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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2014 

redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c. 
 
Premessa 
 

Il bilancio chiuso al  31/12/2014 di cui la presente nota integrativa costituisce parte 

integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle 

scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 

2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito 

dall'art. bis, primo comma c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui 

all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto 

articolo. 

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. 

e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 

7 del 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 casi 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 dall’Organismo 

Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare 

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 
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Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. 

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice 

Civile), si è provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio 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. 

 

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 
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costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene, con indicazione in forma esplicita 

degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate. 

L'ammortamento dei costi sostenuti per l'accensione dei prestiti è rapportato alla durata dei medesimi. 

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. 

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è 

stata operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile. 

 

Immobilizzazioni materiali 

 Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, 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, e con indicazione in forma esplicita degli 

ammortamenti e delle svalutazioni effettuate. 

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli 

elementi strutturali, nonché quelli sostenuti aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati 

acquisiti, e le manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 e 

45, sono stati capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità 

produttiva o della vita utile. 

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto 

della residua vita utile. 

Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 

ai par. 37 e 38, sono state iscritte in base al valore di mercato con contropartita proventi straordinari 
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Con riferimento alla capitalizzazione degli oneri finanziari si precisa che è stata effettuata in conformità 

con quanto disposto dall’OIC 16. 

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. 

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di 

quelli la cui utilità non si esaurisce. 

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par. 52, - nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche 

il valore dei terreni sui quali essi insistono si è proceduto alla scorporo del valore del fabbricato. 

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso. 

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, 

confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono 

per queste ultime le condizioni previste dall’OIC 16 par.53. 

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par. 66 sono rivisti in caso di modifica della residua 

possibilità di utilizzazione. 

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base 

dell’OIC 16 par. 73 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto 

contabile e il valore recuperabile. 

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate alle singole categorie ove presenti: 

Fabbricati: 3% 

Impianti e macchinari: 12%-30% 

Attrezzature industriali e commerciali: 15% 

Altri beni: 

• mobili e arredi: 12% 

• macchine ufficio elettroniche: 20% 

• autoveicoli: 25% 

• imbarcazioni: 4% 
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Il costo è stato rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria [specificare la legge] ed, in 

ogni caso, non eccede il valore recuperabile. 

 

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio 

 I contributi in conto impianti sono stati rilevati, in conformità con l’OIC 16 par. 80, in quanto 

acquisiti sostanzialmente in via definitiva. 

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

altri ricavi e proventi’, e rinviati per competenza agli esercizi successivi, attraverso l’iscrizione del 

contributo in una apposita voce dei risconti passivi. 

I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito. 

 

Rimanenze 

 Le rimanenze 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, corrispondente per le materie 

prime e sussidiarie che partecipano alla fabbricazione dei prodotti finiti al costo di sostituzione, e per gli 

altri beni al valore netto di realizzo. 

Più precisamente: 

Le materie prime, sussidiarie ed i prodotti finiti sono stati valutati applicando il metodo "Costo medio 

ponderato". 

 

Crediti 

 I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.  

 

Crediti tributari e crediti per imposte anticipate 

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i 

quali si ha un diritto di realizzo tramite a rimborso o in compensazione. Non sono stati iscritti né 

risultano in bilancio Crediti per imposte anticipate. 
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Disponibilità liquide 

 Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti 

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

temporale e contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i 

ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

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

quali varia in funzione del tempo. 

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

siano state rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che 

dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità. 

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

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

differiti, operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di 

valore. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto 

dalla normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli 

dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

 

Debiti 

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

loro valore di estinzione. 

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

benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli 
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finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte. 

Per i debiti commerciali, al verificarsi delle condizioni di cui all’OIC 19 par. da 39 a 49, è stato operato 

lo scorporo degli interessi passivi impliciti inclusi nel costo d’acquisto dei beni o servizi. 

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

sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al 

netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 

 

Costi e ricavi 

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

Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie son società del gruppo e con controparti correlate 

sono effettuate a normali condizioni di mercato.  

 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo 

 

 
 

 
  
 
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: la società non risulta interessata 

all’informazione in esame. 

  

  

 
Elenco delle partecipazioni in imprese controllate  

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate, ai sensi dell'art. 

2427, punto 5 del Codice Civile: la società non risulta interessata all’informazione in esame. 
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Attivo circolante 
 
Attivo circolante - Rimanenze 

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.080  (€  1.918 nel precedente esercizio). 

