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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2013 

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

 
Premessa 

 

 Il bilancio chiuso al 31/12/2013, di cui la presente nota integrativa costituisce parte 

integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle 

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

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

stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 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, nonchè 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. 

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi 

professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e 
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corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono 

specificatamente richiamate. 

 
Criteri di redazione 

 

 Conformemente al disposto dall'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 costanti in relazione alla residua 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 
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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. 

 

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. 

Il costo è rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria ed, in ogni caso, non eccede 

il valore di mercato. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente 

ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione 

alla residua possibilità di utilizzazione. 

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

tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell'esercizio, in 

quanto ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento: 

Impianti: 15% 

Attrezzature industriali e commerciali: 15% 

Altri beni: 

 mobili e arredi: 12% 

 macchine ufficio elettroniche: 20% 

 autoveicoli: 25% 

In deroga ai criteri sopra illustrati, le attrezzature che, per le loro caratteristiche tecniche, sono 

soggette a continuo rinnovamento sono state iscritte tenendo conto di un valore costante, 

conformemente alla disposizione contenuta nell'articolo 2426, punto 12 del Codice Civile. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al 
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residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

 Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri 

accessori.  

 

Rimanenze 

 Le rimanenze di merci sono valutate al prezzo di costo ottenuto scorporando dal prezzo di 

vendita un’aliquota pari al 30%. 

 

Crediti 

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

stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti 

i rischi di mancato realizzo. 

Le attività per imposte anticipate connesse alle differenze temporanee deducibili ed alle perdite 

fiscali, in aderenza al principio generale della prudenza, sono state rilevate rispettivamente in 

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

reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare, e di 

imponibili fiscali futuri che potranno assorbire le perdite riportabili entro il periodo nel quale le 

stesse sono deducibili. 

 

Disponibilità liquide 

 Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti 

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

 

TFR 

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

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

 

Costi e ricavi 

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

 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

 
B.I. Immobilizzazioni immateriali    

    

    

    Concessioni e 
licenze 

Migliorie su beni 
di terzi 

        

Valori al 31/12/2012   22.836 133.415 

F.do amm.to al 31/12/2012 (-) 10.393 77.010 

VALORE al 01/01/2013 (=) 12.443 56.405 

Incrementi (+)     

Decrementi (-)     

arrotondamento per Euro (+/-)     

Ammortamenti esercizio  (-) 2.193 11.490 

VALORE al 31/12/2013   10.250 44.915 

    

    Altri costi 
pluriennali 

Totale 

        

Valori al 31/12/2012   24.254 180.505 

F.do amm.to al 31/12/2012 (-) 23.309 110.712 

VALORE al 01/01/2013 (=) 945 69.793 

Incrementi (+) 2.150 2.150 

Decrementi (-) 0 0 

arrotondamento per Euro (+/-) 0 0 

Ammortamenti esercizio  (-) 845 14.528 

VALORE al 31/12/2013   2.250 57.415 

 
B.II. Immobilizzazioni materiali    

    

    Impianti Attrezzature 

Valori al 31/12/2012   276.370 25.451 

F.do amm.to al 31/12/2012 (-) 175.448 17.995 

VALORE al 01/01/2013 (=) 100.922 7.456 

Acquisti nell'esercizio  (+) 2.800 6.138 

Alienazioni (-)     

arrotondamento per Euro (+/-)     
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Ammortamento relativo (+)     

Ammortamenti esercizio (-) 39.918 2.550 

VALORE al 31/12/2013   63.804 11.044 

    

    Macchine 
elettroniche 

Mobili e 

      arredi 

Valori al 31/12/2012   1.300 111.375 

F.do amm.to al 31/12/2012 (-) 1.300 87.775 

VALORE al 01/01/2013 (=) 0 23.600 

Acquisti nell'esercizio  (+)     

Alienazioni (-)     

arrotondamento per Euro (+/-)     

Ammortamento relativo (+)     

Ammortamenti esercizio (-)   6.365 

VALORE al 31/12/2013   0 17.235 

    

