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Stato Patrimoniale 
 

31-12-2015 31-12-2014 

Stato patrimoniale 

Attivo 

B) Immobilizzazioni 

II - Immobilizzazioni materiali 

Valore lordo 1.347 1.347 

Ammortamenti 404 135 

Totale immobilizzazioni materiali 943 1.212 

Totale immobilizzazioni (B) 943 1.212 

C) Attivo circolante 

II - Crediti 

 
 
 
 
 
 

 
Passivo 
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esigibili entro l'esercizio successivo 17.417 11.824 

Totale crediti 17.417 11.824 

IV - Disponibilità liquide   
Totale disponibilità liquide 39.598 27.862 

Totale attivo circolante (C) 57.015 39.686 

D) Ratei e risconti   
Totale ratei e risconti (D) 1.974 685 

Totale attivo 59.932 41.583 

 

A) Patrimonio netto   

I - Capitale 20.000 1.900 

IV - Riserva legale 312 20 

VII - Altre riserve, distintamente indicate   
Riserva straordinaria o facoltativa 374 374 

Totale altre riserve 374 374 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio   
Utile (perdita) dell'esercizio 6.667 18.392 

Utile (perdita) residua 6.667 18.392 

Totale patrimonio netto 27.353 20.686 

D) Debiti   
esigibili entro l'esercizio successivo 29.740 20.205 

Totale debiti 29.740 20.205 

E) Ratei e risconti   
Totale ratei e risconti 2.839 692 

Totale passivo 59.932 41.583 
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Conto Economico 
 

31-12-2015  31-12-2014 

Conto economico 

A) Valore della produzione: 

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 183.754 119.048 

Totale valore della produzione 183.754 119.048 

B) Costi della produzione: 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.840 4.687 

7) per servizi 136.403 80.847 

8) per godimento di beni di terzi 3.876 2.565 

9) per il personale: 

a) salari e stipendi 943 - 

b) oneri sociali 486 - 

Totale costi per il personale 1.429 - 

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

svalutazioni delle immobilizzazioni 
269 135

 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 269 135 

Totale ammortamenti e svalutazioni 269 135 

14) oneri diversi di gestione 23.982 2.304 

Totale costi della produzione 168.799 90.538 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 14.955 28.510 

C) Proventi e oneri finanziari: 

16) altri proventi finanziari: 

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 

altri 4 2 

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 4 2 

Totale altri proventi finanziari 4 2 

17) interessi e altri oneri finanziari   
altri 388 239 

Totale interessi e altri oneri finanziari 388 239 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (384) (237) 

E) Proventi e oneri straordinari:   
20) proventi   

altri 888 1 

Totale proventi 888 1 

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 888 1 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 15.459 28.274 

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   
imposte correnti 8.792 9.882 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 8.792 9.882 

23) Utile (perdita) dell'esercizio 6.667 18.392 
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015 
 

 

Nota Integrativa parte iniziale 

 
Introduzione 

 
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2015, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai 

sensi dell'art. 2423, c.1, C.C, è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel rispetto del principio della 

chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

della società ed il risultato economico dell'esercizio. 

Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l’obbligo di 

redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis, ultimo comma. 

La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR 917 

/1986 e successive modificazioni e integrazioni. 

Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati 

di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale. 

La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore. 

 
Principi generali di redazione del bilancio 

 
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali: 

 
la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività; 

sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 

si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data 

dell'incasso o del pagamento; 

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la 

chiusura di questo. 

 
La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente: 

 
lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli artt.2423-ter, 2424, 2425 e 2435- 

bis del C.C.; 

per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce 

corrispondente dell'esercizio precedente; 

l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt. 

2424-bis e 2425-bis del C.C.; 

non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci; 

i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio; 

i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli delle voci del 

bilancio dell'esercizio precedente. 

 
Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato in applicazione dell’art. 2435-bis c.5 C.C.. Si ritiene 

tuttavia opportuno fornire le indicazioni di cui ai nn. 2 e 14 dell’art. 2427 c.1 C.C., in quanto ritenute significative 

per l’interpretazione del presente bilancio. Risultano pertanto omesse le indicazioni richieste dal n.10) dell’art. 

2426, dai nn. 3), 7), 9), 10), 12), 13), 15), 16), 17) dell’art. 2427, dal n. 1) dell’art. 2427-bis e le indicazioni 

richieste dal n.6) dell’art. 2427 sono riferite all’importo globale dei debiti iscritti in bilancio. 