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

 
Materie prime, 
sussidiarie e 
di consumo 

Prodotti in 
corso di 

lavorazione e 
semilavorati 

Lavori in 
corso su 

ordinazione 

Prodotti finiti 
e merci 

Acconti 
(versati) 

Totale 
rimanenze 

Valore di inizio esercizio 1.918  0  0  0  0  1.918  

Variazione nell'esercizio -838  0  0  0  0  -838  

Valore di fine esercizio 1.080  0  0  0  0  1.080  

 
 
Attivo circolante - Crediti 

 I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 24.741  (€ 19.146 nel precedente esercizio). 

La composizione è così rappresentata: 

  

 Valore nominale Fondo 
svalutazione 

Fondo 
svalutazione 

interessi di mora 
Valore netto 

Verso Clienti - esigibili entro 
l'esercizio successivo 16.239  0  0  16.239  

Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo 5.341  0  0  5.341  

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 
successivo 3.161  0  0  3.161  

Totali 24.741  0  0  24.741  

 

Si precisa che l’ammontare complessivo degli interessi attivi scorporati dai ricavi delle vendite dei beni e 

dei servizi nell’esercizio è di € 0(€ 0nel precedente esercizio). 

 
Crediti - Distinzione per scadenza 

 Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi 

dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 
  

 Crediti verso 
clienti iscritti 

Crediti verso 
imprese 

Crediti verso 
imprese 

Crediti verso 
imprese 
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nell'attivo 
circolante 

controllate 
iscritti nell'attivo 

circolante 

collegate iscritti 
nell'attivo 
circolante 

controllanti 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Valore di inizio esercizio 28.140  0  0  0  

Variazione nell'esercizio -11.901  0  0  0  

Valore di fine esercizio 16.239  0  0  0  

Quota scadente oltre 5 anni 0  0  0  0  

 
  

 
Crediti tributari 

iscritti nell'attivo 
circolante 

Attività per 
imposte 

anticipate iscritte 
nell'attivo 
circolante 

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Valore di inizio esercizio 7.541  0  -16.535  19.146  

Variazione nell'esercizio -2.200  0  19.696  5.595  

Valore di fine esercizio 5.341  0  3.161  24.741  

Quota scadente oltre 5 anni 0  0  0  0  

 
 
Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizione per area geografica 

 Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo 

circolante per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: la ripartizione dei crediti 

per area geografica non è significativa. 

 
  

 Totale 1 

Crediti per area geografica 
abbreviato   

Area geografica  ITALIA 

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 24.741  24.741  

 
  
  
  
 
Crediti iscritti nell’attivo circolante - Operazioni con retrocessione a termine 

Vengono di seguito riportati i dati relativi ai crediti iscritti nell’attivo circolante 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: la società non risulta interessata all’informazione in esame. 

 
  
 
Attivo circolante - Attività finanziarie 
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Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0nel precedente 

esercizio). 

 
  
  
 
Attivo circolante - Disponibilità liquide 
 
 Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 25.615 (€ 25.999 nel 

precedente esercizio). 

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

 Depositi bancari 
e postali Assegni Denaro e altri 

valori in cassa 

Totale 
disponibilità 

liquide 

Valore di inizio esercizio 25.095  0  904  25.999  

Variazione nell'esercizio -77  0  -307  -384  

Valore di fine esercizio 25.018  0  597  25.615  

 
 
Ratei e risconti attivi 
 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 2.168 (€ 2.049  nel precedente esercizio). 

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

 Disaggio su 
prestiti Ratei attivi Altri risconti 

attivi 
Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 0  0  2.049  2.049  

Variazione nell'esercizio 0  0  119  119  

Valore di fine esercizio 0  0  2.168  2.168  

 
 
Altre voci dell'attivo  
 
  

 

Crediti verso 
soci per 

versamenti 
ancora dovuti 

Crediti 
immobilizzati Rimanenze 

Crediti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Valore di inizio esercizio 0  0  1.918  19.146  

Variazione nell'esercizio 0  0  -838  5.595  

Valore di fine esercizio 0  0  1.080  24.741  

 
  

 
Attività 

finanziarie che 
non 

Disponibilità 
liquide 

Ratei e risconti 
attivi 
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costituiscono 
immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio 0  25.999  2.049  

Variazione nell'esercizio 0  -384  119  

Valore di fine esercizio 0  25.615  2.168  

Quota scadente oltre i 5 anni    

 
 
Oneri finanziari capitalizzati  

 Vengono di seguito riportati gli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti 

nell'attivo dello Stato Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, punto 8 del Codice Civile: la società non 

risulta interessata all’informazione in esame. 

