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NOTA INTEGRATIVA 

DEL BILANCIO AL 31/12/2011 

 
 

Premessa 

 
Il bilancio di esercizio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è stato 
redatto nel rispetto degli artt. 2423 e seguenti del codice civile e con l’applicazione dei principi 
contabili generalmente utilizzati. 
La nota integrativa costituisce, con lo stato patrimoniale e il conto economico, parte integrante del 
bilancio, risultando con essi un tutto inscindibile. La sua funzione è quella di illustrare e, per certi 
versi, integrare sul piano qualitativo l’informativa rinvenibile sulla base dei dati sintetico-quantitativi 
presentatati nello Stato patrimoniale e nel Conto economico. 
I principi adottati permettono una rappresentazione chiara, corretta e veritiera della situazione 
patrimoniale della società e del risultato d’esercizio. 
 
Attività svolte 
Durante l’esercizio è andato in funzione l’impianto fotovoltaico e l’attività si è svolta regolarmente, 
l’originaria delibera nr. 17 del 08/04/2011, del comune di Montedinove, è stata in parte modificata 
ed integrata nella parte che disciplina i rapporti economici con la società, con la delibera di 
Consiglio Comunale nr.27 del 28/11/11, è stato modificato ed integrato  l’art.5 del contratto di 
servizi. 
Il credito IVA, maturato in dipendenza della realizzazione dell’impianto, per la somma di €. 300 mila 
è stato chiesto a rimborso, la dichiarazione è già stata vagliata dall’agenzia delle entrate ed 
momento è all’esame di Equitalia per il rimborso.  
 
Nota integrativa abbreviata 
La presente nota integrativa è stata redatta in forma abbreviata avvalendosi delle disposizioni 
dell’articolo 2435bis del codice civile. I limiti in esso previsti, infatti, risultano rispettati come è 
possibile vedere da quanto specificato. 
 
 

 
Descrizione Limiti di legge Esercizio in corso Esercizio precedente 

Attivo Patrimoniale 4.400.000 4.462.512 3.896.528

Ricavi 8.800.000 416.728 0

Dipendenti 50  
  

 
 
 
Appartenenza ad un gruppo 
La società non controlla altre imprese e non appartiene ad alcun gruppo né in qualità di controllata, 
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né in qualità di collegata. 
 
 

Criteri di formazione 

 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, come 
risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell’articolo 2427 del codice civile. 
 
 

Criteri di valutazione 

 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2011 non si discostano dai medesimi 
utilizzati per la formazione del precedente esercizio, in particolare nella valutazione e nella 
continuità dei medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione 
economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. 
L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 
componenti le singole poste o voci delle attività e delle 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). 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 valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo, 
considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria 
laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la 
rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Sono iscritte al costo storico di acquisto originario comprensivo, ove esistenti, degli oneri accessori 
di diretta imputazione ed esposte  al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e 
imputati direttamente alle singole voci. 
I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità con utilità 
pluriennale sono stati iscritti  nell’attivo  e sono ammortizzati in ossequio alle disposizioni di legge. 
 
Immobilizzazioni materiali 
Sono iscritte al costo di acquisto originario e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Non sono state  effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano 
il loro limite massimo nel valore d’uso, oggettivamente determinato, dell’immobilizzazione stessa. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione e dei 
costi sostenuti per l’utilizzo dell’immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti 
commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 
L’ammortamento imputato a conto economico è stato effettuato  sulla base del  criterio della  
residua possibilità di utilizzazione. 
Il costo delle immobilizzazioni è stato ammortizzato sulla base di un piano, di natura 
tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di 
durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce.  
Le aliquote di ammortamento dei beni materiali corrispondono al quelle stabilite dal D.M 29.10.74 e 
dal D.M 31.12.88 applicandoli nelle misura del 50%. Detti coefficienti sono stati applicati al costo 
originario da ammortizzare e le quote  così determinate sono state iscritte tra i costi di esercizio. 
Per i beni ammortizzabili acquistati nel 1997 i suddetti coefficienti percentuali ordinari sono stati 
ridotti alla metà. Si ritiene che le quote di ammortamento così calcolate rispecchino la residua 
possibilità di utilizzazione dei beni strumentali in conformità a quanto previsto al n. 2 dell’art. 2426 
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C.C 
Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una 
vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle 
considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di  tutti gli altri fattori che 
influiscono sulla durata di utilizzo “economico” quali, per esempio, l’obsolescenza tecnica, 
l’intensità  d’uso, la politica delle manutenzioni, gli eventuali termini contrattuali alla durata 
dell’utilizzo ecc. Inoltre, l’immobilizzazione che, alla data della chiusura dell’esercizio, risultasse 
durevolmente di valore inferiore a quello risultante dall’applicazione del criterio sopra esposto, 
verrà iscritta a tale minor valore. Le cause che, eventualmente, comportassero il ricorso a tali 
svalutazioni, dovranno tuttavia avere carattere di straordinarietà e di gravità, al di là dei fatti che 
richiedono invece normali adattamenti del piano di ammortamento. 
 
