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Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento si

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

COMUNE DI MONTEDINOVE

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 910 2.367

Totale immobilizzazioni immateriali 910 2.367

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 3.973.638 3.848.908

Ammortamenti 701.192 543.780

Totale immobilizzazioni materiali 3.272.446 3.305.128

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

esigibili oltre l'esercizio successivo 102 -

Totale crediti 102 -

Altre immobilizzazioni finanziarie 3.050 3.050

Totale immobilizzazioni finanziarie 3.152 3.050

Totale immobilizzazioni (B) 3.276.508 3.310.545

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 32.830 -

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 293.089 273.300

esigibili oltre l'esercizio successivo - 0

Totale crediti 293.089 273.300

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 127.322 286.635

Totale attivo circolante (C) 453.241 559.935

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 88.638 94.085

Totale attivo 3.818.387 3.964.565

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 15.000 15.000

IV - Riserva legale 3.000 3.000

V - Riserve statutarie 120.879 108.916

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve (1) 1

Totale altre riserve (1) 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 6.399 11.963

Utile (perdita) residua 6.399 11.963

Totale patrimonio netto 145.277 138.880

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 382 -

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 68.593 31.032
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esigibili oltre l'esercizio successivo 3.602.953 3.794.653

Totale debiti 3.671.546 3.825.685

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 1.182 -

Totale passivo 3.818.387 3.964.565
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 814.020 323.202

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 1.200 -

altri - 20

Totale altri ricavi e proventi 1.200 20

Totale valore della produzione 815.220 323.222

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 533.388 9.412

7) per servizi 133.655 120.206

9) per il personale:

a) salari e stipendi 6.371 -

b) oneri sociali 606 84
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

382 -

c) trattamento di fine rapporto 382 -

Totale costi per il personale 7.359 84

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

158.870 157.884

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.457 1.457

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 157.413 156.427

Totale ammortamenti e svalutazioni 158.870 157.884

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (32.830) -

14) oneri diversi di gestione 4.394 2.817

Totale costi della produzione 804.836 290.403

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 10.384 32.819

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 103.510 118.150

Totale proventi diversi dai precedenti 103.510 118.150

Totale altri proventi finanziari 103.510 118.150

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 106.832 119.467

Totale interessi e altri oneri finanziari 106.832 119.467

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (3.322) (1.317)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 101 2

Totale proventi 101 2

21) oneri

altri 764 18.076

Totale oneri 764 18.076

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (663) (18.074)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 6.399 13.428

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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imposte correnti 0 1.465

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 1.465

23) Utile (perdita) dell'esercizio 6.399 11.963

v.2.2.1 MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 5 di 17

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

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 della produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico.
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.
Nel corso dell'esercizio, a seguito contratto di servizio, la società ha iniziato l'attività di gestione di un 
impianto di distribuzione carburanti. L'impianto è altamente automatizzato e per la gestione ci si avvale 
della collaborazione di un dipendente a partime.
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 3.818.387 3.964.565

Ricavi 8.800.000 814.020 323.202

Dipendenti 50 1 0
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 31/12/2015 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
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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 con il consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un periodo di 
cinque esercizi.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
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 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 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 C.C
Le aliquote utilizzate sono le seguenti
CESPITE ALIQUOTA DI AMMORTAMENTO
Linee di trasporto A.T. 4%

Macchine,apparecchi e attrezzature varie 10%

Autoveicoli da trasporto 20%

Macchine d'ufficio elettromeccaniche 20%

Automezzi 25%

Crediti
I crediti risultano iscritti secondo il valore di presunto realizzo al termine dell'esercizio. Non è stato 
stanziato un fondo di svalutazione in quanto non si ritiene che possano rilevarsi crediti inesigibili.
Non sono presenti in bilancio crediti in valuta
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 vi sono materie prime, ausuliare e prodotti finiti iscritti.
Partecipazioni
Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto, non sono state svalutate perchè non hanno subito 
alcuna perdita durevole di valore.
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;
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi relativi a lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione all'avanzamento dei 
lavori.
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I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente 
alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi 
compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza 
dell'esercizio.
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.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La variazione intervenuta si riferisce all'ammoortamento operato.

Costi di impianto e di ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.367 2.367

Valore di bilancio 2.367 2.367

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 1.457 1.457

Totale variazioni (1.457) (1.457)

Valore di fine esercizio

Costo 910 910

Valore di bilancio 910 910

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni in corso sono relative al costruendo deposito

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni materiali 
in corso e acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 3.839.501 7.662 1.745 - 3.848.908

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

540.508 2.449 823 - 543.780

Valore di bilancio 3.298.993 5.213 922 - 3.305.128

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

11.233 - - 113.497 124.730

Ammortamento 
dell'esercizio

155.425 987 1.001 - 157.413

Totale variazioni (144.192) (987) (1.001) 113.497 (32.683)

Valore di fine esercizio

Costo 3.850.734 7.662 1.745 113.497 3.973.638

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

695.933 3.435 1.824 - 701.192

Valore di bilancio 3.154.801 4.226 (79) 113.497 3.272.446

Immobilizzazioni finanziarie

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

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
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Ripartizione secondo aree geografiche dei crediti immobilizzati iscritti alle voci B.III.2 dello stato 
patrimoniale:

Area geografica Totale crediti immobilizzati

Italia 102

Totale 102

L'appostazione è riferita al deposito cauzionale per utenze.