 
  
 
Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali 

 Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 i seguenti prospetti riepilogano le rivalutazioni 

monetarie ed economiche effettuate dalla società: la società non risulta interessata all’informazione in 

esame. 

  

  

 
 
Patrimonio Netto 

 Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 145.089 (€ 160.494 nel 

precedente esercizio). 

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

singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’. 

 
  

 Valore di inizio 
esercizio 

Attribuzione di 
dividendi 

Altre 
destinazioni Incrementi 

Capitale 53.000  0  0  0  

Riserva legale 11.012  0  0  0  

Altre riserve     

Riserva straordinaria o facoltativa 9.430  0  0  0  

Versamenti in conto capitale 100.000  0  0  0  

Totale altre riserve 109.430  0  0  0  

Utili (perdite) portati a nuovo 0  0  -12.948  0  
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Utile (perdita) dell'esercizio -12.948  0  12.948   

Totale Patrimonio netto 160.494  0  0  0  

 
  

 Decrementi Riclassifiche Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 0  0   53.000  

Riserva legale 0  0   11.012  

Altre riserve     

Riserva straordinaria o facoltativa 0  0   9.430  

Versamenti in conto capitale 0  0   100.000  

Totale altre riserve 0  0   109.430  

Utili (perdite) portati a nuovo 0  0   -12.948  

Utile (perdita) dell'esercizio   -15.405  -15.405  

Totale Patrimonio netto 0  0  -15.405  145.089  

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

evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto: 

  

 Valore di inizio 
esercizio 

Attribuzione di 
dividendi 

Altre 
destinazioni Incrementi 

Capitale 0  0  0  0  

Riserva legale 0  0  0  0  

Altre riserve     

Riserva straordinaria o facoltativa 0  0  0  0  

Versamenti in conto capitale 0  0  0  0  

Totale altre riserve 0  0  0  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  0   

Totale Patrimonio netto 0  0  0  0  
 

  

 Decrementi Riclassifiche Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 0  53.000   53.000  

Riserva legale 0  11.012   11.012  

Altre riserve     

Riserva straordinaria o facoltativa 0  9.430   9.430  

Versamenti in conto capitale 0  100.000   100.000  

Totale altre riserve 0  109.430   109.430  

Utile (perdita) dell'esercizio   -12.948  -12.948  

Totale Patrimonio netto 0  173.442  -12.948  160.494  
 

 
Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla 
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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 sottostanti: 

 
  

 Importo Origine/natura Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo 
delle 

utilizzazioni 
effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 

copertura 
perdite 

Riepilogo 
delle 

utilizzazioni 
effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 
altre ragioni 

Capitale 53.000    0  0  0  

Riserva legale 11.012    0  0  0  

Altre riserve       

Riserva straordinaria o facoltativa 9.430    9.430  0  0  

Versamenti in conto capitale 100.000    100.000  0  0  

Totale altre riserve 109.430    109.430  0  0  

Utili (perdite) portati a nuovo -12.948    0  0  0  

Totale 160.494    109.430  0  0  

Residua quota distribuibile    109.430    

 
  
 
  

 
  
TFR 

 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 

3.147 (€ 2.417 nel precedente esercizio). 

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

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 2.417  

Variazioni nell'esercizio  

Altre variazioni 730  

Totale variazioni 730  

Valore di fine esercizio 3.147  

 
 
Debiti 
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 I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 42.923 (€ 35.934 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti verso fornitori 30.348  39.294  8.946  

Debiti tributari 3.871  507  -3.364  

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 623  961  338  

Altri debiti 1.092  2.161  1.069  

Totali 35.934  42.923  6.989  

 

Si precisa che l’ammontare complessivo degli interessi passivi scorporati dal costi dei beni e dei servizi 

nell’esercizio è di € 0(€ 0 nel precedente esercizio). 

 
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: 

 
  

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Di cui di durata 
superiore a 5 

anni 

Debiti verso fornitori 30.348  8.946  39.294  0  

Debiti tributari 3.871  -3.364  507  0  

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 623  338  961  0  

Altri debiti 1.092  1.069  2.161  0  

Totale debiti 35.934  6.989  42.923  0  

 
 
Debiti - Ripartizione per area geografica 

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, 

ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: la suddivisione dei debiti per area geografica non è 

significativa. 

 
  

 Totale 1 

Debiti per area geografica 
abbreviato   

Area geografica  ITALIA 

Debiti 42.923  42.923  
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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: la società non risulta interessata 

all’informazione in esame. 