 
La società si avvale inoltre della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dall’art. 

2435-bis C.C. in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428. 

La Nota integrativa contiene inoltre tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non 

richieste da specifiche disposizioni di legge. 

 
Criteri di valutazione 
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I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre norme del C.C. Per la 

valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopraccitate si è fatto ricorso ai principi 

contabili nazionali formulati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall’Organismo 

Italiano di Contabilità (OIC). 

Fatti di rilievo intervenuti nell'esercizio 

In data 20 luglio 2015 presso lo studio del notaio Giuliano Fusco in Modena è stata deliberata la modifica 

statutaria con adozione della forma della società a responsabilità limitata ordinaria, con aumento gratuito del 

capitale sociale, mediante l'utilizzo di riserve disponibili, da € 1.900 a € 20.000. 
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Nota Integrativa Attivo 

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e 

nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 

31/12/2015, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale. 

 

Immobilizzazioni  materiali 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri 

accessori direttamente imputabili, per complessivi euro 943 al netto dei fondi. 

Il costo di produzione delle immobilizzazioni costruite in economia ed il costo incrementativo dei cespiti 

ammortizzabili comprende tutti i costi direttamente imputabili ad essi; il valore è stato definito sommando il costo 

dei materiali, della mano d'opera diretta e di quella parte di spese di produzione direttamente imputabili al cespite. 

Sono inoltre imputabili gli oneri finanziari relativi al finanziamento ottenuto per la costruzione e fabbricazione del 

bene, sostenuti precedentemente al momento dal quale i beni possono essere utilizzati. 

Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione di ogni singolo bene. Per i beni non acquisiti presso terze economie, il costo di produzione 

comprende i soli costi direttamente imputabili al cespite. 

I costi “incrementativi” sono stati eventualmente computati sul costo di acquisto solo in presenza di un reale         

e “misurabile” aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento de lla qualità dei 

prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero, infine, di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo 

afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al Conto economico. 

Il costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni, le aree fabbricabili o edificate, nonché gli “immobili 

patrimonio” a uso di civile abitazione, è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura 

tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita 

economica utile dei beni cui si riferisce. 

Il criterio di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al  31/12/2015 non si discosta da quello utilizzato per  

gli ammortamenti degli esercizi precedenti. Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo 

qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. In 

particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri 

fattori che influiscono sulla durata di utilizzo “economico” quali, per esempio, l’obsolescenza tecnica, l’intensità d’ 

uso, la politica delle manutenzioni, ecc.. 

Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle 

immobilizzazioni materiali sono i seguenti: 

-macchine ufficio elettroniche      20% 

I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente. 

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 

Saldo al 31/12/2015 943 

Saldo al 31/12/2014 1.212 

Variazioni -269 

 
 

Attivo circolante 

 
Voce C – Variazioni dell’Attivo Circolante 

 

L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti voci della sezione "attivo" dello stato patrimoniale: 
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Voce I - Rimanenze; 

Voce II - Crediti; 

Voce III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni; 

Voce IV - Disponibilità Liquide. 

 
L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2015 è pari a  57.015. 

Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in  aumento, pari a  17.329. 

Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri di valutazione, 

movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette voci. 

 

Attivo circolante: crediti 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 
 

I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o da 

altri terzi. I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono stati rilevati in 

base al principio della competenza poiché il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e si è 

verificato: 

 
per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà; 

per i servizi, l’ultimazione della prestazione. 

 
I crediti originatisi per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di 

finanziamento) sono stati iscritti in bilancio solo qualora essi rappresentano effettivamente obbligazione di terzi 

verso l'impresa. 

Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati suddivisi, in base alla 

scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo. 

La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi 

rispetto all’attività ordinaria di gestione. 

 
Crediti commerciali 

 
I crediti commerciali sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione, che corrisponde alla differenza 

tra il valore nominale e il fondo svalutazione crediti costituito nel corso degli esercizi precedenti, del tutto 

adeguato ad ipotetiche insolvenze ed incrementato della quota accantonata nell'esercizio. 

 

 
Altri Crediti 

 
Gli altri crediti iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di 

realizzazione. 
 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 

Voce CII - Variazioni dei Crediti 

 
L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce "C.II" per un importo 

complessivo di euro  17.417. 

Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente 

bilancio nelle varie tipologie di crediti che compongono la voce C.II. 
 

