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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 163.824 120.590

Ammortamenti 71.884 40.160

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 91.940 80.430

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 591.492 572.206

Ammortamenti 135.311 107.309

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 456.181 464.897

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 0 0

Altre immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 548.121 545.327

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 1.774 7.772

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 42.762 22.090

esigibili oltre l'esercizio successivo 12.046 4.042

Totale crediti 54.808 26.132

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 211.926 206.070

Totale attivo circolante (C) 268.508 239.974

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 6.090 7.170

Totale attivo 822.719 792.471

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 30.000 30.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 6.000 6.000

V - Riserve statutarie 0 0
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VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 4.000 4.000

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve 591.813 520.487

Totale altre riserve 595.813 524.487

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 53.595 71.328

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua 53.595 71.328

Totale patrimonio netto 685.408 631.815

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 0 30.193

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 54.626 45.800

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 73.562 83.380

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 73.562 83.380

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 9.123 1.283

Totale passivo 822.719 792.471
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale fideiussioni 0 0

Avalli

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale avalli 0 0

Altre garanzie personali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale garanzie reali 0 0

Altri rischi

crediti ceduti 0 0

altri 0 0

Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 0 0

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

altro 0 0

Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 0 0

Totale conti d'ordine 0 0
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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 717.232 743.593
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 
e dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 3.010 1.930

Totale altri ricavi e proventi 3.010 1.930

Totale valore della produzione 720.242 745.523

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 79.926 83.710

7) per servizi 245.721 256.304

8) per godimento di beni di terzi 83.616 83.616

9) per il personale:

a) salari e stipendi 113.497 110.352

b) oneri sociali 36.594 35.970
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

8.944 8.642

c) trattamento di fine rapporto 8.944 8.642

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 159.035 154.964

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

61.582 53.993

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 31.724 23.077

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 29.858 30.916

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 61.582 53.993

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 5.999 (6.341)

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 6.243 6.495

Totale costi della produzione 642.122 632.741

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 78.120 112.782

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e 
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 2.357 2.681

Totale proventi diversi dai precedenti 2.357 2.681

Totale altri proventi finanziari 2.357 2.681

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 727 571

Totale interessi e altri oneri finanziari 727 571

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1.630 2.110

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 0 0

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 0 0

altri 0 0

Totale proventi 0 0

21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

altri 0 766

Totale oneri 0 766

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 0 (766)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 79.750 114.126

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

imposte correnti 55.659 72.158

imposte differite (30.193) (30.193)
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imposte anticipate (689) (833)

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 26.155 42.798

23) Utile (perdita) dell'esercizio 53.595 71.328
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

VILLA PASINETTI SRL

Sede in TREVIGNANO - VIA TRE FORNI, 2

Capitale Sociale versato Euro 30.000,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di TREVISO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 04305730261

Partita IVA: 04305730261 - N. Rea: 339409

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.

 
Premessa
 

Il bilancio chiuso al 31/12/2015 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. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste 

dal n.10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché 

dal n.1) del comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice Civile.

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.
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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.

Le voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente 

richiamate.

Allo scopo di fornire una più completa informativa relativamente alla situazione patrimoniale e 

finanziaria, la presente nota integrativa è corredata dal rendiconto finanziario.

 

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, inclusi tutti gli oneri accessori di 

diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua 
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possibilità di utilizzazione del bene, con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e delle 

svalutazioni effettuate.

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.

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

stata operata con il consenso del Revisore dei conti.

 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori 

di diretta imputazione, e con indicazione esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.

L'immobile sito in Montebelluna, via M. Pavione n. 8, derivante dalla successione della sig.ra Zampieri 

Ines deceduta nel 2011, è stato iscritto al valore risultante da perizia di stima redatta in data 24 ottobre 

2011, nel bilancio del medesimo esercizio.

Il costo non è stato rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria in quanto il valore 

risultante dal bilancio è ritenuto coerente con 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.

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

quelli la cui utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni.

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.
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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.