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Tutti i crediti sono esibili in italia

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Non vi sono crediti di dubbio realizzo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

271.326 (29.904) 241.422 241.422

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

1.974 45.613 47.587 47.587

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

- 4.080 4.080 4.080

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 273.300 19.789 293.089 293.089

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Italia 293.089

Totale 293.089

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

Non vi sono crediti con l'obbligo della retrocessione

Si procede alla illustrazione delle seguenti voci:
I crediti di ammontare rilevante sono costituiti da crediti nei contronti del Comune di Montedinove.
Non vi sono creditii di dubbio realizzo e pertanto non è stato effettuato alcun accantamanto al fondo 
svalutazione crediti .

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati - 102 102 - 102

Rimanenze - 32.830 32.830

Crediti iscritti nell'attivo 
circolante

273.300 19.789 293.089 293.089 -

Disponibilità liquide 286.635 (159.312) 127.322

Ratei e risconti attivi 94.085 (5.447) 88.638
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Formazione e utilizzazione delle voci del patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 15.000 - - 15.000

Riserva legale 3.000 - - 3.000

Riserve statutarie 108.916 11.963 - 120.879

Altre riserve

Varie altre riserve 1 - 1 (1)

Totale altre riserve 1 - 1 (1)

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - -

Utile (perdita) dell'esercizio 11.963 - - 6.399 6.399

Totale patrimonio netto 138.880 11.963 1 6.399 145.277

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva differenza arrotondamento unita' Euro (1)

Totale (1)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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:

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 15.000 B -

Riserva legale 3.000 B 3.000

Riserve statutarie 120.879 A.B.C. 108.916
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Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Altre riserve

Varie altre riserve (1) -

Totale altre riserve (1) -

Totale 138.878 111.916

Residua quota distribuibile 111.916

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo

Riserva differenza arrotondamento unita' (1)

Totale (1)

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi e oneri

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 382

Altre variazioni 0

Totale variazioni 382

Valore di fine esercizio 382

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2015 verso i dipendenti in forza 
a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Sono presenti debiti di durata residua superiore a cinque anni e riferito alla quota capitale del mutuo 
acceso per la realizzazione dell'impianto fotovoltaioco.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 3.794.653 (191.700) 3.602.953 - 3.602.953

Debiti verso fornitori 27.984 31.068 59.052 59.052 -

Debiti tributari 2.368 (803) 1.565 1.565 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

680 1.327 2.007 2.007 -

Altri debiti - 5.969 5.969 5.969 -

Totale debiti 3.825.685 (154.139) 3.671.546 68.593 3.602.953
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Suddivisione dei debiti per area geografica

Ripartizione secondo aree geografiche dei debiti iscritti alla voce D dello stato patrimoniale:

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 3.671.546 3.671.546

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non vi sono debiti che prevedono l'obbligo di retrocessione del termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non vi sono debiti verso soci sono esposti in bilancio.

Informazioni sulle altre voci del passivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti 3.825.685 (154.139) 3.671.546 68.593 3.602.953

Ratei e risconti 
passivi

- 1.182 1.182
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Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

Variazioni intervenute nel valore della produzione:
A)Valore della produzione

Descrizione
Esercizio 
corrente

Esercizio 
precedente

Variazioni

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 814.020 323.202 490.818

2) var.ni delle rim.ze di prodotti in corso di lav.ne, semilavorati e finiti 0 0 0

3) var.ni dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0

4) incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0

5a) contributi in conto esercizio 1.200 0 1.200

5b) altri ricavi e proventi 0 20 (20)

Totali 815.220 323.222 491.998

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 533.388 9.412 523.976

7) per servizi 133.655 120.206 13.449

8) per godimento di beni di terzi 0 0 0

9.a) salari e stipendi 6.371 0 6.371

9.b) oneri sociali 606 84 522

9.c) trattamento di fine rapporto 382 0 382

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

9.e) altri costi 0 0 0

10.a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.457 1.457 0

10.b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 157.413 156.427 986

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 (32.830) 0 (32.830)

12) accantonamenti per rischi 0 0 0

13) altri accantonamenti 0 0 0

14) oneri diversi di gestione 4.394 2.817 1.577

Totali 804.836 290.403 514.433

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

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
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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 103.510 118.150 (14.640)

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 106.832 119.467 (12.635)

17bis) utili e perdite su cambi 0 0 0

Totali (3.322) (1.317) (2.005)

Composizione dei proventi da partecipazione

La società non ha proventi da partecipazione.

Proventi e 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 100 1 99

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 1 (1)

21.d) altri oneri 764 18.075 (17.311)

totali (663) (18.074) 17.411

La voce altri oneri è riferita alle sopravvinienza passive conseguenti alla diversa imputazione temporale 
di costi ed oneri.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Di seguito viene illustrata e commentata la composizione delle imposte correnti:

Imposte correnti

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazioni

IRAP 2.056 1.465 591

Totali 2.056 1.465 591

In relazione agli investimenti realizzati la società ha potuto beneficiare della deduzione prevista ai fini 
IRES dalla Legge 388/2000,art.6,comma 13.
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi revisore legale o società di revisione

La società ha deliberato il compenso al revisore in €. 6.000,00

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

Appartenenza ad un gruppo
La società non controlla altre imprese è soggetta alla direzione e coordinemento del Comune di 
Montedinove.
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Nota Integrativa parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Il presidente del consiglio di Amministrazione
Vittori Eugenio
Il sottoscritto Renzi Guido, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il 
presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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