 Valore di 

inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di 

fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Quota scadente 

oltre l'esercizio 

Di cui di durata residua 

superiore a 5 anni 

Crediti verso clienti iscritti 

nell'attivo circolante 
11.786 2.392 14.178 14.178 0 - 

Crediti verso imprese controllate 

iscritti nell'attivo circolante 
0 0 0 0 0 - 

Crediti verso imprese collegate 

iscritti nell'attivo circolante 
0 0 0 0 0 - 

Crediti verso imprese controllanti 

iscritti nell'attivo circolante 
0 0 0 0 0 - 
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 Valore di 

inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di 

fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Quota scadente 

oltre l'esercizio 

Di cui di durata residua 

superiore a 5 anni 

Crediti tributari iscritti nell'attivo 

circolante 
38 3.201 3.239 3.239 0 - 

Attività per imposte anticipate 

iscritte nell'attivo circolante 
0 0 0 0 0 - 

Crediti verso altri iscritti 

nell'attivo circolante 
0 0 0 0 0 - 

Totale crediti iscritti nell'attivo 

circolante 
11.824 5.593 17.417 - - 0 

 

Attivo circolante: disponibilità liquide 

Variazioni delle disponibilità liquide 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 
 

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce “C.IV per euro 39.598, 

corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle casse 

sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale. 

Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente 

bilancio nelle varie tipologie di disponibilità liquide che compongono la voce C.IV. 
 

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

Depositi bancari e postali 27.651 11.149 38.800 

Assegni 0 0 0 

Denaro e altri valori in cassa 211 587 798 

Totale disponibilità liquide 27.862 11.736 39.598 

 

Ratei e risconti attivi 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

 
Nella voce D. "Ratei e risconti attivi", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale sono iscritti proventi di 

competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di 

competenza di esercizi successivi. In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più 

esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo. 

I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2015  ammontano  a  euro  1.974. 

Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto. 
 

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

Disaggio su prestiti 0 0 0 

Ratei attivi 0 0 0 

Altri risconti attivi 685 1.289 1.974 

Totale ratei e risconti attivi 685 1.289 1.974 
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e 

nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 

31/12/2015, compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale. 

 

Patrimonio netto 

Il principio contabile nazionale OIC 28, dopo aver definito il patrimonio netto come la differenza tra le attività e le 

passività di bilancio in grado di esprimere la capacità della società di soddisfare i creditori e le obbligazioni “in via 

residuale” attraverso le attività, precisa che: 

 
le riserve di utili sono generalmente costituite in sede di riparto dell’utile netto risultante dal bilancio d’ 

esercizio approvato, mediante esplicita destinazione a riserva, o mediante semplice delibera di non 

distribuzione, in modo che l’eventuale utile residuo venga accantonato nella voce AVIII “Utili (perdite)  

portati a nuovo” del passivo dello Stato patrimoniale; 

le riserve di capitale rappresentano le quote di patrimonio netto che derivano, per esempio, da ulteriori 

apporti dei soci, dalla conversione di obbligazioni in azioni, dalle rivalutazioni monetarie o dalla rinuncia di 

crediti da parte dei soci. 

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto 

 
Il patrimonio netto ammonta a euro  27.353 ed evidenzia una variazione in  aumento di euro 6.667. 

Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto, come richiesto 

dall’art. 2427 c.4 C.C. 
 

  
Valore di inizio esercizio 

Altre variazioni  
Risultato d'esercizio 

 
Valore di fine esercizio 

Incrementi Decrementi 

Capitale 1.900 18.100 -  20.000 

Riserva legale 20 292 -  312 

Altre riserve      
Riserva straordinaria o  facoltativa 374 - -  374 

Totale altre riserve 374 - -  374 

Utile (perdita) dell'esercizio 18.392 - 18.392 6.667 6.667 

Totale patrimonio netto 20.686 - - 6.667 27.353 

In data 20 luglio 2015 è stato deliberato l'aumento di capitale gratuito da € 1.900 a € 20.000 con l'utilizzo delle 

riserve disponibili, in seguito alla modifica statutaria della forma societaria in SRL - società a responsabilità 

limitata ordinaria. 

 

Debiti 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

 
I debiti presenti nella sezione del passivo di Stato patrimoniale sono stati valutati al loro valore nominale.              

In particolare, l’ammontare esposto in bilancio per i debiti verso soci per finanziamenti, per i debiti verso banche e 

per i debiti verso altri finanziatori, esprime l’effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati al 31 

/12/2015 e i debiti verso fornitori, rilevati sempre al loro valore nominale, sono stati iscritti, ove presenti, al netto 

degli sconti commerciali. 

