

0

5

- di cui oltre 12 mesi

0

13

0

2

Ires differita
totale

Imponibile Irap

Irap differita
totale

Descrizione

Imponibile Ires

sez.1 - Var. extracontabili Ammortamenti

6.145

1.690

4.651

181

Totali

6.145

1.690

4.651

181

Imposte differite imputate direttamente a patrimonio netto

La società non ha operato stanziamenti connessi a riserve di rivalutazione di beni ed a
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riserve in sospensione d'imposta, in quanto sussistono fondati motivi per far ritenere che non
saranno utilizzate con modalità tali da far sorgere presupposti di tassabilità.
Altre Informazioni
Operazioni di locazione finanziaria

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione
finanziaria, ai sensi dell'art. 2427, punto 22 del Codice Civile:
Descrizione
Leasing sava

Rif. contratto
soc. leasing

Valore attuale
rate non scad.

7024455

Interessi
passivi di
competen.

5.358

520

5.358

520

Costo storico

F.di amm.to
inizio esercizio

Ammortamenti
dell'esercizio

Leasing sava

21.373

8.015

5.343

0

8.015

Totali

21.373

8.015

5.343

0

8.015

Totali

Descrizione

Descrizione
Valore attuale delle rate non scadute
Interessi passivi di competenza
dell'esercizio
Valore netto dei leasing qualora fossero
stati
- di cui valore lordo beni
- di cui valore dell'ammortamento
esercizio
- di cui valore fondo ammortamento

Descrizione

Valore
contabile

Importo
5.358
520
8.015
21.373
5.343
13.358

Importo

Beni in leasing finanz. alla fine eserc.
preced.

13.358

- di cui valore lordo

21.373

- di cui fondo ammortamento

8.015

Quote amm.to di competenza
dell'esercizio

-5.343

Beni in leasing finanz. al termine
dell'eserc.

Rettifiche
valore
dell'eserc.

8.015

- di cui valore lordo

21.373

- di cui fondo ammortamento

13.358

Totale

8.015

Debiti leasing finanz. alla fine eserc.
prec.

9.772
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- di cui scadenti nell'esercizio
successivo

4.413

- di cui scadenti oltre l'eserc. succ.
entro 5 an

5.358

Riduzioni quote capitali e riscatti eserc.
corr.

-4.413

Debiti leasing finanz. alla fine eserc.
corr.

5.358

- di cui scadenti nell'esercizio
successivo

4.735

- di cui scadenti oltre l'eserc. succ. entro
5 ann

624

Effetto complessivo lordo

2.657

Effetto fiscale (differenze temporanee)

580

Effetto sul patrimonio netto

2.076

Effetti sul risultato prima delle imposte

28

- di cui storno canoni su leasing finanz.

5.891

- di cui oneri finanziari su leasing
finanz.

-520

- di cui quote amm.to su contratti in
essere

-5.343

Effetto fiscale (minori imposte esercizio)

2

Effetto netto che si avrebbe avuto sul
risultato

26

Composizione del personale

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art.
2427, punto 15 del Codice Civile:
Descrizione
Impiegati a tempo indeterminato

Numero
dipendenti
iniziali

Assunzioni
nell'esercizio

Dimiss./licenz.
nell'esercizio

1

1

0

Operai a tempo indeterminato

18

2

0

Tot. con contratto a tempo
indeterminato

19

3

0

Totali

19

3

0

Descrizione

Passaggi di
categoria +/(-)

Numero
dipendenti
finali

Dipendenti
medi
dell'esercizio

Impiegati a tempo indeterminato

0

2

2

Operai a tempo indeterminato

0

20

20

Tot. con contratto a tempo
indeterminato

0

22

22

Totali

0

22

22

Compensi agli organi sociali
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Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i compensi agli Amministratori,
ai sensi dell'art. 2427, punto 16 del Codice Civile:
Descrizione

Periodo
Precedente

Periodo
Corrente

Variazione

Organo amministrativo

14.564

33.387

18.823

Totali

14.564

33.387

18.823

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci

La società non ha effettuato operazioni con i soggetti di cui sopra.
Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art.
2497 bis del Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.
Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, comma 2 del Codice Civile, si segnala che la
società non ha assunto partecipazioni comportanti la responsabilità illimitata.
Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato

La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio
consolidato ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 127/1991, non ricorrendone i presupposti dimensionali di
cui al primo comma dello stesso articolo.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

IL SOTTOSCRITTO FACOTTI GIANLUIGI, IN QUALITA’ DI AMMINISTRATORE, CONSAPEVOLE DELLE
RESPONSABILITA’ PENALI PREVISTE IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE, ATTESTA, AI SENSI DELL’ART. 23
COMMA 4 D.Lgs. 85/2005, LA CONFORMITA’ DEL PRESENTE DOCUMENTO ALL’ORIGINALE DETENUTE E
CONSERVATO AGLI ATTI DELLA SOCIETA’
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