Qui dei seguito sono specificate le aliquote applicate:

Fabbricati: 3%

Costruzioni leggere: 10%

Impianti e macchinari specifici: 12,50%

Impianti e macchinari generici: 25%

Altri beni:

mobili e arredi: 10%

macchine ufficio elettroniche: 20%

autoveicoli: 25%

attrezzatura varia: 25%

Non si è ritenuto necessario procedere a rivalutazioni del costo delle immobilizzazioni in applicazione 

di leggi di rivalutazione monetaria.

 

Immobilizzazioni finanziarie

La società non detiene immobilizzazioni finanziarie.

 

Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri 

accessori di diretta imputazione, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del 

mercato, corrispondente per le materie prime e sussidiarie al costo di acquisto.

 

Crediti

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

 

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

quali sia un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.

La voce ‘Crediti per imposte’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle 

differenze temporanee deducibili, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene 

tali differenze si riverseranno.

Le attività per imposte anticipate connesse alle differenze temporanee deducibili sono state rilevate in 

presenza di ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui le stesse si riverseranno, di redditi 

imponibili sufficienti ad assorbire le differenze che si andranno ad annullare.

 

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.

I risconti passivi sono stati iscritti i proventi percepiti nel periodo, ma di competenza di esercizi 

successivi.

 

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi e oneri sono costituiti dal fondo per imposte differite.

 

Fondi per imposte, anche differite
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Accoglie le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, 

applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell’OIC 25 par. 60, anche le imposte differite derivanti 

da operazioni straordinarie, che non sono transitate né dal conto economico né dal patrimonio netto.

Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell’OIC 25 par. 59, anche le imposte differite derivanti 

da operazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto.

Con riferimento alle riserve che sarebbero oggetto di tassazione in caso di distribuzione, le imposte 

differite non sono state calcolate, in quanto sussistono fondati motivi per far ritenere che non saranno 

utilizzate con modalità tali da far sorgere presupposti di tassabilità.

 

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 

finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso ala controparte.

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.

 

Valori in valuta

Non sono presenti attività e passività in valuta.

 

Impegni, garanzie e beni di terzi

Sono esposti al loro valore contrattuale in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto stabilito dal 

terzo comma dell'articolo 2424 del Codice Civile.
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Costi e ricavi

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

Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con controparti correlate sono effettuate a normali 

condizioni di mercato.
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Nota Integrativa Attivo

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

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.

La voce non presenta variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

La Società non ha in essere operazioni di locazione finanziaria.

 

 

Immobilizzazioni finanziarie

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate

Ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile, si precisa che la società non detiene partecipazioni in 

imprese controllate, né direttamente né per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

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 

detiene partecipazioni comportanti la responsabilità illimitata in altre società.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Elenco delle partecipazioni in imprese collegate

Ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile, si segnala che la società non detiene partecipazioni in 

imprese collegate, né direttamente né per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
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Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica

Ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile, si precisa che non sono presenti in bilancio crediti 

immobilizzati.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine

Ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, si precisa che nel bilancio non sono presenti crediti 

immobilizzati derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni Finanziarie - Valore

Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value

Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 2 del Codice civile, si evidenzia non risultano in 

bilancio immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value.

Attivo circolante

Attivo circolante

Rimanenze

Attivo circolante - Rimanenze

I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui si verifica il passaggio del titolo di proprietà e 

conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società, ad esclusione di quelli 

ricevuti da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà.

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.774 (€ 7.772 nel precedente esercizio).