Crediti 
I crediti risultano iscritti secondo il valore di presunto realizzo al termine dell’esercizio.  
Il processo valutativo è stato posto in essere in considerazione di ogni singola posizione creditoria 
(tenendo in considerazione le condizioni economiche, generali, di settore e anche il rischio Paese, 
provvedendo, tuttavia, a eseguire le rettifiche in modo cumulativo, raggruppandole per singola 
voce di bilancio, a mezzo fondi rettificativi delle poste attive riepilogativi delle singole svalutazioni 
dei crediti ivi collocati. La svalutazione dei crediti tiene quindi conto di tutte le singole situazioni già 
manifestatesi, o desumibili da elementi certi e precisi, che possono dar luogo a perdite. A titolo 
esemplificativo sono state considerate, anche se conosciute dopo la chiusura dell’esercizio e fino 
alla data di redazione del presente bilancio, le insolvenze e le transazioni sui crediti in contenzioso.  
Si evidenzia come, non trattandosi di un vero e proprio “credito” (bensì di  un “costo sospeso”), sia 
stato imputato all’apposita voce “CII4-ter Imposte anticipate” l’ammontare delle cosiddette  
“imposte pre-pagate” (imposte differite “attive”), anche in ossequio a quanto disposto dal 
documento n. 25 dei principi contabili nazionali. Si tratta delle imposte connesse a “variazioni 
temporanee deducibili in esercizi successivi”, il cui riversamento sul reddito imponibile dei prossimi 
periodi d’imposta risulta ragionevolmente certo sia nell’esistenza, sia nella capienza del reddito 
imponibile “netto” che è lecito attendersi, nonché delle aliquote d’imposta applicabili. Per una più 
accurata descrizione dell’impatto della fiscalità differita attiva sul bilancio si rinvia all’apposito 
prospetto della presente nota integrativa. 
 
Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
I debiti con durata superiore ai dodici mesi vengono indicati separatamente. 
 
Ratei e risconti 
Sono determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano 
determinato l’iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
 
Rimanenze magazzino 
Non sono state rilevate giacenze di magazzino . 
 
Titoli a reddito fisso 
Non vi sono titoli a reddito fisso. 
 
Partecipazioni 
La partecipazione è stata iscritta al costo di acquisto o sottoscrizione e non  sono state svalutate   
perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore. 
 
Fondi per rischi e oneri 
Non si è ritenuto di effettuare stanziamenti per coprire perdite o debiti in quanto  alla chiusura 
dell’esercizio non erano determinabili.  
 
Imposte sul reddito 
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Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 
- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate secondo le 
aliquote e le norme vigenti; 
- l’ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze 
temporanee sorte o annullate nell’esercizio; 
 
Riconoscimento ricavi 
I ricavi sono stati imputati al conto economico tenuto conto del contratto di servizio e della 
convenzione in essere con il comune di Montedinove. 
 
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi:  
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti 
d’ordine per un importo pari all’ammontare della garanzia prestata; l’importo del debito altrui 
garantito alla data di riferimento del bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, indicato nella 
presente nota integrativa.  
Gli impegni sono stati indicati nei conti d’ordine al valore nominale, desunto dalla relativa 
documentazione. 
La valutazione dei beni di terzi presso l’impresa è stata effettuata: 
- al valore nominale per i titoli a reddito fisso non quotati; 
- al valore corrente di mercato per i beni, le azioni e i titoli a reddito fisso quotati; 
- al valore desunto dalla documentazione esistente negli altri casi. 
 