I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito imponibile (IRES) e del 

valore della produzione netta (IRAP) in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle eventuali 
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agevolazioni vigenti e degli eventuali crediti d’imposta in quanto spettanti. Se le imposte da corrispondere sono 

inferiori ai crediti d’imposta, agli acconti versati e alle ritenute subite, la differenza rappresenta un credito ed è 

iscritta nell’attivo dello Stato patrimoniale nella voce C.II “Crediti”. 

 
Altri debiti 

 
Gli altri debiti di bilancio sono stati rilevati al loro valore nominale. 

 

Variazioni e scadenza dei debiti 
 

L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla voce "D" per un importo 

complessivo di euro 29.740. 

Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente 

bilancio nelle varie tipologie di debiti che compongono la voce D. 
 

 Valore di 

inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di 

fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Quota scadente 

oltre l'esercizio 

Di cui di durata residua 

superiore a 5 anni 

Obbligazioni 0 0 0 0 0 - 

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 - 

Debiti verso soci per 

finanziamenti 
0 0 0 0 0 - 

Debiti verso banche 0 0 0 0 0 - 

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 - 

Acconti 0 0 0 0 0 - 

Debiti verso fornitori 2.875 1.445 4.320 4.320 0 - 

Debiti rappresentati da titoli di 

credito 
0 0 0 0 0 - 

Debiti verso imprese 

controllate 
0 0 0 0 0 - 

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 - 

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 - 

Debiti tributari 14.930 (9.723) 5.207 5.207 0 - 

Debiti verso istituti di 

previdenza e di sicurezza 

sociale 

 
0 

 
9.800 

 
9.800 

 
9.800 

 
0 

 
- 

Altri debiti 2.400 8.013 10.413 10.413 0 - 

Totale debiti 20.205 9.535 29.740 - - 0 

 

Finanziamenti effettuati da soci della società 
 

Finanziamenti effettuati dai soci alla società  (Art. 2427 c. 1 n. 19-bis C.C.) 
 

La società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci. 

 

Ratei e risconti passivi 

Nella voce E."Ratei e risconti passivi" sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi 

e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in 

ragione del tempo. 

I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 ammontano a euro 2.839. 

Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel prospetto che segue. 

 
 
 

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 10 di 14 

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14 

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

Ratei passivi 0 31 31 

 



Informazioni societarie • 14  di 19 

 

Registro Imprese 
Archivio ufficiale della CCIAA 
Documento n . T 239744728 
estratto dal Registro Imprese in data 31/03/2017 

ROSSI S.R.L. 
Codice Fiscale 01234567899 

 
 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. 

Bilancio aggiornato al 31/12/2015 

ROSSI S.R.L. 
Codice fiscale: 01234567899 

 
 
 
 

v.2.2.1 ROSSI SRL 

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

Aggio su prestiti emessi 0 0 0 

Altri risconti passivi 692 2.016 2.708 

Totale ratei e risconti passivi 692 2.147 2.839 
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Nota Integrativa Conto economico 

Il Conto economico è basato sulla distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria, considerando la prima 

quale attività tipica della società, costituita dalle operazioni che si manifestano in via continuativa (include anche l’ 

attività accessoria e finanziaria), e la seconda caratterizzata dai proventi e dagli oneri la cui fonte è estranea all’ 

attività ordinaria della società. Si precisa che non sono mai considerati straordinari: 

 
scioperi, anche se di rilevante entità, in quanto rientranti nel rischio di impresa; 

utili o perdite derivanti da variazioni di cambi; 

perdite su crediti, anche se di rilevante entità (per insolvenza del creditore); 

definizione di controversie, se di natura ricorrente e/o pertinenti all’ordinaria gestione della società. 

 
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e 

nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 

31/12/2015, compongono il Conto economico. 

 

Valore della produzione 

 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

 
I ricavi delle vendite di beni sono stati iscritti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si 

identifica  con  la  consegna  o  la  spedizione  dei  beni,  considerate  le  clausole  contrattuali  di  fornitura.           

I proventi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscritti solo al momento della conclusione degli stessi, con l’ 

emissione della fattura o con l’apposita “comunicazione” inviata al cliente. 

I ricavi e i proventi sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte 

direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 183.754. 

 

Costi della produzione 

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi, 

sconti, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce C.16, costituendo 

proventi finanziari. 

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto (trasporti, 

assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e 

merci. In caso contrario, sono stati iscritti  tra i costi per servizi (voce B.7). 