    Macchine 
elettroniche 

ufficio 

Autovetture 

Valori al 31/12/2012   53.467 7.920 

F.do amm.to al 31/12/2012 (-) 44.343 2.970 

VALORE al 01/01/2013 (=) 9.124 4.950 

Acquisti nell'esercizio  (+) 6.609   

Alienazioni (-)     

arrotondamento per Euro (+/-)     

Ammortamento relativo (+)     

Ammortamenti esercizio (-) 6.062 1.980 

VALORE al 31/12/2013   9.671 2.970 

        

    Totale   

        

Valori al 31/12/2012   475.883   

F.do amm.to al 31/12/2012 (-) 329.831   

VALORE al 01/01/2013 (=) 146.052   

Acquisti nell'esercizio  (+) 15.547   

Alienazioni (-)     

arrotondamento per Euro (+/-)     

Ammortamento relativo (+)     

Ammortamenti esercizio (-) 56.875   

VALORE al 31/12/2013   104.724   

 
B.II. Immobilizzazioni finanziarie  

  Totale 
Valori al 31/12/2012  11 

F.do amm.to al 31/12/2012 (-)  

VALORE all'1/01/2013 (=) 11 

Incrementi (+)  

Decrementi (-)  

Arr.to per conversione Euro (+/-)  

VALORE AL 31/12/2013  11 
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Riduzioni di valore di immobilizzazioni materiali e immateriali 

 Nei precedenti esercizi non si era proceduto a riduzioni di valore. 

 

Attivo circolante - Rimanenze 

 Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 192.815  (€ 175.442  nel 

precedente esercizio). 

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

 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Prodotti finiti e merci 175.442  192.815  17.373  

Totali 175.442  192.815  17.373  

 

Attivo circolante - Crediti 

 I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 755.434  (€ 868.405  nel precedente 

esercizio). 

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

 

Composizione dei crediti dell'attivo circolante: 

 

Descrizione 
Valore 

nominale 
Fondo 

svalutazione 

Fondo 
svalutazione 
interessi di 

mora 

Valore netto 

Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio 
successivo 

711.545  35.634  0  675.911  

Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo 

54.273  0  0  54.273  

Tributari - esigibili oltre l'esercizio 

successivo 
3.175  0  0  3.175  

Imposte anticipate - esigibili entro 
l'esercizio successivo 

2.372  0  0  2.372  

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 

successivo 
19.104  0  0  19.104  

Verso Altri - esigibili oltre l'esercizio 
successivo 

599  0  0  599  

Totali 791.068  35.634  0  755.434  

 

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante: 

 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Crediti verso clienti 760.071  675.911  -84.160  
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Crediti tributari 96.844  57.448  -39.396  

Imposte anticipate 0  2.372  2.372  

Crediti verso altri 11.490  19.703  8.213  

Totali 868.405  755.434  -112.971  

 

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". 

 

Attivo circolante - Disponibilità liquide 

 Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 740.498  (€ 403.932  

nel precedente esercizio). 

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

 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Depositi bancari e postali 392.288  736.786  344.498  

Denaro e valori in cassa 11.644  3.712  -7.932  

Totali 403.932  740.498  336.566  

 

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate 

 Non esistono partecipazioni possedute direttamente o indirettamente in imprese controllate 

o collegate. 

 

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: 

 
Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale 

Verso clienti - Circolante 675.911  0  0  675.911  

Crediti tributari - Circolante 54.273  3.175  0  57.448  

Imposte anticipate - Circolante 2.372  0  0  2.372  

Verso altri - Circolante 19.104  599  0  19.703  

Totali 751.660  3.774  0  755.434  
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Ratei e risconti attivi 

 I ratei e risconti attivi sono pari a € 22.604  (€ 41.735  nel precedente esercizio). 

I movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Ratei attivi 28.011  3.389  -24.622  

Risconti attivi 13.724  19.215  5.491  

Totali 41.735  22.604  -19.131  

 

Oneri finanziari imputati a voci di Stato Patrimoniale 

 Per gli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello Stato 

Patrimoniale, ai sensi dell’art. 2427, punto 8 del codice civile si precisa che non vi sono 

informazioni da fornire al riguardo.  
 

Patrimonio Netto 

 Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 122.422  (€ 122.072  nel 

precedente esercizio). 

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio 

dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto. 