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative 
e accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi. I rischi per i quali la manifestazione di una 
passività è solo possibile sono descritti nella nota integrativa, senza procedere allo stanziamento di 
fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto conto dei rischi di natura 
remota. 
 
Considerazioni conclusive sui criteri di valutazione. 
Si dà atto che le valutazioni di cui sopra sono state determinate nella prospettiva della 
continuazione dell’attività d’impresa e che nel corso dell’esercizio non sono stati erogati crediti, né 
sono state prestate garanzie a favore dei membri del Consiglio di amministrazione , come pure non 
ne esistono al termine dello stesso. 

  
 
 
 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

 
 
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 

 
 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
Descrizione Saldo iniziale Variazioni Saldo finale 

Crediti non richiamati 0 0 0
Crediti richiamati 0 0 0

Totali 0 0 0
 

 
 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

 
 



MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO SRL 

Bilancio al 31/12/2011                                                                                                                                                 Pagina 5 di 17 

 
B.I) - Immobilizzazioni immateriali 

 
 

I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
2.642 1.981 (661) 

 
 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 

     
Descrizione 

costi 
  Valore 

    al 31/12/2010  
Incrementi 
esercizio

Decrementi 
esercizio 

Amm.to 
esercizio 

Valore
    31/12/2011

Impianto e ampliamento 2.642  661 1.981
Diritti brevetti industriali   
Arrotondamento   

 2.642  661 1.981

 
  
I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi, e 
sono ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di 
utilizzazione. 
 
 

II. Immobilizzazioni materiali 
 

 Saldo al    31/12/2010 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
3.823.141 3.650.678 172.463

 
 
Impianti Specifici  

   
Descrizione Importo 

Saldo al 31/12/2010   
Acquisizione dell'esercizio 3.811.854 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Ammortamenti dell'esercizio 171.534 
Saldo al 31/12/2011 3.640.320 

 
 

 Macchinari Generici 
   

Descrizione Importo 
Saldo al 31/12/2010   
Acquisizione dell'esercizio 6.300 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
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Ammortamenti dell'esercizio 630 
Saldo al 31/12/2011 5.670 

 
Attrezzature  Varie e Minute 

Descrizione Importo 
Saldo al 31/12/2010   
Acquisizione dell'esercizio 4.192 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Ammortamenti dell'esercizio 210 
Saldo al 31/12/2011 3.982 

 
Macchine D’Ufficio  

Descrizione Importo 
Saldo al 31/12/2010   
Acquisizione dell'esercizio 785 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Ammortamenti dell'esercizio 79 
Saldo al 31/12/2011 706 

 
 

Autovetture  
Descrizione Importo 

Saldo al 31/12/2010   
Acquisizione dell'esercizio 10 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Ammortamenti dell'esercizio 10 
Saldo al 31/12/2011 0 

 
 
 

  Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio 
 
Come già evidenziato nelle premesse di questa nota integrativa, le 
immobilizzazioni materiali non sono state rivalutate in base a leggi (speciali, 
generali o di settore) e non si è proceduto a rivalutazioni discrezionali o volontarie, 
trovando le rivalutazioni effettuate il limite massimo nel valore d'uso, 
oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa. 
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo. 

 
 

B.III) - Immobilizzazioni finanziarie 

 
Altre imprese 
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Descrizione Importo 

Saldo al 31/12/2010 300 
Rivalutazione monetaria  
Incrementi nell’esercizio 2.750 
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Ammortamenti dell'esercizio    
Saldo al 31/12/2011 3.050 

 
Trattasi della partecipazione nell’Artigiancredito Toscano sottoscritto al fine di 
poter ottenere la garanzia per la concessione del mutuo.  

 
 
 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

 
Variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo: 
 

C.I) – Rimanenze 

 
 

C.I Rimanenze 
Descrizione Saldo iniziale Variazioni Saldo finale 

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0 0

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 0

3) Lavori in corso su ordinazione 3.539.303 (3.539.303) 0

4) Prodotti finiti e merci 0 0 0

5) Acconti 0 0 0

Totali 3.539.303 (3.539.303) 0

 

 
I lavori in corso di esecuzione al 31/12/2011 sono stati ultimati . 
 

