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NOTA INTEGRATIVA 

DEL BILANCIO AL 31/12/2012 

 
 

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 
La vostra società opera nel settore di produzione di energia elettrica , quale società strumentale 
del Comune di Montedinove. 
Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente proseguendo nei modi ordinari e non si 
segnalano fatti gestionali eccedenti la normale conduzione aziendale la cui conoscenza sia 
necessaria per una migliore comprensione della comparazione dei dati con quelli dell’esercizio 
precedente. 
 
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 4.333.491 4.462.512

Ricavi 8.800.000 267.041 416.728

Dipendenti 50  
  

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

Criteri di formazione 
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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 31/12/2012 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 con sistematicità e in ogni 
esercizio attesi l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del  
criterio della  residua possibilità di utilizzazione. 
Le spese “incrementative” sono state  eventualmente computate sul costo di acquisto solo in 
presenza di un reale e “misurabile” aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un 
tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero  infine di un 
incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato 
invece integralmente imputato a conto economico.  
Il costo delle immobilizzazioni   è stato ammortizzato in ogni esercizio 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.  
Il criterio di ammortamento applicato per l’esercizio 2012, “a quote costanti”, non si discosta da 
quello utilizzato per gli ammortamenti degli esercizi precedenti.  
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 



MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO SRL 

Bilancio al 31/12/2012                                                                                                                                                 Pagina 3 di 17 

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. 
 
Le aliquote di ammortamento dei beni materiali corrispondono al quelle stabilite dal D.M 29.10.74 
e dal D.M 31.12.88. 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 2012 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 C.C 
 
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.  
 
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 
Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto 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 a copertura di perdite o debiti in quanto alla chiusura 
dell’esercizio non erano determinabili. 
 
Imposte sul reddito 
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 
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temporanee sorte o annullate nell’esercizio; 
- le rettifiche ai saldi delle imposte differite attive e passive per tenere conto delle variazioni delle 
aliquote intervenute nel corso dell’esercizio. 
 
Riconoscimento ricavi 
I ricavi sono stati iscritti  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 o del 
Collegio sindacale, 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 

 
 

B.I) - Immobilizzazioni immateriali 
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I. Immobilizzazioni immateriali 

 
Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni

2.140 1.981 (159) 

 
 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 

     
Descrizione 

costi 
  Valore 

    al 31/12/2011  
Incrementi 
esercizio

Decrementi 
esercizio 

Amm.to 
esercizio 

Valore
    31/12/2012

Impianto e ampliamento 1.981  661 1.321
Diritti brevetti industriali  1.093 273 819
Arrotondamento   

 1.981  1.093 934 2.140

 
  
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    31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
3.594.334 3.745.974 (151.640)

 
 
Impianti Specifici  

   
Descrizione Importo 

Saldo al 31/12/2011  3.811.854 
Acquisizione dell'esercizio 2.780 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Fondo ammortamento  76.237 
Ammortamenti dell'esercizio 152.585 
Saldo al 31/12/2012 3.585.812 

 
 

 Macchinari Generici 
   

Descrizione Importo 
Saldo al 31/12/2011  6.300 
Acquisizione dell'esercizio  
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Fondo ammortamento  630 
Ammortamenti dell'esercizio 1.260 
Saldo al 31/12/2012 4.410 

 
Attrezzature  Varie e Minute 



MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO SRL 

Bilancio al 31/12/2012                                                                                                                                                 Pagina 6 di 17 

Descrizione Importo 
Saldo al 31/12/2011  4.192 
Acquisizione dell'esercizio  
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Fondo ammortamento  210 
Ammortamenti dell'esercizio 419 
Saldo al 31/12/2012 3.563 

 
Macchine D’Ufficio  

Descrizione Importo 
Saldo al 31/12/2011  785 
Acquisizione dell'esercizio  
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Fondo ammortamento  79 
Ammortamenti dell'esercizio 157 
Saldo al 31/12/2012 549 

 
 

Autovetture  
Descrizione Importo 

Saldo al 31/12/2011 10 
Acquisizione dell'esercizio  
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 