 

Descrizione 
Capitale 
Sociale 

Riserva Legale 

Riserva da 

soprapprezzo 
azioni 

Riserve da 
Rivalutazione 

Riserva 
Statutaria 

All'inizio dell'esercizio precedente 0  89.942  0  0  0  

Destinazione del risultato dell'esercizio:      

- Altre destinazioni 0  0  0  0  0  

Altre variazioni:      

Altre 0  0  0  0  0  

Risultato dell'esercizio precedente 0  0  0  0  0  

Alla chiusura dell'esercizio precedente 0  89.942  0  0  0  

Destinazione del risultato dell'esercizio:      

- Altre destinazioni 0  0  0  0  0  

Altre variazioni:      

Altre 0  0  0  0  0  

Risultato dell'esercizio corrente 0  0  0  0  0  

Alla chiusura dell'esercizio corrente 0  89.942  0  0  0  

 

Descrizione 

Riserva per 

azioni proprie 
in portafoglio 

Altre Riserve 
Utili (perdite) 

portati a nuovo 
Risultato 

dell'esercizio 
Totale 
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All'inizio dell'esercizio precedente 0  31.998  0  117  122.057  

Destinazione del risultato dell'esercizio:      

- Altre destinazioni 0  0  0  -117  -117  

Altre variazioni:      

Altre 0  115  0  0  115  

Risultato dell'esercizio precedente 0  0  0  17  17  

Alla chiusura dell'esercizio precedente 0  32.113  0  17  122.072  

Destinazione del risultato dell'esercizio:      

- Altre destinazioni 0  0  0  -17  -17  

Altre variazioni:      

Altre 0  18  0  0  18  

Risultato dell'esercizio corrente 0  0  0  349  349  

Alla chiusura dell'esercizio corrente 0  32.131  0  349  122.422  

 

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

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di 

utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono 

desumibili dai prospetti seguenti: 

 

Descrizione Saldo Finale 

Possibilità 

utilizzazione 
(A=aumento,B=

copertura 

perdite,C=distri
buibile ai soci) 

Quota 
disponibile 

Utilizzi tre 
esercizi 

precedenti: 
Copertura 

perdite 

Utilizzi tre 
esercizi 

precedenti: 

Altro 

Riserva Legale 89.942  AB  0  0  

Altre Riserve 32.131  ABC 32.131  0  0  

Totale 122.073   32.131    

 
 

Strumenti finanziari 

 Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 19 del Codice Civile relativamente ai 

dati sugli strumenti finanziari si precisa che non vi sono informazioni da fornire al riguardo.  
 

 

TFR 

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

complessivi € 314.324  (€ 278.873  nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
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Descrizione Saldo iniziale 
Accantonamen

ti dell'esercizio 

Utilizzi 

dell'esercizio 

Trattamento fine rapporto di lavoro 
subordinato 

278.873  0  0  

Totali 278.873  0  0  

 

Descrizione 
Altri movimenti 
dell'esercizio 

+/(-) 
Saldo finale Variazione 

Trattamento fine rapporto di lavoro 

subordinato 
35.451  314.324  35.451  

Totali 35.451  314.324  35.451  

 

Debiti 

 I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.435.039  (€ 1.302.749  nel precedente 

esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti verso fornitori 445.160  501.196  56.036  

Debiti tributari 81.624  62.350  -19.274  

Debiti vs.istituti di previdenza e 

sicurezza sociale 
27.299  27.568  269  

Altri debiti 748.666  843.925  95.259  

Totali 1.302.749  1.435.039  132.290  

 
 

Debiti - Distinzione per scadenza 

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai 

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

 
Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale 

Debiti verso fornitori 501.196  0  0  501.196  

Debiti tributari 51.630  10.720  0  62.350  

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 

27.568  0  0  27.568  

Altri debiti 72.086  771.839  0  843.925  

Totali 652.480  782.559  0  1.435.039  

 

I debiti verso altri oltre i 12 mesi comprendono un prestito erogato dall’Amministrazione Comunale 

nel corso del 2012 ed ammortizzato con procedimento a rate costanti. 
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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: 

 

Descrizione 
Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 

Debiti assistiti 
da garanzie 

reali 

Totale 

Debiti verso fornitori 501.196  0  501.196  

Debiti tributari 62.350  0  62.350  

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 

27.568  0  27.568  

Altri debiti 843.925  0  843.925  

Totali 1.435.039  0  1.435.039  

 

 

Finanziamenti effettuati dai soci 

 Non vi sono informazioni da fornire al riguardo. 

