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Nota Integrativa  

 
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO 31/12/2013 (In unità di Euro) 
 
PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO – 
 
La Vostra società svolge attività di locazione mobiliare ed immobiliare di reti e infrastrutture e dotazione 
patrimoniali e non controlla altre imprese, appartiene a gruppo in qualità di controllata da parte del socio 
unico, Ente Pubblico "Comune di Civitavecchia". 
Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e 
dalla Nota Integrativa, e dalla relazione sulla gestione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 
regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2013 non si discostano dai medesimi 
utilizzati per la formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella 
continuità dei medesimi principi. 
Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in 
unità di Euro. 
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella 
prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica 
dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato. E’ stato altresì seguito il postulato della competenza 
economica per cui l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito 
all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti finanziari (incassi e pagamenti). 
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili suggeriti dai Consigli Nazionali dei Dottori 
Commercialisti e degli esperti contabili 
 
Criteri di valutazione  
  
Valutazione delle attività e passività in moneta di versa dall’euro 
Le attività e le passività in moneta diversa dall’euro, eccetto le immobilizzazioni immateriali, materiali e le 
partecipazioni valutate al costo, sono state analiticamente adeguate ai cambi in vigore al 31/12/2013 con 
imputazione diretta a conto economico dell’effetto dell’adeguamento. 
L’eventuale utile netto viene destinato ad apposita riserva non distribuibile in sede di destinazione del 
risultato d’esercizio. 
Nel conto economico è stata inserita la nuova voce “Utili e perdite su cambi” sulla base di quanto 
disposto dall’art. n. 2425, punto 17-bis del Codice Civile. 
 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri 
accessori. Il costo originario viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo di ammortamento, in 
funzione della residua possibilità di utilizzazione. 
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a 
quello di iscrizione, vengono iscritte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico 
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come svalutazione. Qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata il valore originario viene 
ripristinato. 
  
I costi di impianto ed ampliamento sono iscritti con il consenso del collegio sindacale e sono ammortizzati 
entro un  periodo non superiore ai cinque esercizi 
 
I costi di ricerca, sviluppo e pubblicità sono iscritti con il consenso del collegio sindacale ed ammortizzati 
entro un periodo non superiore ai cinque esercizi. Nella voce sono compresi i costi ad utilità pluriennale 
capitalizzati nella misura in cui si ritiene che gli stessi potranno essere recuperati dai ricavi futuri relativi 
alla vendita dei prodotti oggetto di tali investimenti 
 
I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono ammortizzati nei limiti posti 
dalla legge o dal contratto e comunque per un periodo non superiore a 3 esercizi a partire da quello in cui 
i costi sono sostenuti o trasferiti dalle voci “Immobilizzazioni in corso e acconti” e “Costi di ricerca e 
sviluppo” 
 
Fra le concessioni, le licenze, i marchi e i diritti simili vengono iscritti i costi sostenuti per la loro 
acquisizione. L’ammortamento viene effettuato in funzione della durata dei relativi contratti per un periodo 
comunque non superiore a 3 esercizi. 
 
L’avviamento è iscritto all’attivo patrimoniale con il consenso del collegio sindacale quando acquisito a 
titolo oneroso. L’importo è ammortizzato a quote costanti per un periodo non superiore a 20 esercizi. 
 Le spese di manutenzione e migliorie su beni di terzi sono esposte alla voce “Altre immobilizzazioni 
immateriali” ed ammortizzate in modo sistematico al minore tra il periodo di prevista utilità futura e quello 
risultante dal contratto di locazione 
 
Il costo delle immobilizzazioni immateriali è rettificato quando specifiche leggi consentono o obbligano la 
rivalutazione delle immobilizzazioni per adeguarle, anche se solo in parte, al mutato potere di acquisto 
delle monete. 
 
Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto o di produzione. 
Il costo d’acquisto include gli oneri accessori ed è rettificato delle rivalutazioni monetarie effettuate ai 
sensi di legge. 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei rispettivi ammortamenti cumulati. Questi vengono 
imputati al conto economico in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute 
rappresentative della stimata vita utile basata sulla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti (sulla 
base delle aliquote fiscalmente consentite dal D.M. 31 dicembre 1988 per i cespiti acquistati a partire 
dall’esercizio 1989 e dal D.M. 29 ottobre 1974 per quelli acquistati negli esercizi precedenti. In aggiunta 
alle aliquote ordinarie sono state applicate aliquote anticipate. Tali aliquote sono ritenute necessarie per 
ripartire il costo del cespite sulla stimata vita utile basata sulla residua possibilità di utilizzazione (Es. : 
caratteristiche del processo produttivo, natura del cespite ecc.) In particolare le aliquote ordinarie e 
anticipate sono successivamente dettagliate in sede di commento alle voci di stato patrimoniale. 
 
I beni in locazione finanziaria sono iscritti nell’attivo patrimoniale nell’esercizio in cui è esercitato il diritto 
di riscatto. Durante il periodo di locazione l’impegno ad effettuare i relativi pagamenti ed il valore capitale 
dei beni in locazione finanziaria iscritti fra i conti d’ordine e il costo della locazione concorre alla 
determinazione del risultato d’esercizio tramite l’addebitamento al conto economico dei canoni di leasing 
registrati per competenza. Rimandiamo al commento della voce di bilancio per la determinazione degli 
effetti economico-finanziari che sarebbero risultanti dall’applicazione del metodo finanziario. 
 
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell’esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a 
quello di iscrizione, vengono ridotte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico 
come svalutazione. Qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata per perdite durevoli di valore 
viene ripristinato il valore originario. 
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Le attrezzature industriali e commerciali sono iscritte ad un valore costante in quanto vengono 
costantemente rinnovate, rappresentano un importo scarsamente rilevante rispetto al bilancio nel suo 
complesso e non vi sono variazioni significative nella loro entità, composizione e valore. 
 
I costi d’ampliamento, ammodernamento e miglioramento dei cespiti vengono capitalizzati quando 
aumentano in maniera tangibile e significativa la capacità, la produttività, la sicurezza o la vita utile dei 
cespiti cui si riferiscono. Qualora tali costi non producano i predetti effetti vengono considerati 
“manutenzione ordinaria” e addebitati a conto economico secondo il principio di competenza. 
 
I pezzi di ricambio di rilevante valore unitario e di utilizzo non frequente che costituiscono dotazione 
necessaria del cespite sono capitalizzati e ammortizzati lungo la vita utile del cespite cui si riferiscono, o 
sulla loro vita utile basata su una stima dei tempi di utilizzo, se inferiore. 
 
Gli ammortamenti dei beni gratuitamente devolvibili o comunque legati a regime di concessione sono 
calcolati a quote costanti sulla base della durata del contratto di concessione. Inoltre i costi di 
manutenzione, sostituzione e ripristino sono ripartiti sul periodo d’uso accreditando il fondo rinnovamento 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
Nelle immobilizzazioni finanziarie sono inclusi unicamente elementi patrimoniali destinati ad essere 
utilizzati durevolmente. Di seguito esponiamo i principi contabili e i criteri di valutazione delle voci più 
rilevanti: 
 
