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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 1.861 1.383

II - Immobilizzazioni materiali 203 338

Totale immobilizzazioni (B) 2.064 1.721

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 116.827 106.956

esigibili oltre l'esercizio successivo 638 638

Totale crediti 117.465 107.594

IV - Disponibilità liquide 98.282 50.645

Totale attivo circolante (C) 215.747 158.239

D) Ratei e risconti 1.362 335

Totale attivo 219.173 160.295

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 2.000 2.000

VI - Altre riserve 41.928 (1) 35.017

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 6.427 6.910

Totale patrimonio netto 60.355 53.928

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 24.021 19.887

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 133.871 85.422

Totale debiti 133.871 85.422

E) Ratei e risconti 926 1.058

Totale passivo 219.173 160.295

(1)

Altre riserve 31/12/2016 31/12/2015

Riserva straordinaria 41.928 35.017

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) 1
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 219.704 208.324

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 22.000 10.800

altri 1 2.976

Totale altri ricavi e proventi 22.001 13.776

Totale valore della produzione 241.705 222.100

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.744 2.210

7) per servizi 92.527 84.631

8) per godimento di beni di terzi 3.228 1.584

9) per il personale

a) salari e stipendi 97.260 89.484

b) oneri sociali 25.089 24.526

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 6.922 6.062

c) trattamento di fine rapporto 6.922 6.062

Totale costi per il personale 129.271 120.072

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

1.474 779

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.339 517

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 135 262

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.474 779

14) oneri diversi di gestione 3.396 2.418

Totale costi della produzione 231.640 211.694

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 10.065 10.406

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 26 87

Totale proventi diversi dai precedenti 26 87

Totale altri proventi finanziari 26 87

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 5 72

Totale interessi e altri oneri finanziari 5 72

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 21 15

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 10.086 10.421

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 3.659 3.511

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 3.659 3.511

21) Utile (perdita) dell'esercizio 6.427 6.910
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

 Il progetto di Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2016, che viene sottoposto al Vostro esame 
ed alla Vostra approvazione, evidenzia un risultato di utile netto pari ad Euro 6.427.
Si ricorda che la società è stata costituita “in house providing” dal Comune di Bosco Chiesanuova; con 
il suddetto ente pubblico la società ha dei contratti di servizi, soggetti a periodiche revisioni, atti ad 
assicurare in modo continuativo il funzionamento di servizi e/o attività strumentali per l'ente unico socio.
Il suddetto progetto di Bilancio, redatto in forma abbreviata ricorrendone i presupposti indicati dall'art. 
2435 bis del Codice Civile, conferma nella sua analisi, che lo stesso è stato redatto secondo le 
disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.
Conseguentemente nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal comma 1 n. 
10 dell'articolo 2426 e si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell'art. 2427 limitatamente 
alle voci specificate al comma 5 dell'art. 2435 bis del Codice Civile.
Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è redatto in unità di euro. Le differenze 
derivanti dall'arrotondamento dei valori espressi in unità di euro sono allocati all'apposita riserva di 
patrimonio netto.
In merito agli obblighi che le norme civilistiche vigenti impongono all'Organo Amministrativo nella 
redazione del progetto di Bilancio di esercizio e del presente documento, si vuole precisare quanto 
segue:
- i criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni contemplate dall'art. 2426 del Codice Civile;
- non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 
2423 comma 4 e 2423 Bis comma 2;
- le singole voci del progetto di Bilancio sono state valutate con criteri prudenziali;
- sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, imputando i proventi 
e gli oneri secondo il principio della prudenza e nel rispetto della loro competenza economica, tenendo 
conto, in base allo stesso criterio, dei rischi e delle perdite dell'esercizio anche se verificatesi dopo la 
chiusura dello stesso.
Si precisa che la società non ha effettuato ammortamenti, accantonamenti ed altre rettifiche di valore, 
privi di giustificazione civilistica. Sono state utilizzate, allo scopo, le aliquote fiscali, essendo queste 
ragionevolmente rappresentative dell'ammortamento economico-tecnico.
 
 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
 
Si precisa che non vi sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio ai sensi dell'art. 2427, 
22 quater del codice civile.
 