   
Descrizione Importo 

Saldo al 31/12/2011 3.050 
Rivalutazione monetaria  
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Incrementi nell’esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Ammortamenti dell'esercizio    
Saldo al 31/12/2012 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.II) – Crediti 

 
 

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

1) Verso clienti 239.463 42.834 282.297

2) Verso imprese controllate 0 0 0

3) Verso imprese collegate 0 0 0

4) Verso imprese controllanti 0 0 0

4bis) Crediti tributari 83.067 (43.058) 40.009

4ter) Imposte anticipate 13.966 (13.966) 0

5) Verso altri 299.022 (297.098) 1.924

Totali 635.518 (311.288) 324.230

 

 
I crediti di ammontare rilevante sono costituiti dal credito nei confronti del Comune di 

Montedinove. 
 
   

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

1) Verso clienti 16.421 55.579 72.000

2) Verso imprese controllate 0  

3) Verso imprese collegate 0  

4) Verso imprese controllanti 0  

4bis) Crediti tributari 83.067 (43.058( 40.009

4ter) Imposte anticipate 0  

5) Verso altri 299.022 (297.098) 1.924

Totali 398.510 (284.577) 113.933

 

 
 

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

1) Verso clienti 223.042 (12.745) 210.297

2) Verso imprese controllate 0 0 0

3) Verso imprese collegate 0 0 0

4) Verso imprese controllanti 0 0 0

4bis) Crediti tributari 0 0 0
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4ter) Imposte anticipate 13.966 (13.966) 0

5) Verso altri 0 0 0

Totali 237.008 (26.711) 210.297

 

 
 
 
 
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 0 282.297 282.297

2) V/ imprese controllate 0 0 0

3) V/ imprese collegate 0 0 0

4) V/ controllanti 0 0 0

4bis) crediti tributari 0 40.009 40.009

4ter) imposte anticipate 0 0 0

5) V/ altri 0 1.924 1.924

Totale 0 324.230 324.230

  

 
 
 
 

 
 

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 58.251 241.961 300.212
2) Assegni 0 0 0
3) Danaro e valori in cassa 995 370 1.365

Totali 59.246 242.331 301.577

 

 
Gli assegni iscritti in bilancio alla data di chiusura dell’esercizio sono stati regolarmente incassati. 



MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO SRL 

Bilancio al 31/12/2012                                                                                                                                                 Pagina 9 di 17 

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 0 0 0

II – Crediti 635.518 (311.288) 324.230

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

IV- Disponibilità liquide 59.246 242.331 301.577

Totali 694.764 (68.957) 625.807

 

 
 

D) RATEI E RISCONTI 

 
 

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

Ratei 0 0 0

Risconti 112.039 (3.879) 108.160

Totali 112.039 (3.879) 108.160

 

 
 
I ratei ed i risconti rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio 
della competenza temporale. 
Non sussistono, al 31/12/2012 ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni 
 
 
 
 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

 
A) PATRIMONIO NETTO 

 
Formazione e utilizzazione delle voci del patrimonio netto 
 

I - Capitale. 
All'inizio dell'esercizio precedente 15.000
Variazioni 
 0
Alla chiusura dell'esercizio precedente 15.000
Variazioni 
 0
Alla chiusura dell'esercizio corrente 15.000

 
 

IV - Riserva legale. 
All'inizio dell'esercizio precedente 0
Variazioni 
 0
Alla chiusura dell'esercizio precedente 0
Variazioni 
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Destinazione utile d'esercizio 3.000
Alla chiusura dell'esercizio corrente 3.000

 
 

V  - Riserve statutarie. 
All'inizio dell'esercizio precedente 0
Variazioni 
 0
Alla chiusura dell'esercizio precedente 0
Variazioni 
Destinazione utile d'esercizio 108.337
Alla chiusura dell'esercizio corrente 108.337

 
 
 

a) Utili portati a nuovo 
All'inizio dell'esercizio precedente 0
Variazioni 
 0
Alla chiusura dell'esercizio precedente 0
Variazioni 
Quota indivisa anno precedente 111.337
Distribuzione utili (111.337)
Alla chiusura dell'esercizio corrente 0

 
 

a) Utile dell'esercizio 
All'inizio dell'esercizio precedente 0
Variazioni 
Risultato dell'esercizio 222
Alla chiusura dell'esercizio precedente 222
Variazioni 
 0
Alla chiusura dell'esercizio corrente 222

 
 

 
 
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. 
 