Le partecipazioni in società controllate, collegate e le partecipazioni in altre società sono iscritte al costo 
di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori di sottoscrizione od al valore di perizia per quelle 
derivanti da operazioni di conferimento. Il costo viene rettificato in presenza di perdite durevoli di valore. Il 
valore originario viene ripristinato qualora siano venuti meno i motivi delle precedenti svalutazioni 
effettuate. Gli effetti della valutazione secondo il metodo del patrimonio netto sono evidenziate nel 
commento alle corrispondenti voci di bilancio 
Le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate e in imprese collegate sono 
valutate secondo il metodo del patrimonio netto e cioè per un importo pari alla corrispondente frazione del 
patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle imprese medesime. 
Le plusvalenze o le minusvalenze derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto sono iscritte 
nel Conto Economico rispettivamente nelle voci “D 18.a Rivalutazioni di partecipazioni” e “D 19.a 
Svalutazione di partecipazioni”, secondo quanto previsto dal metodo raccomandato del principio contabile 
n.21. 
In presenza di incrementi patrimoniali delle partecipate iscritte in conto economico, in sede di 
destinazione del risultato si provvede alla costituzione della riserva non distribuibile secondo quanto 
previsto dall’art. 2426, n. 4 
Le altre partecipazioni ed i titoli sono valutati al costo. Nel caso di perdite durevoli di valore, derivanti 
anche dalle quotazioni espresse dal mercato per i titoli quotati, viene effettuata una adeguata 
svalutazione e nell’esercizio in cui le condizioni per la svalutazione vengono meno, viene ripristinato il 
valore precedente alla svalutazione. 
Le immobilizzazioni finanziarie costituite da crediti sono valutate al presumibile valore di realizzo. 
I crediti inclusi tra le immobilizzazioni finanziarie sono iscritti al presunto valore di realizzo 
 
Gli altri titoli risultano iscritti al costo d’acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e 
con esclusione degli interessi maturati alla data d’acquisto. 
 
Le azioni proprie sono iscritte al costo d’acquisto. In conformità al disposto degli artt. 2357–ter e 2424 fra 
le riserve di patrimonio netto viene iscritta una riserva per azioni proprie in portafoglio di pari importo. 
 
 
Rimanenze 
Le giacenze di magazzino, sono valutate al minore tra il costo di acquisto (inclusivo degli oneri accessori) 
o di produzione ed il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.  
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Per valore desumibile dall'andamento del mercato si intende il costo di riacquisto per le materie prime e il 
valore di netto realizzo per i semilavorati e per i prodotti finiti. 
Il costo di produzione comprende tutti i costi diretti ed i costi indiretti per la quota ragionevolmente 
imputabile al prodotto. Le spese generali di produzione sono imputate al prodotto in relazione alla 
normale capacità produttiva degli impianti. 
Le rimanenze obsolete o a lento rigiro sono svalutate in relazione alla loro residua possibilità di utilizzo o 
di realizzo. 
I prodotti in corso di lavorazione sono valutati sulla base del costo sostenuto nell’esercizio. 
Il costo delle rimanenze è stato determinato attraverso il metodo della media ponderata LIFO o FIFO. 
Qualora il valore così ottenuto differisca in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura 
dell'esercizio, la differenza viene indicata, distintamente per categoria di beni, nel commento della 
corrispondente voce di bilancio. 
 
Le materie prime, sussidiarie e di consumo sono iscritte ad un valore costante in quanto vengono 
costantemente rinnovate, rappresentano un importo scarsamente rilevante rispetto al bilancio nel suo 
complesso e non vi sono variazioni significative nella loro entità, composizione e valore. 
 
I lavori in corso su ordinazione sono iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevoli 
certezza in relazione alla percentuale di avanzamento dei lavori, al netto degli acconti ricevuti da clienti.  
La percentuale di avanzamento dei lavori viene determinata con il metodo delle ore lavorate, cost to cost, 
misurazioni fisiche. 
 
I lavori in corso di esecuzione sono iscritti sulla base del criterio della commessa completata, ovvero del 
costo: il ricavo ed il margine di commessa che sono rilevati sono nell’esercizio in cui la commessa è 
completata. 
 
Crediti e debiti 
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore 
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione 
l’anzianità dei crediti e le condizioni economiche generali di settore. 
 
I debiti sono esposti al loro valore nominale. 
 