Criteri di formazione

 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 
bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A 
completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 
3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla 
società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni 
o quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, 
anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono  conto 
delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data 
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi 
contabili nazionali OIC.
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Criteri di valutazione
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza 
nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che 
dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in 
cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, 
valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di 
dare una rappresentazione veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini 
della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza 
dell'operazione o del contratto.
La società si è avvalsa della facoltà di valutare i crediti, i debiti e i titoli senza applicare il criterio di 
valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione, così come previsto dai relativi principi contabili 
nazionali di riferimento.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.383 1.810 3.193

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 1.472 1.472

Valore di bilancio 1.383 338 1.721

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio)

(1.817) - (1.817)

Ammortamento dell'esercizio 1.339 135 1.474

Totale variazioni 478 (135) 343

Valore di fine esercizio

Costo 1.861 1.810 3.671

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 1.607 1.607

Valore di bilancio 1.861 203 2.064

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

 I. Immobilizzazioni immateriali
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
1.861 1.383 478

 
Risultano iscritte per l'importo di Euro 1.861 al  netto della quota  di ammortamento calcolata  nell'esercizio 
2016 con il criterio del metodo diretto. Si riferiscono ai costi sostenuti per la realizzazione di un sito internet. 
L'aliquota applicata è pari al 33% che l'organo amministrativo ritiene essere sostanzialmente congrua.
 

Descrizione

costi

Valore

31/12

/2015

Incrementi 

esercizio

Di cui per 

oneri 

capitalizzati

Rivalutazione Svalutazioni Riclassifiche
Altre 

variazioni

Amm.to 

esercizio

Altri 

decrementi 

d'esercizio

Valore

31/12

/2016

Diritti brevetti industriali 1.383             1.339 (1.817)

Arrotondamento                  

  1.383             1.339 (1.817)

 
 
 

 Non è stato fatto ricorso a svalutazioni o riduzioni di valore.
 

Immobilizzazioni materiali

 II. Immobilizzazioni materiali
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
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203 338 (135)
 
Ammontano ad euro 203 costituite per l'intero importo da attrezzature. Gli ammortamenti imputati a 
conto economico sono stati calcolati attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei 
cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione ai sensi dell'art. 2426 – punto 2 del 
Codice Civile.
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari. Per tali cespiti non è stata effettuata alcuna 
rivalutazione.
 

  Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio  

Costo 1.810
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.607
Valore di bilancio 338

Variazione nell'esercizio  
Ammortamento dell'esercizio 135
Totale variazioni (135)

Valore di fine esercizio  
Costo 1.861
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.607
Svalutazioni  
Valore di bilancio 203

 
 

Attivo circolante

Rimanenze

 Tale partita non è valorizzata poiché la società presta unicamente servizi.
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 II. Crediti
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
117.465 107.594 9.871

 
Sono iscritti al valore nominale e ammontano complessivamente a euro 117.465. Si intendono inoltre 
riferiti interamente a soggetti nazionali. Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze nel prospetto che 
segue.
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

87.957 (1.593) 86.364 86.364 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

10.678 7.138 17.816 17.816 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

8.959 4.327 13.286 12.648 638

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

107.594 9.871 117.465 116.827 638

 Si precisa che l'unico credito verso altri esigibile oltre i dodici mesi è rappresentato da cauzioni.
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 La ripartizione dei crediti 31/12/2016al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (
articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 86.364 86.364

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 17.816 17.816

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 13.286 13.286

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 117.465 117.465

Disponibilità liquide

 IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
98.282 50.645 47.637

 
Sono iscritte per il loro effettivo importo e rappresentano le giacenze liberamente disponibili di conto 
corrente bancario e liquidità esistenti nelle casse sociali alla fine dell'esercizio.
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015
Depositi bancari e postali 97.456 50.562
Denaro e altri valori in cassa 826 83
  98.282  50.645

 
 
 

Ratei e risconti attivi

 
D) Ratei e risconti

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

1.362 335 1.027
 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione 
numeraria e/o documentale. Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza 
temporale dell'esercizio.
Ammontano complessivamente euro 1.362 con un incremento rispetto all'esercizio precedente di euro 
1.027.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 
A) Patrimonio netto