  
 

Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*) 

Quota 
disponibile 

Utilizzazioni eff. Nei 
3 es. prec. Per 
copert. Perdite 

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. 

Per altre ragioni
Capitale 15.000     B 15.000     
Riserva da sovrapprezzo      A, B, C     
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delle azioni 
Riserve di rivalutazione      A, B     
Riserva legale 3.000    B 3.000    
Riserve statutarie 111.337    A, B,C 111.337     
Riserva per azioni proprie in 
portafoglio 

          

Altre riserve      A    
Utili (perdite) portati a nuovo           
Totale          
Quota non distribuibile          
Residua quota distribuibile         

 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

 
Non si rilevano esposizioni . 
 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

 
Non si rilevano esposizioni . 
 
 
 

D) DEBITI 

 
 
 

 
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 4.322.000 (168.166) 4.153.834

5) V/altri finanziatori 0 0 0

6) Acconti 0 0 0

7) V/fornitori 50.764 (19.809) 30.955

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 29.746 (8.995) 20.751

13) V/istituti di previdenza e di sicurezza sociale 7.170 (5.778) 1.392

14) Altri  0 0 0

Totali 4.409.680 (202.748) 4.206.932

 

 
 

 
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 0 0 0

5) V/altri finanziatori 0 0 0

6) Acconti 0 0 0

7) V/fornitori 50.764 (19.809) 30.955

8) Rappresentati da titoli di credito 0 0 0
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9) V/imprese controllate 0 0 0

10) V/imprese collegate 0 0 0

11) V/imprese controllanti 0 0 0

12) Tributari 15.995 (4.756) 20.751

13) V/istituti di previdenza e di sicurezza sociale 7.170 (5.778) 1.392

14) Altri  0 0 0

Totali 73.928 (20.830) 53.098

 

 
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 4.322.000 (168.166) 4.153.834

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 4.322.000 (168.166) 4.153.834

 

 
Ammontare dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo di retrocessione del 
termine: 

Obbligo di retrocessione a termine – Voce D) Debiti: 

Descrizione 
Operazioni con 

obbligo di 
retrocessione 

Operazioni 
senza obbligo 

di 
retrocessione 

Valore finale 

1) Obbligazioni 0 0 0

2) Obbligazioni convertibili 0 0 0

3) Soci per finanziamenti 0 0 0

4) Banche 0 4.153.834 4.153.834

5) Altri finanziatori 0 0 0

6) Acconti 0 0 0

7) Fornitori 0 30.955 30.955

8) Titoli di credito 0 0 0

9) Imprese controllate 0 0 0

10) Imprese collegate 0 0 0

11) Imprese controllanti 0 0 0

12) Tributari 0 20.751 20.751

13) Verso istituti 0 1.392 1.392

14) Altri   0 0 0

Totale 0 4.206.932 4.206.932

  

 
 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2012, comprensivo dei mutui passivi, esprime l’effettivo 
debito capitale, interessi ed oneri accessori maturati esigibili 

 
 

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

Ratei  35.544 (35.544) 0

Risconti 0 0 0

Totali 35.544 (35.544) 0

 

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

CONTO ECONOMICO 

 
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  7.405 1.244 6.161

7) per servizi 106.717 54.209 52.508

8) per godimento di beni di terzi 0 0 0

9.a) salari e stipendi 0 0 0

9.b) oneri sociali 0 16.740 (16.740)

9.c) trattamento di fine rapporto 0 0 0

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

9.e) altri costi 0 0 0

10.a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 934 1.321 (387)

10.b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 154.421 77.167 77.254

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 1.550 9.355 (7.805)

Totali 271.027 160.036 110.991
  

 
 