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

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 7.772 (5.998) 1.774

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 0

Lavori in corso su ordinazione 0 0 0

Prodotti finiti e merci 0 0 0
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Acconti (versati) 0 0 0

Totale rimanenze 7.772 (5.998) 1.774

Attivo circolante: crediti

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 54.808 (€ 26.132 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

25.078 0 0 25.078

Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo

17.464 0 0 17.464

Tributari - esigibili oltre l'esercizio 
successivo

10.817 0 0 10.817

Imposte anticipate - esigibili oltre 
l'esercizio successivo

1.207 0 0 1.207

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 
successivo

220 0 0 220

Verso Altri - esigibili oltre l'esercizio 
successivo

22 0 0 22

Totali 54.808 0 0 54.808

 

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

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

La voce "Crediti verso altri" è così costituita:

- crediti da Voucher per lavoro accessorio euro 220

- depositi cauzionali pagati euro 22

La voce "Crediti Tributari" è così costituita:

- Imposta Ires euro 12.413

- Imposta Irap euro 5.051

- Imposta Ires a rimborso euro 2.124

- Credito imposta Ires per lavori di riqualificazione energetica euro 8.693

Informazioni in merito alle variazioni intervenute nella voce "Crediti per imposte anticipate" vengono 

fornite nella sezione "Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle 

attività per imposte anticipate".
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Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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 (si segnala che non sono presenti crediti con scadenza oltre i 5 anni):

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

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:

Area geografica Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Italia 54.808

Altri paesi UE 0

Resto d'Europa 0

Altri 0

Totale 54.808

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

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

Ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, si precisa che la società non ha crediti iscritti nell’

attivo circolante derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a 

termine.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Attivo circolante - Attività finanziarie

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

esercizio).

La voce non presenta variazioni rispetto al precedente esercizio.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Attivo circolante - Disponibilità liquide
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Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 211.926 (€ 206.070 nel precedente 

esercizio).

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

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

Depositi bancari e postali 204.988 6.199 211.187

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 1.082 (343) 739

Totale disponibilità liquide 206.070 5.856 211.926

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti attivi
 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 6.090 (€ 7.170 nel precedente esercizio).

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

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 7.170 (1.080) 6.090

Totale ratei e risconti attivi 7.170 (1.080) 6.090

I risconti attivi sono riferiti ai seguenti costi:

- imposte e tasse euro 827

- assicurazione autovetture euro 93

- assicurazioni euro 2.630

- tasse automobilistiche euro 100

- altri servizi documentati euro 2.440

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Altre voci dell'attivo
 
L'analisi delle variazioni delle altre voci dell'attivo viene di seguito evidenziata:

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Ai sensi dell'art. 2427, punto 8 del Codice Civile si evidenzia che non risultano oneri finanziari imputati 

nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.
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A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si 

specificano le ‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni 

materiali e immateriali’

 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Ai sensi dell’art. 2427, punto 3-bis del Codice Civile, si precisa che non si sono verificate riduzioni di 

valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali, pertanto non sono state effettuate svalutazioni 

delle stesse nel presente esercizio né in quelli precedenti.

 

 

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Si informa che la società non ha effettuato rivalutazioni monetarie ed economiche delle 

immobilizzazioni.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto
 

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 685.408 (€ 631.815 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

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 30.000 0 0 0 0 0 30.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 6.000 0 0 0 0 0 6.000

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

4.000 0 0 0 0 0 4.000

Riserva per acquisto azioni 
proprie

0 - - - - - 0

Riserva da deroghe ex art. 
2423 Cod. Civ

0 - - - - - 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 - - - - - 0

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle 
partecipazioni

0 - - - - - 0

Versamenti in conto aumento 
di capitale

0 - - - - - 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 - - - - - 0

Versamenti in conto capitale 0 - - - - - 0

Versamenti a copertura 
perdite

0 - - - - - 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 - - - - - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - - - - - 0

Riserva per utili su cambi 0 - - - - - 0

Varie altre riserve 520.487 0 0 71.326 0 0 591.813

Totale altre riserve 524.487 0 0 71.326 0 0 595.813
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Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

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

Utile (perdita) dell'esercizio 71.328 0 (71.328) - - - 53.595 53.595

Totale patrimonio netto 631.815 0 (71.328) 71.326 0 0 53.595 685.408

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva facoltativa 591.813

Totale 591.813

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 30.000 0 0 0

Riserva legale 6.000 0 0 0

Altre riserve        

Riserva straordinaria o facoltativa 4.000 0 0 0

Varie altre riserve 508.602 0 0 11.885

Totale altre riserve 512.602 0 0 11.885

Utile (perdita) dell'esercizio 11.883 0 -11.883  

Totale Patrimonio netto 560.485 0 -11.883 11.885

 