 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7- , C.c.)bis
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
60.355 53.928 6.427

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

  Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio ammonta complessivamente ad euro 60.355 
(euro 53.928 nel precedente esercizio). Esso è composto dal capitale sociale, interamente versato, per 
euro 10.000, dalla riserva legale per euro 2.000, dalle altre riserve per euro 41.928 e dall'utile di 
esercizio per euro 6.427. L'incremento di patrimonio netto è rappresentato dall'accantonamento del 
risultato precedente e dall'utile di periodo, in ottemperanza alla delibera assembleare del 23 aprile 
2016. La riserva legale ha già assolto alla prevista soglia minima di legge pari al quinto del capitale 
sociale. La riserva straordinaria è liberamente disponibile ed è pari ad euro 41.928.
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 10.000 - - 10.000

Riserva legale 2.000 - - 2.000

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

35.017 880 6.031 41.928

Varie altre riserve 1 (1) - 0

Totale altre riserve 35.017 879 6.031 41.928

Utile (perdita) 
dell'esercizio

6.910 (483) - 6.427 6.427

Totale patrimonio 
netto

53.928 396 6.031 6.427 60.355

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

  Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la 

distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti.

 
 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 10.000 B -

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A,B,C,D -

Riserve di rivalutazione - A,B -

Riserva legale 2.000 B -

Riserve statutarie - A,B,C,D -
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Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Altre riserve

Riserva straordinaria 41.928 A,B,C,D 41.928

Varie altre riserve 0 -

Totale altre riserve 41.928 41.928

Totale 53.928 -

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

  In merito alla specificazione delle variazioni della riserva per movimenti avvenuti nell'esercizio a 
seguito di copertura di flussi finanziari attesi, si precisa che tale riserva non è valorizzata in quanto la 
società non detiene alcuna tipologia di contratto finanziario derivato.

 

 
 

 

  Capitale 
sociale

Riserva legale Riserva… Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio 
precedente

10.000 2.000 31.692 3.325 47.017

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

         

- altre destinazioni (2.705) 3.585 880
Altre variazioni
- Incrementi 6.031 6.031
Risultato dell'esercizio 
precedente

6.910

Alla chiusura dell'esercizio 
precedente

10.000 2.000 35.018 6.910 53.928

Destinazione del risultato 
dell'esercizio
- altre destinazioni 878 191 1.069
Altre variazioni
- Incrementi 6.031 6.031
Risultato dell'esercizio corrente 7.101
Alla chiusura dell'esercizio 
corrente

10.000 2.000 41.927 7.101 61.028

 
 
 

Fondi per rischi e oneri

 
B) Fondi per rischi e oneri

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 
Non è presente alcun importo in merito a tale voce.
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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 Fondo TFR
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
24.021 19.887 4.134

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 19.887

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 6.062

Utilizzo nell'esercizio 1.928

Totale variazioni 4.134

Valore di fine esercizio 24.021

 L'accantonamento per trattamento di fine rapporto del personale rappresenta l'effettivo debito maturato 
verso i medesimi dipendenti in conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, al netto dell'imposta 
sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R. maturata, ai sensi dell'articolo 2120 del Codice civile, 
successivamente al 1° gennaio 2001, così come previsto dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 47/2000.
 
 
 

Debiti

 
 
 
Sono rilevati al loro valore nominale.
 
Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° 
gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al loro valore nominale presumibile di realizzo in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 19, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e 
l'attualizzazione.
 
 
D) Debiti

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
133.871 85.422 48.449

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

 La scadenza dei debiti  è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
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  Descrizione
Entro

12 mesi
Oltre

12 mesi
Oltre

5 anni
Totale

Di cui per 
ipoteche

Di cui 
per 

pegni

Di cui 
per 

privilegi

Debiti verso fornitori 68.602     68.602        
Debiti tributari 576     576        
Debiti verso istituti di
 previdenza

4.591     4.591      
 

Altri debiti 60.102     60.102        
  133.871     133.871        

 
 
 

 I debiti sono pari complessivamente ad euro 133.871 e comprendono l'esposizione verso i fornitori per 
euro 68.602, tributari per euro 576, verso istituti di previdenza per euro 4.591 e verso altri per 60.102.
Tutti i debiti sono esigibili entro l'esercizio successivo e non sono presenti esposizioni di durata 
superiore ai cinque anni.
 