C.II) – Crediti 

 
 

C.II Crediti esigibili entro l’esercizio successivo 
Descrizione Saldo iniziale Variazioni Saldo finale 

1) Verso clienti 0 16.421 16.421

2) Verso imprese controllate 0 0 0

3) Verso imprese collegate 0 0 0

4) Verso imprese controllanti 0 0 0

4bis) Crediti tributari 2 83.065 83.067

4ter) Imposte anticipate 0 0 0

5) Verso altri 353.149 (54.127) 299.022

Totali 353.151                45.359 398.510

 

 
 

C.II Crediti esigibili oltre l’esercizio successivo 
Descrizione Saldo iniziale Variazioni Saldo finale 

1) Verso clienti 0 223.042 223042

2) Verso imprese controllate 0 0 0

3) Verso imprese collegate 0 0 0

4) Verso imprese controllanti 0 0 0
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4bis) Crediti tributari 0 0 0

4ter) Imposte anticipate 0 13.966 13.966

5) Verso altri 0 0 0

Totali 0 237.008 237.008

 

 
 

Riepilogo - C.II Crediti 
Descrizione Saldo iniziale Variazioni Saldo finale 

1) Verso clienti 0 239.463 239.463

2) Verso imprese controllate 0 0 0

3) Verso imprese collegate 0 0 0

4) Verso imprese controllanti 0 0 0

4bis) Crediti tributari 2 83.065 83.067

4ter) Imposte anticipate 0 13.966 13.966

5) Verso altri 353.149 (54.127) 299.022

Totali 353.151 282.367 635.518

 

 
I crediti di ammontare rilevante sono costituiti dal credito nei confronti del Comune di Montedinove  
 
Durata  residua dei crediti immobilizzati: 
 

Durata residua dei crediti dell’attivo circolante – Voce C.II) Crediti: 

Descrizione 
Importi esigibili 
entro l’esercizio 

successivo 

Importi esigibili oltre l’esercizio 
successivo 

 

 
 

Valore finale 

di durata residua 
< o = a 5 anni 

di durata 
residua > di 5 

anni 

1) Verso clienti 16.421 0 223.042 239.463

2) verso imprese controllate 0 0 0 0

3) verso imprese collegate 0 0 0 0

4) verso controllanti 0 0 0 0

4bis) crediti tributari 83.067 0 0 83.067

4ter) imposte anticipate 0 13.966 0 13.966

5) verso altri 299.022 0 0 299.022

Totali 398.510 13.966 223.042 635.518

 

 
 
Ammontare dei crediti dell’attivo circolante  relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo 
di retrocessione del termine: 
 
 

Obbligo di retrocessione a termine – Voce C.II) Crediti: 

Descrizione 
Operazioni con 

obbligo di 
retrocessione 

Operazioni 
senza obbligo 

di retrocessione 
Valore finale 

1) V/ clienti 0 239.463 239.463

2) V/ imprese controllate 0 0 0

3) V/ imprese collegate 0 0 0

4) V/ controllanti 0 0 0

4bis) crediti tributari 0 83.067 83.067

4ter) imposte anticipate 0 13.966 13.966

5) V/ altri 0 299.022 299.022

Totale 0 635.518 635.518
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C.III) – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

 
 

C.III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
Descrizione Saldo iniziale Variazioni Saldo finale 

1) Partecipazioni in imprese controllate 0 0 0
2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0 0
3) Partecipazioni in imprese controllanti 0 0 0
4) Altre partecipazioni 0 0 0
5) Azioni proprie 0 0 0
6) Altri titoli 0 0 0

Totali 0 0 0

 

 
 
 

C.IV) – Disponibilità liquide 

 
 

C.IV Disponibilità liquide 
Descrizione Saldo iniziale Variazioni Saldo finale 

1) Depositi bancari e postali 532 57.719 58.251
2) Assegni 0 0 0
3) Danaro e valori in cassa 600 395 995

Totali 1.132 58.114 59.246

 

 
Gli assegni iscritti in bilancio alla data di chiusura dell’esercizio sono stati regolarmente incassati. 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell’esercizio. 
 