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   30.000

Riserva legale 0 0   6.000

Altre riserve        

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0   4.000

Varie altre riserve 0 0   520.487

Totale altre riserve 0 0   524.487

Utile (perdita) dell'esercizio     71.328 71.328

Totale Patrimonio netto 0 0 71.328 631.815

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
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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 sottostanti:

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Origine 
/ natura

Possibilità di 
utilizzazioni

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti esercizi per copertura 

perdite

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti esercizi per altre 

ragioni

Riserva 
facoltativa

591.813
riserva 
di utili

Aumento,
copertura perdite,
distrib.soci

591.813 0 0

Totale 591.813

A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti 

ulteriori informazioni.

In relazione al disposto dall'art. 2427, punto 18 del Codice Civile, riguardante le azioni di godimento, le 

obbligazioni convertibili in azioni ed i titoli o valori similari emessi dalla società, si precisa che:

- il capitale sociale risulta costituito da n. 1 quote del valore nominale complessivo di euro 30.000,00 ed 

è stato interamente versato;

- non sono state emesse obbligazioni convertibili in azioni o altri titoli similari.

Riserve di rivalutazione

Non sono presenti nel bilancio riserve di rivalutazione.

 

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 0 (€ 30.193 nel precedente 

esercizio).

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

Fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 30.193

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni (30.193)
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Fondi per rischi e oneri

Totale variazioni (30.193)

Valore di fine esercizio 0

La voce presente all'inizio dell'esercizio è costituita dal fondo per imposte differite.

Per quanto concerne le informazioni relative alle movimentazioni del "Fondo per imposte differite", si 

rimanda alla sezione "Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 54.626 (€ 

45.800 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 45.800

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 8.826

Totale variazioni 8.826

Valore di fine esercizio 54.626

Nel dettaglio la voce "Fondo TFR" risulta così suddivisa per dipendente:

- Frassetto Paola euro 12.774

- Gallina Renata euro 7.837

- Pupulin Daniela euro 22.076

- Zanesco Tamara euro 11.939

Debiti

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 73.562 (€ 83.380 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Debiti verso fornitori 47.670 52.061 4.391

Debiti tributari 21.589 5.532 -16.057
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Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale

6.263 6.605 342

Altri debiti 7.858 9.364 1.506

Totali 83.380 73.562 -9.818

 

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).

La voce "Altri debiti" è così costituita:

- debiti verso dipendenti per retribuzioni euro 6.188

- debiti per depositi cauzionali ricevuti euro 1.950

- debiti verso dipendenti per ratei ferie euro 1.226

La voce "Debiti tributari" è così costituita:

- imposta irpef su retribuzioni dipendenti euro 5.146

- imposta sostitutiva sul tfr euro 12

- imposta sul valore aggiunto euro 96

- ritenute d'acconto su parcelle professionisti euro 278

Variazioni e scadenza dei debiti

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:

Suddivisione dei debiti per area geografica

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:

Area geografica Totale debiti

Italia 73.562

Altri Paesi UE 0

Resto d'Europa 0

Altri 0

Totale 73.562

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
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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:

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 73.562 73.562

Come evidenziato dalla tabella non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

Ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, si rende noto che la società non ha debiti derivanti 

da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci

Ai sensi dell'art. 2427, punto 19-bis del Codice Civile, si evidenzia che alla data di chiusura 

dell'esercizio non risultano finanziamenti effettuati dai soci della società.

Ristrutturazione del debito

Nell’esercizio corrente la società, non trovandosi in una situazione di difficoltà economica e finanziaria, 

non ha attivato alcuna operazione di ristrutturazione del debito.