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 €. 51.872,76, manutenzioni e riparazioni €. 6.170,00,servizi e 
consulenze €. 24.559,16 
 
 
 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

 
 

C) Proventi ed oneri finanziari 

Descrizione Esercizio 
corrente 

Esercizio 
precedente 

Variazioni 

15.a) proventi da partecipazioni – imprese controllate   0 0 0
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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 189.247 57 189.190

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 171.516 150.296 21.220

17bis) utili e perdite su cambi 0 0 0

Totali 17.731 (150.239) 167.970
  

 
 
Di seguito viene illustrata e commentata la composizione della voce C.16) altri proventi finanziari: 
l’importo è relativo all’ addebito degli oneri come da piano finanziario deliberato dall’assemblea lo 
scorso anno. 
 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 

 
Non si rilevano appostazioni 
 
 
 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

 
 

E) Proventi ed oneri straordinari 

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 9.609 0 9.609

20.c) differenza arrotondamento unità Euro 1 1 0

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 0 0

21.d) altri oneri 9.168 0 9.168

Totali 442 1 441
  

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

Saldo al    31/12/2012 Saldo al    31/12/2011 Variazione 
13.966 4.883 9.083 
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Imposte 
 al  31/12/2012          al   31/12/2011 Variazione 

Imposte correnti:  
IRES  
IRAP 9.083 9.083 
  
Imposte anticipate  

IRES (13.966) 13.966 0 

IRAP  

 
 

 
 

Ai sensi del punto 14) dell'art. 2427 del Codice civile si evidenziano le informazioni richieste sulla 
fiscalità  anticipata: 
 
Fiscalità anticipata 
 
E’ conseguente alla ripresa del rinvio della deducibilità dei compensi per gli amministratori per 
l’annualità 2011 e agli interessi indeducibile da calcolo 30% ROL. 
 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 

 
I flussi finanziari dell’esercizio corrente sono evidenziati dal seguente rendiconto finanziario: 
 
 

Rendiconto finanziario delle variazioni di capitale circolante netto 
 

Esercizio 
corrente 

Esercizio 
precedente 

A) ATTIVITA’ OPERATIVA  
Utile o perdita di esercizio 222 760
Rettifiche in più (o in meno) relative alle voci che non hanno determinato 
movimento di capitale circolante netto:   
Ammortamenti 155.355 173.784
Quota accantonamento TFR 0 0
Pagamento di TFR 0 0
Altri accantonamenti 0 0
Utilizzo altri fondi 0 0

CCN generato (o assorbito) dall’attività operativa (A) 155.577 174.544
B) ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO  
Acquisizioni di immobilizzi immateriali e costi capitalizzati (1.093) 0
Valore netto contabile dei beni immateriali ceduti 934 661
Acquisizioni di immobilizzi materiali (2.780) (3.823.141)
Valore netto contabile dei beni materiali ceduti 0 0
Acquisizioni di partecipazioni e titoli 0 (2.750)
Valore netto contabile delle partecipazioni e titoli ceduti 0 0

CCN generato (o assorbito) dall’attività di investimento (B) (2.939) (3.825.230)
C) ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO  
Pagamenti per contrazione di crediti immobilizzati 0 (13.966)
Incassi per rimborsi di crediti immobilizzati 13.966 0
Incassi per aumenti di capitale a pagamento 0 0

Esborsi per riduzione di capitale 0 0

Incassi per versamenti in riserve del capitale netto  0 0

Esborsi per rimborsi di riserve 0 (3)

Dividendi corrisposti 0 0

Incassi da contrazione di prestiti e finanziamenti 0 4.322.000

Rimborsi di prestiti e finanziamenti (168.166) 0
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Incassi da contrazione di altri debiti consolidati 0 0

Rimborsi di altri debiti consolidati 0 0

CCN generato (o assorbito) dall’attività di finanziamento (C) (154.200) 4.308.031

D) ATTIVITA’ RESIDUALE  
Incremento di ratei e risconti attivi pluriennali 0 (109.949)