Si   precisa   che   l’IVA   non   recuperabile     è   stata incorporata   nel   costo   d’acquisto    dei   beni. 

Sono stati imputati alle voci B.6, B.7 e B.8, non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai  

fornitori, ma anche quelle di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati degli appositi 

accertamenti. 

Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2015, al netto dei resi, degli 

sconti e degli abbuoni, ammontano a euro 168.799. 

 
SPESE IN RICERCA E SVILUPPO 

La società ha condotto nel corso del 2015 attività di sviluppo interno di prodotti software e applicativi informatici. 

Ai fini di quanto disposto dagli artt. 25 e seguenti del D.L. 18 ottobre 2013 n. 179 convertito con modificazioni  

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si riepilogano di seguito i costi di ricerca e sviluppo sostenuti, in particolar 

modo per lo sviluppo di nuovi servizi offerti alle società e addebitati a conto economico nel 2015: 

Quota-parte   del   costo   dell’amministratore   per   l’attività   dedicata allo  sviluppo €  16.287 

Quota-parte  del  costo  dei  collaboratori  per  l’attività  dedicata    allo  sviluppo €  42.038 

Totale costi di ricerca e sviluppo sostenuti nel 2015 € 58.325. 

Si precisa che il rapporto fra i suddetti costi di ricerca e sviluppo e il maggior fra il valore e i costi della produzione 

(pari ad € 183.754) è pari al 31,74%. 
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Nota Integrativa Altre Informazioni 

Oltre a completare le informazioni previste dall’art. 2427 C.C., di seguito si riportano anche ulteriori informazioni 

obbligatorie in base a disposizioni di legge, o complementari, al fine della rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. 

 
Patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 20 C.C.) 

 
La società non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare. 

 
Finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 21 C.C.) 

 
La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, contratti di finanziamento destinati a 

uno specifico affare. 
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Nota Integrativa parte finale 

 
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO 

 
Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l'utile di esercizio, ammontante a complessivi euro 6.667, 

come segue: 

 
Il 5%, pari a euro 333, alla riserva legale; 

euro 6.334 alla riserva straordinaria. 

 

Castelnuovo Rangone, 31 marzo 2016 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Farina Mattia 
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Verbale di assemblea ordinaria ROSSI SRL 

 

 
ROSSI SRL 

 
Sede in MODENA  - VIA ROMA,   8 

 
Capitale Sociale versato Euro 20.000,00 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di  MODENA 

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01234567899 

Partita IVA: 01234567899   - N. Rea: 123456 

 

Verbale di Assemblea Ordinaria del 31 marzo 2016 

L'anno 2016 il giorno 31 del mese di marzo, alle ore 15.00, presso la sede legale della società in 

Via Boni n.8, Castelnuovo Rangone (MO), si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società 

MUMBLE S.R.L. 

Assume la presidenza il Presidente Sig. Farina Mattia il quale chiama a fungere da Segretario il 

Sig. Torricelli Giacomo. 

Il Presidente, constatato che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone di se 

stesso Presidente e dei Consiglieri Sig. Vellani Francesco e Sig. Torricelli Giacomo e che quindi il 

Consiglio stesso può validamente deliberare, propone di procedere alla discussione del seguente: 

ordine del giorno 
 

1. Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2015 deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 

2. Varie ed eventuali. 
 

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all’ordine del 

giorno. 

Ottenuto il consenso alla trattazione dell’argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a 

deliberare. 

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell’esistenza di situazioni impeditive del 

diritto di voto e nessuno interviene. 

Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia della 

bozza di Bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2015. 

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti 

richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l’argomento al primo punto all’ordine 

del giorno. 
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Dopo prova e controprova, l’assemblea all’unanimità dei presenti, 

 

delibera 
 

- di approvare il Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2015, così come 

predisposto dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro 

6.667; 

- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del  

risultato d'esercizio: 

 

5% a riserva legale Euro 333 

A riserva straordinaria Euro 6.334 

- di  conferire  ampia  delega  al  Presidente  di  Consiglio  di  Amministrazione,  per tutti gli 

adempimenti di legge connessi. 

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta 

alle ore 16.20, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale. 

 
 

 
Il Presidente Il Segretario 

 
 

FARINA MATTIA TORRICELLI GIACOMO 
 
 
 
 
 
 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di MODENA - MO: aut. n. 25047 del 
26.10.1989, 15614 del 08.02.2001 
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