 

 
Debiti 

ristrutturati 
scaduti

Debiti 
ristrutturati non 

scaduti
Altri debiti Totale debiti

% Debiti 
ristrutturati

% Altri debiti

Debiti verso 
fornitori

0 0 52.061 52.061 0 100,00

Debiti tributari 0 0 5.532 5.532 0 100,00

Debiti verso istituti 
di previdenza

0 0 6.605 6.605 0 100,00

Totale 0 0 64.198 64.198 0 100,00
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Ratei e risconti passivi

Ratei e risconti passivi
 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 9.123 (€ 1.283 nel 

precedente esercizio).

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

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

Ratei passivi 1.283 (853) 430

Aggio su prestiti emessi 0 0 0

Altri risconti passivi 0 8.693 8.693

Totale ratei e risconti passivi 1.283 7.840 9.123

I ratei passivi sono riferiti ai seguenti costi:

- compensi occasionali euro 171

- costi amministrativi diversi euro 9

- spese bancarie euro 25

- imposte, tasse e diritti vari euro 225

Informazioni sulle altre voci del passivo

Altre voci del passivo
 
L'analisi delle variazioni delle altre voci del passivo viene di seguito evidenziata:
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Nota Integrativa Conto economico

Informazioni sul Conto Economico
 

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

Proventi da partecipazione

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 11 del Codice Civile, si precisa che non risultano 

proventi da partecipazione diversi dai dividendi.

Utili e perdite su cambi

Nel presente bilancio non sono stati realizzati utili e delle perdite su cambi.

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate
 
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
 
 

  Imposte correnti Imposte differite Imposte anticipate
Proventi (Oneri) 

trasparenza

IRES 45.508 -30.193 -689 0

IRAP 10.151 0 0 0

Totali 55.659 -30.193 -689 0

 
 
 

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per imposte 

anticipate

Le tabelle sottostanti, riepilogano i movimenti dell’esercizio, derivanti dagli incrementi per le differenze 

temporanee sorte nell’anno e dai decrementi per le differenze temporanee riversate delle voci "Fondo 

per imposte differite" e "Crediti per imposte anticipate”. Tali differenze sono riferite solo all'Ires in 

quanto non rilevanti per il calcolo dell'imposta Irap.
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Ires esercizio 

precedente
Riassorbimento e 

variazioni
Ires esercizio 

corrente
Ires differita totale

Sopravvenienze attive 30.193 0 30.193 0

Totali 30.193 0 30.193 0

 

 
Ires esercizio 

precedente
Riassorbimento e 

variazioni
Ires esercizio 

corrente
Ires anticipata 

totale

Manutenzioni 1.896 0 689 1.207

Totale 1.896 0 689 1.207
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Altre Informazioni
 

Compensi revisore legale o società di revisione

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione

Ai sensi dell'art. 2427 punto 16-bis del Codice Civile, si precisa che non sono stati corrisposti compensi 

al revisore legale.

Titoli emessi dalla società

Titoli emessi dalla società

Relativamente alle informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 18 del Codice Civile, si evidenzia che 

la società non ha emesso azioni di godimento e obbligazioni convertibili.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Strumenti finanziari

Per quanto riguarda le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 19 del Codice Civile, si precisa 

che la società non ha emesso strumenti finanziari.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del 

Codice Civile

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Trevignano.

Vengono di seguito esposti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato dell'ente che esercita l'attività 

di direzione e coordinamento, relativo all'esercizio chiuso al 31/12/15; per maggior chiarezza vengono 

riportati anche i dati dell'esercizio precedente:

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento
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Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2015 31/12/2014

B) Immobilizzazioni 29.652.262 29.687.010

C) Attivo circolante 4.557.673 4.438.147

D) Ratei e risconti attivi 14.558 13.113

Totale attivo 34.224.493 34.138.270

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 25.012.465 23.844.441

Riserve 7.130.088 7.849.142

Totale patrimonio netto 32.142.553 31.693.583

D) Debiti 1.879.690 2.304.454

E) Ratei e risconti passivi 202.250 140.233

Totale passivo 34.224.493 34.138.270

Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2015 31/12/2014

A) Valore della produzione 6.002.458 6.022.900

B) Costi della produzione 4.907.902 4.865.617

C) Proventi e oneri finanziari 25.084 (6.357)

E) Proventi e oneri straordinari 48.385 (523.797)

Utile (perdita) dell'esercizio 1.168.025 627.129

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice Civile, e alle informazioni 

richieste dall'art.2428, comma 3, punti 3) e 4) c.c., si precisa che la società non ha acquisito né alienato 

azioni proprie e azioni o quote di società controllanti, neanche per tramite di società fiduciaria o per 

interposta persona.