Si procede alla illustrazione della composizione delle seguenti voci dell’attivo: 
 
 
 
 

Riepilogo - C) Attivo circolante 
Descrizione Saldo iniziale Variazioni Saldo finale 

I -  Rimanenze 3.539.303 (3.539.303) 0

II – Crediti 354.954 280.564 635.518

III - Attività fin.rie che non cost.no immob.ni 0 0 0

IV- Disponibilità liquide 1.132 58.114 59.246

Totali 3.895.389 (3.199.122) 694.764

 

 
 

D) RATEI E RISCONTI 

 
 

D) Ratei e risconti attivi 
Descrizione Saldo iniziale Variazioni Saldo finale 

Ratei 0 0 0

Risconti 0 112.039 112.039

Totali 0 112.039 112.039
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I ratei ed i risconti rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio 
della competenza temporale. 
Sussistono, al 31/12/2011 ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni 
 
 
 
 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

 
A) PATRIMONIO NETTO 

 
Formazione e utilizzazione delle voci del patrimonio netto 
 

a) Utile dell'esercizio 
All'inizio dell'esercizio precedente 0
Variazioni 
 0
Alla chiusura dell'esercizio precedente 0
Variazioni 
Risultato dell'esercizio 760
Alla chiusura dell'esercizio corrente 760

 
 

 
In conformità con quanto disposto dal punto 7-bis) dell’art. 2427 del codice civile, si forniscono di 
seguito le informazioni in merito  all’origine, l’utilizzazione in esercizi precedenti, la disponibilità e la 
distribuibilità delle poste iscritte nel patrimonio netto. In particolare si osserva che i prospetti che 
seguono si riferiscono a vincoli imposti dalla legislazione civilistica (art. 2430, art. 2431, art. 2426 
n.art.  2426 n. 5, art. 2426 n. 8-bis, art. 2357-ter co. 3, art. 2359-bis co. 4), o da espressa previsione 
statutaria: esso, pertanto, non tiene conto dei  vincoli previsti dalla legislazione tributaria in merito 
alla  tassazione  di  alcune poste di netto effettuata in sede di distribuzione delle stesse. Inoltre, per 
una completa comprensione dei prospetti destinati alla rappresentazione delle indicazioni 
contenute al  punto  7  bis)  dell’articolo 2427 del codice civile, si evidenziano le seguenti 
caratteristiche: 
 
a) Per semplicità espositiva la “possibilità di utilizzazione” viene indicata nella colonna “Possibilità 
di utilizzazione”, servendosi di questa legenda: 
    - A = per aumento di capitale 
    - B = per copertura di perdite 
    - C = per distribuzione ai soci 
    b) le utilizzazioni per coperture di perdite e per altre ragioni si intendono riferite ai tre esercizi 
precedenti. 
 
Si espongono nel dettaglio le voci che compongono il patrimonio netto: 
 

I - Capitale. 
Importo 15.000
Possibilita' di utilizzazione, distribuibilita', avvenuta utilizzazione 
Possibilita' di utilizzazione 
Quota disponibile 0
Quota disponibile con vincoli 0
Quota non distribuibile 0
Residua quota distribuibile 0
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi 
Utilizzi per coperture di perdite 0
Utilizzi per altre ragioni 0
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Riserve di capitale: 
 
Riserve di utili: 
 

a) Utile dell'esercizio 
Importo 760
Possibilita' di utilizzazione, distribuibilita', avvenuta utilizzazione 
Possibilita' di utilizzazione 
Quota disponibile 0
Quota disponibile con vincoli 0
Quota non distribuibile 0
Residua quota distribuibile 0
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi 
Utilizzi per coperture di perdite 0
Utilizzi per altre ragioni 0

 
 

 
 
Dai prospetti sopra elencati si possono riepilogare i seguenti valori complessivi: 
 

Possibilita' di utilizzazione, distribuibilita', avvenuta utilizzazione 
Quote disponibile 0
Quote disponibile con vincoli 0
Quote non distribuibili 0
Residue quote distribuibili 0
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi 
Utilizzi per coperture di perdite 0
Utilizzi per altre ragioni 0

 

 
 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

 
Non si rilevano esposizioni  
 
 
 
 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

 
Non si rilevano esposizioni  

 
b) fondi per rischi ed oneri  -  c) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
Non si rilevano esposizioni. 
 