Decremento di ratei e risconti attivi pluriennali 4.088 0

Decremento di ratei e risconti passivi pluriennali 0 0

Incremento di ratei e risconti passivi pluriennali 0 0

CCN generato (o assorbito) dall’attività residuale (D) 4.088 (109.949)

Aumento (o Riduzione) del Capitale Circolante Netto (A + B + C + D) 2.526 547.396

 

 
 
 

Capitale circolante netto generato da: 
 

Esercizio 
corrente 

Esercizio 
precedente 

A) VARIAZIONI DI ATTIVO CORRENTE  
Rimanenze 0 (3.539.303)
Crediti commerciali 42.834 237.660

Altri crediti correnti (340.156) 28.938

Ratei e risconti attivi correnti 209 2.090

Liquidità immediate 242.331 58.114

Totale Variazioni dell’attivo corrente (A) (54.782) (3.212.501)

B) VARIAZIONI DI PASSIVO CORRENTE  
Debiti commerciali (19.809) (3.823.662)

Altri debiti correnti (14.773) 28.119

Debiti verso banche a breve 0 (108)

Ratei e risconti passivi annuali (35.544) 35.544

Totale Variazioni del passivo corrente (B) (70.126) (3.760.107)

Aumento (o Riduzione) del Capitale Circolante Netto (A – B) 15.344 547.606

 

 
 
 

Rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità 
 

Esercizio 
corrente 

Esercizio 
precedente 

A) ATTIVITA’ OPERATIVA  
Utile o perdita di esercizio 222 760
Rettifiche in più (o in meno) relative alle voci che non hanno avuto effetto sulla 
liquidità:   
Ammortamenti 155.355 173.784

Quota accantonamento TFR 0 0

Pagamento di TFR 0 0

Altri accantonamenti 0 0

Utilizzo altri fondi 0 0

Variazioni di capitale circolante netto 226.987 (489.384)

Altri elementi non monetari 0 0

Liquidità generata (o assorbita) dall’attività operativa (A) 382.564 (314.840)

B) ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO  
Acquisizioni di immobilizzi immateriali e costi capitalizzati (1.093) 0

Realizzo dalla cessione di beni immateriali 934 661

Acquisizioni di immobilizzi materiali (2.780) (3.823.141)

Realizzo dalla cessione di beni materiali 0 0

Acquisizioni di partecipazioni e titoli 0 (2.750)

Realizzo dalla cessione di partecipazioni e titoli 0 0

Liquidità generata (o assorbita) dall’attività di investimento (B) (2.939) (3.825.230)

C) ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO  
Pagamenti per contrazione di crediti immobilizzati 0 (13.966)

Incassi per rimborsi di crediti immobilizzati 13.966 0
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Incassi per aumenti di capitale a pagamento 0 0

Esborsi per riduzione di capitale 0 0

Incassi per versamenti in riserve del capitale netto  0 0

Esborsi per rimborsi di riserve 0 (3)

Dividendi corrisposti 0 0

Incassi da contrazione di prestiti e finanziamenti 0 4.322.000

Rimborsi di prestiti e finanziamenti (168.166) 0

Incassi da contrazione di altri debiti consolidati 0 0

Rimborsi di altri debiti consolidati 0 0

Liquidità generata (o assorbita) dall’attività di finanziamento (C) (154.200) 4.308.031

D) ATTIVITA’ RESIDUALE  
Incremento di ratei e risconti attivi pluriennali 0 (109.949)

Decremento di ratei e risconti attivi pluriennali 4.088 0

Decremento di ratei e risconti passivi pluriennali 0 0

Incremento di ratei e risconti passivi pluriennali 0 0

Liquidità generata (o assorbita) dall’attività residuale (D) 4.088 (109.949)

E = Aumento (o Riduzione) di Liquidità (A + B + C + D) 229.513 58.012

F = Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all’inizio dell’esercizio 59.246 1.024

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell’esercizio (E + F) 301.577 59.246

 

 
 

Conclusioni  

 
Ai sensi di legge si evidenzia che il compenso al consiglio di amministratone è stata corrisposto 
un compenso pari a €. 7620,00. 
 
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. 
 
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) 

 