 

Ratei e risconti passivi 

 I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.716  (€ 1.674  nel 

precedente esercizio). 

I movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Ratei passivi 1.614  1.716  102  

Risconti passivi 60  0  -60  

Totali 1.674  1.716  42  

 
Informazioni sul Conto Economico 

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

 In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nei 

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività: 

 

Suddivisione delle vendite e delle prestazioni per categorie di attività: 

 
Descrizione Periodo Periodo Variazione 
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Precedente Corrente 

Ricavi delle vendite medicinali 1.838.599  1.847.009  8.410  

Ricavi per rette asilo nido 143.528  141.822  -1.706  

Ricavi per ristorazione scolastica 220.737 243.240 22.503 

Ricavi/Aggio Tia 108.568 5.366 -103.202 

Ricavi/Aggio Tosap 48.501 42.797 -5.704 

Ricavi/Aggio Icpdpa 26.906 22.754 -4.152 

Ricavi/Aggio Tares 0 106.939 106.939 

Ricavi illuminazione votiva           30.720 30.985 265 

Contributo comunale 230.750 138.000 -92.750 

Contributo regionale 10.675 18.387 7.712 

Contributo comunale/statale 5.189 6.174 985 

Trasferimento comune 0 0 0 

Sopravvenienze attive 0 0 0 

Altri ricavi 64.272           63.668 -604 

Totali 2.728.445  2.667.141  -61.304  

 
A partire dall’anno 2012 è stato modificato il contratto di servizio in vigore con l’Amministrazione 

Comunale per la gestione dei tributi (T.I.A.-T.O.S.A.P.- I.C.P.D.P.A.). L’azienda Ge.A.S.C ha 

provveduto ad una gestione del servizio in modo strettamente strumentale. Ha proceduto 

esclusivamente alla bollettazione ed all’incasso per conto del Comune, al quale sono stati girati gli 

introiti del servizio. L’aggio previsto dal contratto di servizio con il Comune, è fissato al 9% 

dell’incassato per la T.I.A., al 50% dell’incassato per la T.O.S.A.P. ed al 60% per l’I.C.P.D.P.A..  

Pertanto, il ricavo della gestione T.I.A.,T.O.S.A.P., e I.C.P.D.P.A. è rappresentato dall’aggio e non 

più dall’intero importo bollettato mentre i costi relativi saranno fatturati direttamente al Comune e 

non figureranno più tra i costi nel bilancio Ge.A.S.C.   

Costi per servizi 

Tra i costi indicati alla voce 7) del conto economico costituenti prestazioni di servizi sono compresi 

i seguenti costi: 
€. 18.893  Costi di gestione tributi 

" 109.178  Spese per acquisti 

" 3.001  Servizi vari su acquisti 

" 1.155  Costi indeducibili auto 

" 2.894  Consulenze tecniche 

" 23.890  Lavorazioni di terzi 

" 3.150  Pubblicità&Propaganda 

" 38  Carburante parzialmente deducibile 

" 442  Rimborsi chilometrici 

" 27  Manutenzioni automezzi 

" 15.355  Energia elettrica 

" 11.991  Gas e acqua 

" 7.310  Telefoniche 

" 3.981  Consulenze 
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" 6.240  Elaborazione dati 

" 6.000  Elaborazione paghe 

" 3.400  Consulenza legale e notarile 

6.885  Altre consulenze 

1.966  Software 

" 21.097  Manutenzioni in abbonamento 

" 2.733  Manutenzioni su beni propri 

" 3.240  Manutenzioni su beni di terzi 

" 2.078  Assicurazioni 

" 368  Assicurazione auto  

" 1.778  Assistenza tecnica 

" 69  Spese di rappresentanza 

" 10.113  Pulizia 

" 21.010  Vigilanza 

1.724  Varie deducibili 

2.826  Emolumenti revisori contabili 

4.061  Altri costi 

€. 296.893  

 