D) DEBITI 

 
 

D) Debiti esigibili entro l’esercizio successivo 
Descrizione Saldo iniziale Variazioni Saldo finale 

1) Obbligazioni 0 0 0

2) Obbligazioni convertibili 0 0 0

3) V/soci per finanziamenti 0 0 0

4) V/banche 108 (108) 0

5) V/altri finanziatori 0 0 0
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6) Acconti 0 0 0

7) V/fornitori 3.874.426 (3.823.662) 50.764

8) Rappresentati da titoli di credito 0 0 0

9) V/imprese controllate 0 0 0

10) V/imprese collegate 0 0 0

11) V/imprese controllanti 0 0 0

12) Tributari 397 30.878 31.275

13) V/istituti di previdenza e di sicurezza sociale 8.400 (1.230) 7.170

14) Altri  0 0 0

Totali 3.883.331 (3.794.122) 89.209

 

 
 

D) Debiti esigibili oltre l’esercizio successivo 
Descrizione Saldo iniziale Variazioni Saldo finale 

1) Obbligazioni 0 0 0

2) Obbligazioni convertibili 0 0 0

3) V/soci per finanziamenti 0 0 0

4) V/banche 0 4.322.000 4.322.000

5) V/altri finanziatori 0 0 0

6) Acconti 0 0 0

7) V/fornitori 0 0 0

8) Rappresentati da titoli di credito 0 0 0

9) V/imprese controllate 0 0 0

10) V/imprese collegate 0 0 0

11) V/imprese controllanti 0 0 0

12) Tributari 0 0 0

13) V/istituti di previdenza e di sicurezza sociale 0 0 0

14) Altri  0 0 0

Totali 0 4.322.000 4.322.000

 

 
 

Riepilogo - D) Debiti 
Descrizione Saldo iniziale Variazioni Saldo finale 

1) Obbligazioni 0 0 0

2) Obbligazioni convertibili 0 0 0

3) V/soci per finanziamenti 0 0 0

4) V/banche 108 4.321.892 4.322.000

5) V/altri finanziatori 0 0 0

6) Acconti 0 0 0

7) V/fornitori 3.874.426 (3.823.662) 50.764

8) Rappresentati da titoli di credito 0 0 0

9) V/imprese controllate 0 0 0

10) V/imprese collegate 0 0 0

11) V/imprese controllanti 0 0 0

12) Tributari 397 30.878 31.275

13) V/istituti di previdenza e di sicurezza sociale 8.400 (1.230) 7.170

14) Altri  0 0 0

Totali 3.883.331 527.878 4.411.209

 

 
Durata residua 
 

Durata residua dei debiti – Voce D) Debiti: 

Descrizione 
Importi esigibili 
entro l’esercizio 

successivo 

Importi esigibili oltre l’esercizio 
successivo 

 

 
 

Valore finale 

di durata residua 
< o = a 5 anni 

di durata 
residua > di 5 

anni 

1) Obbligazioni 0 0 0 0
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2) Obbligazioni convertibili 0 0 0 0

3) Soci per finanziamenti 0 0 0 0

4) Banche 0 919.298 3.402.702 4.322.000

5) Altri finanziatori 0 0 0 0

6) Acconti 0 0 0 0

7) Fornitori 50.764 0 0 50.764

8) Titoli di credito 0 0 0 0

9) Imprese controllate 0 0 0 0

10) Imprese collegate 0 0 0 0

11) Imprese controllanti 0 0 0 0

12) Tributari 31.275 0 0 31.275

13) Verso istituti 7.170 0 0 7.170

14) Altri   0 0 0 0

Totali 89.209 919.298 3.204.702 4.411.209

 

 
 
 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali – Voce D) Debiti: 