A complemento della sezione ‘Altre informazioni’ della nota integrativa si specifica quanto segue:

Rendiconto finanziario

È stato predisposto sulla base delle indicazioni previste dell’OIC 10.

I flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale sono rappresentati secondo il ‘metodo indiretto’.

 

RENDICONTO FINANZIARIO    

  Periodo Corrente Periodo Precedente

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo 
indiretto)    

Utile (perdita) dell'esercizio 53.595 71.328

Imposte sul reddito 26.155 42.798
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Imposte sul reddito 26.155 42.798

Interessi passivi/(interessi attivi) (1.630) (2.110)

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, 
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 78.120 112.016

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita 
nel capitale circolante netto

   

Ammortamenti delle immobilizzazioni 61.582 53.993

Totale rettifiche per elementi non monetari 61.582 53.993

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 139.702 166.009

Variazioni del capitale circolante netto    

Decremento/(incremento) delle rimanenze 5.998 (6.340)

Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti (3.370) (2.998)

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 4.391 (13.262)

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 1.080 590

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 7.840 (684)

Altre variazioni del capitale circolante netto (94.233) (61.659)

Totale variazioni del capitale circolante netto (78.294) (84.353)

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 61.408 81.656

Altre rettifiche    

(Utilizzo del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato) 8.826 8.581

Totale altre rettifiche 8.826 8.581

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 70.234 90.237

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento    

Immobilizzazioni materiali    

(Investimenti) (21.142) (53.041)

Immobilizzazioni immateriali    

(Investimenti) (43.234) (55.990)

Immobilizzazioni finanziarie    

Attività finanziarie non immobilizzate    

Interessi incassati (pagati) 0 0

(Acquisizione) o cessione di società controllate o di rami d'azienda al 
netto delle disponibilità liquide

0 0

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (64.376) (109.031)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento    

Mezzi di terzi    

Mezzi propri    

Aumento / (diminuzione) di capitale a pagamento / (rimborso) (2) 3

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (2) 3

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A +/(-)B +/(-)C) 5.856 (18.791)

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 211.926 206.070

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 206.070 224.861

 

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci

Per quanto riguarda le informazioni relative alle operazioni effettuate con dirigenti, amministratori, 

sindaci e soci della società, si precisa che non sono stati corrisposti compensi agli amministratori.

 

Operazioni realizzate con parti correlate
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Ai sensi dell'art. 2427, punto 22-bis del Codice Civile, si informa che la società non ha realizzato 

operazioni con parti correlate.

 

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Relativamente alle informazioni previste dall' art. 2427, punto 22-ter del Codice Civile, si precisa che 

non sono stati stipulati accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

 

Destinazione del risultato dell'esercizio

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2015 e di voler destinare il risultato 

d'esercizio come segue:

- Fondo di Riserva Facoltativo euro 53.594,55

 

Eventi successivi

Non sono stati individuati eventi successivi alla data di chiusura del bilancio che richiedessero 

integrazioni al bilancio stesso.

 

Conclusioni

Il sottoscritto Zanatta Elia, presidente del Consiglio di Amministrazione della società Villa Pasinetti srl, 

consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione attesta, ai sensi dell'art. 47 

D.P.R. 455/2000, la corrispondenza del presente Bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto 

Economico e Nota Integrativa, a quello conservato agli atti della società.
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Nota Integrativa parte finale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
ZANATTA ELIA

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
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