Criteri di valutazione impiegati nella rettifica di valore 
 

Sono stati contabilizzati i seguenti ammortamenti ordinari  calcolati mediante applicazione dei 

coefficienti ammessi fiscalmente e che risultano essere congrui. 

amm.ti   

 ordinari  

                   39.919  impianti 25,00% 

                     2.549  attrezzature 15,00% 

                        6.062  macchine elettroniche 15,00% 

                     1.980  autovetture 

                     6.365  mobili e arredi 12,00% 

                 56.875  

                     2.193  Concessioni e licenze 10,00% 

                   11.490  Migliorie su beni di terzi 

                     845  Altri beni immateriali 20,00% 

                     14.528  

 

Per quanto concerne i beni di costo unitario inferiore a €. 516,45 si è optato per la detrazione 

integrale dei relativi costi di acquisizione sostenuti nel corso dell’esercizio; ciò in relazione alla loro 

particolare natura, alla loro scarsa importanza ed alla necessità di continuo rinnovamento nonché 

anche in relazione al disposto dell’art. 2426 n. 12 del Codice Civile.  

 

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri tributari di carattere indiretto sostenuti dalla società sono stati compresi nella voce relativa 

agli oneri diversi al punto 14) del conto economico; tra questi oneri sono compresi: 
€. 573  Imposta sulla pubblicità 
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" 890  Diritti camerali CCIAA 

" 2.242  Altre imposte e tasse 

" 180  Imposta di registro 

" 520  Tasse di concessione governativa 

" 39  Tasse di circolazione 

" 3.929  Spese postali 

3.156  Valori bollati 

379  Abbonamenti riviste, giornali… 

9.752  Iva pro rata 

2.690  Quote associative 

3.560  Spese di cancelleria 

2.813  Costi vari 

€. 30.723  

 

Utili e perdite su cambi 

 Non vi sono informazioni da fornire al riguardo. 
 

Proventi da partecipazione 

 La società non ha conseguito alcun provento da partecipazioni in altre società. 

 

Imposte sul reddito 

 La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

Descrizione 
Imposte 
correnti 

Imposte 
differite 

Imposte 
anticipate 

Proventi 

(Oneri) 
trasparenza 

IRES 0  0  2.372  0  

IRAP 13.403  0  0  0  

Totali 13.403  0  2.372  0  

 

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

per imposte anticipate 

 

La composizione ed i movimenti della voce "Crediti per imposte anticipate" concernenti le 

differenze temporanee deducibili sono così rappresentati: 

 
 IRES IRES IRAP  

Descrizione da diff. tempor. 
da perdite 

fiscali 
da diff. tempor. TOTALE 

1. Importo iniziale 0  0  0  0  

2. Aumenti     
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2.1. Imposte anticipate sorte 
nell'esercizio 

0   0  0  

2.2. Altri aumenti 0  0  0  0  

3. Diminuzioni     

3.1. Imposte anticipate annullate 
nell'esercizio 

0  2.372 0  2.372 

3.2. Altre diminuzioni 0  0  0  0  

4. Importo finale 0  2.372  0  2.372  

Le imposte anticipate sorte nell’esercizio sono state calcolate sulla perdita fiscale dell’esercizio. 

 
Altre Informazioni 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

 Non vi sono informazioni da fornire al riguardo. 
 

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci 

 Non vi sono informazioni da fornire al riguardo. 

 

Compensi alla società di revisione 

 Si comunica che in bilancio risultano spesati compensi per la sola attività di revisione per 

un importo pari ad euro 2.826,00. 

 

Operazioni realizzate con parti correlate 

 Si precisa che non ci sono informazioni da fornire al riguardo. 
 

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

 Si precisa che non ci sono informazioni da fornire al riguardo. 

 

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

2497 bis del Codice Civile 

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

 

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata 

 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, comma 2 del Codice Civile, si segnala che non vi 

sono informazioni da fornire al riguardo. 
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Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

 In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile, si 

precisa che non vi sono informazioni da fornire al riguardo. 

 

Destinazione del risultato dell'esercizio 

 Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2013 e di voler destinare 

l’utile dell’esercizio di Euro 349,06 al fondo riserva. 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

            Il Presidente 

       (dott. Paolo Stellini) 

        Il Direttore Generale 

             (dott.ssa Sabina Rondinella) 

 