 

 
  

 Ammontare 

Debiti assistiti da garanzie reali  

Debiti non assistiti da garanzie reali 42.923  

Totale 42.923  

 
 
Debiti - Operazioni con retrocessione a termine 

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi ai 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: 

la società non risulta interessata all’informazione in esame. 

 

 
  
 
Finanziamenti effettuati dai soci 

La società non risulta interessata all’informazione in esame. 

 
  
 
 
Ratei e risconti passivi 
 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi €  47.374 (€  49.369 nel 

precedente esercizio). 

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

alla quota del contributo regionale percepito in esercizi precedenti per l’investimento effettuato nella 
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motonave Padus e riscontato in base al periodo di ammortamento del cespite. 

 
  

 Ratei passivi Aggio su prestiti 
emessi 

Altri risconti 
passivi 

Totale ratei e 
risconti passivi 

Valore di inizio esercizio 526  0  48.843  49.369  

Variazione nell'esercizio 878  0  -2.873  -1.995  

Valore di fine esercizio 1.404  0  45.970  47.374  

 
 
Altre voci del passivo  
 
  

 Debiti Ratei e risconti 
passivi 

Valore di inizio esercizio 35.934  49.369  

Variazione nell'esercizio 6.989  -1.995  

Valore di fine esercizio 42.923  47.374  

 
 
  
 
Fatti di rilievo accaduti nel corso dell'esercizio 

 Si evidenzia che nel corso dell’esercizio sono stati risolti i contratti di affitto dei rami d’azienda in 

precedenza concessi in gestione alla società Era Ora Srls e alla ditta individuale Ikebana di Carpi Omar 

nei confronti dei quali la società ha dovuto intraprendere le vie legali per il recupero dei propri crediti. 

Purtroppo le procedure messe in atto non hanno portato al recupero dei crediti vantati e pertanto, dopo 

aver esperito ogni azione giudiziaria, anche in forma esecutiva, ed essendo rimaste infruttuose, ha 

provveduto ad iscrivere in bilancio la perdita conseguita, con aggravio delle spese legali e di procedura. 

Nel corso del mese di giugno 2014 ha poi sottoscritto con altre società, analoghi contratti di affitto dei 

medesimi rami d’azienda con scadenza sino al 31 dicembre 2014 (data di scadenza della concessione dei 

luoghi da parte della proprietà Comune di Boretto). 

E’ in corso altresì la procedura del bando per l’aggiudicazione, da parte del Comune di Boretto, della 

gestione, manutenzione e valorizzazione dell’area del porto turistico di Boretto, area Lido Po e golenale, 

per il quale la società ha presentato la propria manifestazione di interesse ottenendo l’invito a presentare 

la propria offerta definitiva. 
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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. 

 
  
  
 
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

 Si precisa, in adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice Civile, 

che ai sensi dell'art. 2428, comma 3, punti 3) e 4) c.c. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di 

società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, e che né 

azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquisite o alienate nell'esercizio, anche 

per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.  

 
  
  
 
Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci 

 Vengono di seguito riportate le informazioni relative alle operazioni effettuate con dirigenti, 

amministratori, sindaci e soci della società o di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese 

sottoposte al controllo di queste ultime, conformemente alle indicazioni fornite dai principi contabili 

nazionali: nessuna operazione significativa o degna di essere portata alla vostra conoscenza è stata 

compiuta nel corso dell’esercizio. 

Operazioni realizzate con parti correlate 

 Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti 

correlate, ai sensi dell'art. 2427, punto 22-bis del Codice Civile: le eventuali operazioni di natura 

commerciale e finanziaria realizzate con parti correlate sono state concluse a normali condizioni di 

mercato. Non sussistono operazioni con parti correlate di tipo inusuale o anomalo. 

Non sussistono pertanto operazioni realizzate con parti correlate oggetto di segnalazione. 
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Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

 Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l'obiettivo economico degli 

accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, punto 22-ter del Codice Civile: la 

società non risulta interessata all'informazione in esame. 

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato 

 A norma degli artt. 25, 26, 27, 28 e 46 del D. Lgs. 9/4/1991 n° 127 non ricorre obbligo di 

consolidamento del presente bilancio. 

 

Destinazione del risultato dell'esercizio 

 Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2014 e di voler  e di voler rinviare 

a nuovo la perdita dell’esercizio conseguita. 
 
Boretto, lì 25 marzo 2015 

Per l'Organo Amministrativo 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Sig. Zelindo Catellani 

 
”. 

 
 
 