Descrizione 
Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Valore finale Ipoteche su 
terreni e 

fabbricati 

Pegni su altri 
beni strumentali 

Pegni su 
azioni o quote 

1) Obbligazioni 0 0 0 0 0

2) Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0

3) Soci per finanziamenti 0 0 0 0 0

4) Banche 0 4.322.000 0 0 4.322.000

5) Altri finanziatori 0 0 0 0 0

6) Acconti 0 0 0 0 0

7) Fornitori 50.764 0 0 0 50.764

8) Titoli di credito 0 0 0 0 0

9) Imprese controllate 0 0 0 0 0

10) Imprese collegate 0 0 0 0 0

11) Imprese controllanti 0 0 0 0 0

12) Tributari 31.275 0 0 0 31.275

13) Verso istituti 7.170 0 0 0 7.170

14) Altri   0 0 0 0 0

Totali 89.209 4.322.000 0 0 4.411.209

 

 
 

E) RATEI E RISCONTI 

 
 

E) Ratei e risconti passivi 
Descrizione Saldo iniziale Variazioni Saldo finale 

Ratei  0 35.543 35.543

Risconti 0 0 0

Totali 0 35.543 35.543

 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate con il criterio della competenza 
temporale. 
 
 

CONTO ECONOMICO 
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A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

 
Saldo al    31/12/2010 Saldo al    31/12/2011 Variazione

3.539.303 416.728 3.122.575
 

    
 

Descrizione   31/12/2010   31/12/2011   Variazione
Ricavi vendite e prestazioni 416.728 416.728
Variazioni rimanenze prodotti 3.539.303  (3.539.303)
Variazioni lavori in corso su ordinazione  
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni  
Altri ricavi e proventi  
 3.539.303 416.728 (3.122.575)

 
 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

 
Variazioni intervenute nei costi della produzione: 
 

B) Costi della produzione 

Descrizione Esercizio 
corrente 

Esercizio 
precedente 

Variazioni 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  1.244 3.498.835 (3.497.591)

7) per servizi 54.209 39.146 15.063

8) per godimento di beni di terzi 0 0 0

9.a) salari e stipendi 0 0 0

9.b) oneri sociali 0 0 0

9.c) trattamento di fine rapporto 0 0 0

9.d) trattamento di quiescenza e simili 0 0 0

9.e) altri costi 16.740 0 16.740

10.a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.321 661 660

10.b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 172.463 0 172.463

10.c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0

10.d) svalutazioni dei crediti compresi nell’att. circ. e delle disp. liquide 0 0 0

11) var.ne delle rim.ze di materie prime, suss.rie, di consumo e merci 0 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0 0

13) altri accantonamenti 0 0 0

14) oneri diversi di gestione 9.355 0 9.045

Totali 255.332 3.538.642 (3.283.310)
  

 
 
Di seguito viene illustrata e commenta la composizione di alcune componenti dei Costi della 
produzione:  
 
I costi per servizi, nei principali aggregati  sono : 
contratti di manutenzione €. 26.979,15, manutenzioni e riparazioni €. 7.335,00,assicurazione €. 
10.257,96 
 
 
 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

 
 

C) Proventi ed oneri finanziari 
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Descrizione Esercizio 
corrente 

Esercizio 
precedente 

Variazioni 

15.a) proventi da partecipazioni – imprese controllate   0 0 0

15.b) proventi da partecipazioni – imprese collegate 0 0 0

15.c) proventi da partecipazioni – in altre imprese 0 0 0

16.a1) altri proventi finanziari – da crediti su imp. controllate 0 0 0

16.a2) altri proventi finanziari – da crediti su imp. collegate 0 0 0

16.a3) altri proventi finanziari – da crediti su imprese controllanti 0 0 0

16.a4) altri proventi finanziari – da crediti su altre imprese 0 0 0

16.b) da titoli iscritti nelle imm.ni che non costituiscono partecipazioni 0 0 0

16.c) da titoli iscritti nell’att. circ. che non costituiscono partecipazioni 0 0 0

16.d1) proventi diversi dai prec.ti da imprese controllate 0 0 0

16.d2) proventi diversi dai prec.ti da imprese collegate 0 0 0

16.d3) proventi diversi dai precedenti da imprese controllanti 0 0 0

16.d4) proventi diversi 57 9 48

17.a) interessi ed altri oneri fin.ri – v/imprese controllate 0 0 0

17.b) interessi ed altri oneri fin.ri – v/imprese collegate 0 0 0

17.c) interessi ed altri oneri fin.ri – v/imprese controllanti 0 0 0

17.d) interessi ed altri oneri fin.ri – v/altri 150.296 272 150.024

17bis) utili e perdite su cambi 0 0 0

Totali (150.239) (263) (149.976)
  