 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

  Tutti i debiti sono riferiti a soggetti nazionali.
 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

 Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 133.871 133.871

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 68.602 68.602

Debiti tributari 576 576

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 4.591 4.591

Altri debiti 60.102 60.102

Totale debiti 133.871 133.871

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

  La società non ha stipulato, né ha avuto, operazioni con obbligo di retrocessione a termine.
 

Ratei e risconti passivi

 
E) Ratei e risconti
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Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
926 1.058 (132)

 
 
 

 Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Sono iscritti 
nelle passività per euro 926 con un decremento rispetto all'esercizio precedente di euro 132.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 Riconoscimento ricavi
 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale. La quasi totalità dei ricavi proviene da contratti di servizi con il Comune di 
Bosco Chiesanuova.
 
 

A) Valore della produzione
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
241.705 222.100 19.605

 
 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 219.704 208.324 11.380
Altri ricavi e proventi 22.001 13.776 8.225
  241.705 222.100 19.605

 
 
 

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

 Ricavi per categoria di attività
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 219.704

Altri ricavi e proventi 22.001

Totale 219.704

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

 Ricavi per area geografica
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 241.705

Totale 219.704

 Negli altri ricavi e proventi sono stati contabilizzati dei contributi in conto esercizio.
 

Proventi e oneri finanziari
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C) Proventi e oneri finanziari

 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
21 15 6

 
Proventi finanziari
 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Proventi diversi dai precedenti 26 87 (61)
(Interessi e altri oneri finanziari) (5) (72) 67
  21 15 6

 
I proventi finanziari rilevati a conto economico al 31/12/2016 ammontano ad euro 21.
 
 

 Nessun onere finanziario è stato oggetto di capitalizzazione nel corso dell'esercizio.
 
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

 
L'onere tributario relativo all'esercizio corrente riguarda l'Ires calcolata sul reddito imponibile 
dell'esercizio e l'Irap calcolata sulla base della normativa vigente, secondo il principio di derivazione 
dalla base imponibile dai valori di bilancio. Le aliquote correnti applicate sono rispettivamente pari al 
27,50% per l'Ires e al 3,90% per l'Irap.
Si ritiene precisare che, dopo aver constatato l'assenza di differenze temporanee e di tutte le condizioni 
necessarie per la rilevazione in bilancio di eventuali fiscalità differite e/o anticipate, si è proceduto senza 
iscrizione alcuna di tali voci.
 
Imposte sul reddito d'esercizio
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
3.915 3.511 404

 
Imposte Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

Imposte correnti: 3.659 3.511 148
IRES 2.752 2.595 157
IRAP 907 916 (9)

  3.659 3.511 148
 
Sono state iscritte le imposte correnti di competenza dell'esercizio per Irap pari a 907 euro e Ires per 
2.752 euro.
 
 

v.2.5.1 BEI PASSI S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 15 di 18

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

 Il numero medio dei dipendenti in forza nell'esercizio corrente è pari a 7.
 
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

 Non sussistono patrimoni o finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
 
 

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata

  La società non appartiene a nessun perimetro di consolidamento e pertanto non è tenuta ad 
evidenziare le informazioni di cui all'art. 2427, primo comma. Numero 22 sexies C.c.
 
 
 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

  Non è presente alcuna tipologia di strumento finanziario derivato.
 

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

  La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.
 
 

Azioni proprie e di società controllanti

  Si precisa che la società non detiene azioni proprie e azioni/quote di società controllanti.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

 
Destinazione del risultato d'esercizio
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Il bilancio concluso al 31/12/2016 ha prodotto un risultato netto di esercizio pari ad euro 6.427 che si 
propone all'assemblea di destinare interamente alla riserva straordinaria già esistente:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2016 Euro 6.427
a riserva straordinaria Euro               6.427
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Nota integrativa, parte finale

 Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
La società non ha posto in essere alcun tipo di operazione con parti correlate.
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 
                                                                                                          L'Amministratore Unico

      Alessandra Albarelli
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