 
 
Di seguito viene illustrata e commentata la composizione della voce C.16) altri proventi finanziari: 
la consistenza maggiore è dovuta agli interessi di preammortamento pagati nell’esercizio che 
ammontano a €. 147.187,48 
 
 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 

 
 
Movimentazione delle rettifiche di valore delle attività finanziarie: 
 

D.18) Rivalutazioni 

Descrizione Esercizio 
corrente 

Esercizio 
precedente 

Variazioni 

a) di partecipazioni 0 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0 0

c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono part.ni 0 0 0

Totali 0 0 0
  

 
 

D.19) Svalutazioni 

Descrizione Esercizio 
corrente 

Esercizio 
precedente 

Variazioni 

a) di partecipazioni 0 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0 0

c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono part.ni 0 0 0

Totali 0 0 0
  

 
 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

 
 

E) Proventi ed oneri straordinari 
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Descrizione Esercizio 
corrente 

Esercizio 
precedente 

Variazioni 

20.a) plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) 0 0 0

20.b) sopravvenienze attive ed insussistenze attive 0 0 0

20.c) differenza arrotondamento unità Euro 1 0 1

20.d) altri proventi 0 0 0

21.a) minusvalenze da alienazioni non iscrivibili al n.14) 0 0 0

21.b) imposte relative ad esercizi precedenti 0 0 0

21.c) differenza arrotondamento unità Euro 0 1 (1)

21.d) altri oneri 0 0 0

Totali 1 (1) 2
  

 
Imposte sul reddito dell’esercizio 
 
Di seguito viene illustrata e commenta la composizione delle imposte correnti: 
 

Saldo al    31/12/2010 Saldo al    31/12/2011 Variazione
398 11.158 10.760

 

Imposte 
al 31/12/2010          al   31/12/2011 Variazione

Imposte correnti:  
IRES 398 15.281 14.883
IRAP 9.083 9.083
  
Imposte anticipate 13.966 13.966

IRES  
IRAP  

 
 

 
 
 

Ai sensi del punto 14) dell'art. 2427 del Codice civile si evidenziano le informazioni 
richieste sulla fiscalità  anticipata: 
 

Fiscalità anticipata 
 
E’ conseguente al rinvio della deducibilità dei compensi per gli amministratori per 
l’annualità 2011 e agli interessi indeducibile da calcolo 30% ROL. 

Conclusioni  

Ai sensi di legge si evidenzia che il compenso al consiglio di amministratone è 
stata per il 2010 pari a €. 7.160,27 e per il 2011 pari ad €. 7.890,00. 
La società ha provveduto a redigere il Documento Programmatico della Sicurezza 
nel rispetto e nei termini del D. Lgs 30.06.2003 nr. 196 e successive modificazioni 
e/o integrazioni . 
La società ha adottato tutte le misure necessarie al pieno rispetto della normativa 
vigente in materia di sicurezza del lavori di cui alla D. Lgs 626/1994 e D. Lgs 
81/2008 
 Ai sensi dell’art. 2435 bis del Codice Civile comma IV, si evidenziano qui di 
seguito le informazioni richieste ai numeri 3) e 4) dell’art. 2428:  
 
la Società non possiede, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta 
persona, azioni proprie e azioni o quote di società controllanti, e nel corso 
dell’esercizio non sono stati effettuati acquisti o alienazioni delle stesse. 
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In ossequio ala D. Lgs n. 173/2008, emanato in recepimento della Direttiva n. 
2006/46/CE, che ha ampliato ulteriormente il contenuto dell’art. 2427 C.C. con i 
nuovi nn. 22-bis e 22-ter, si comunica che non sono state realizzate operazioni con 
parti correlate e non vi sono accordi economici con terzi non risultanti dalla stato 
patrimoniale .  

 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e dalla 
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. 

 
Presidente del Consiglio di Amministrazione 

                      ( Vittori Eugenio) 
 

 