I crediti e debiti in valuta estera sono originariamente contabilizzati al cambio del giorno in cui avviene 
l’operazione. Tali crediti e debiti in valuta in essere alla data di chiusura dell’esercizio sono valutati ai 
cambi correnti a tale data ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati a conto economico 
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobili zzazioni 
Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minore fra il costo d'acquisto 
inclusivo degli oneri accessori ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. 
Le svalutazioni al minore valore di realizzazione non vengono mantenute qualora ne siano venuti meno i 
motivi che le avevano originate. 
Il costo delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni è determinato attraverso il metodo 
della media ponderata. 
 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. 
Le disponibilità in valuta estera su conti bancari e presso le casse sono iscritte ai cambi di fine esercizio. 
 
Ratei e risconti 
I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in 
applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi.  
I disagi su prestiti vengono ammortizzati in relazione alla durata del prestito a cui si riferiscono 
 
Fondi Per Rischi Ed Oneri 
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Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati alla copertura di oneri di natura determinata, di 
esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare 
o la data di sopravvenienza. 
 
Il Fondo di Quiescenza ed Obblighi  simili accoglie i fondi di pensione integrativa derivanti da accordi 
aziendali, interaziendali o collettivi per il personale dipendente ed accoglie i fondi di indennità per 
cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. 
 
Il Fondo per Imposte accoglie l’accantonamento per gli oneri fiscali prudenzialmente prevedibili e non 
ancora liquidati in applicazione della vigente normativa ed in relazione agli esercizi fiscali non ancora 
definiti 
 
Il Fondo per Imposte Differite accoglie le imposte differite emergenti dalle differenze temporanee fra 
risultati d’esercizio e imponibili fiscali nonché quelle relative ad appostazioni effettuate esclusivamente al 
fine di usufruire di benefici fiscali. 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto dall'art. 
2120 del codice civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla 
data del bilancio. 
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente. 
 
Conti D’ordine  
Evidenziano gli impegni assunti, le garanzie ricevute e prestate nonché i beni dati e ricevuti in deposito a 
vario titolo. Le garanzie reali sono iscritte al valore nominale; negli altri casi l’importo iscritto corrisponde 
all’effettivo impegno dell’impresa alla data di chiusura dell’esercizio. 
Le garanzie prestate sono rappresentate da fideiussioni rilasciate a favore di terzi in applicazione di 
disposizioni contrattuali. 
Gli impegni si riferiscono ad obbligazioni derivanti da contratti stipulati che non hanno trovato ancora 
esecuzione. 
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nella nota integrativa ed 
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. 
 
Costi e ricavi 
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con 
rilevazione dei relativi ratei e risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni 
e premi nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei 
servizi. 
I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte 
direttamente connesse con l'acquisto dei beni o delle prestazioni. 
 
Dividendi 
I Dividendi sono contabilizzati nell’esercizio in cui sono stati deliberati. 
 
Imposte 
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di 
imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale; il debito previsto, tenuto conto degli 
anticipi versati e delle ritenute d’acconto subite a norma di legge, viene iscritto nella voce “Debiti Tributari” 
nel caso risulti un debito netto e nella voce crediti tributari nel caso risulti un credito netto. 
In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa fiscalità 
differita. Così come previsto dal principio contabile n. 25 emanato dai Consigli Nazionali dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri, le imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono 
iscritte solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero. 
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Eventuali variazioni di stima (comprese le variazioni di aliquota) vengono allocate tra le imposte a carico 
dell’esercizio. 
Non sono effettuati accantonamenti di imposte differite a fronte di fondi o riserve tassabili in caso di 
distribuzione non risulti probabile. 
 
Operazioni di locazione finanziaria 
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, 
contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. L’effetto di 
una eventuale applicazione del metodo finanziario, previsto dai principi contabili internazionali (IAS 17), è 
esposto al punto 22), così come richiesto dall’art. 2427 a seguito della citata riforma societaria. 
Per le operazioni di locazione finanziaria derivanti da un’operazione di lease back, le plusvalenze 
originate sono rilevate in conto economico secondo il criterio di competenza, a mezzo di iscrizione di 
risconti passivi e di imputazione graduale tra i proventi del conto economico, sulla base della durata del 
contratto di locazione finanziaria (leasing). 
 
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
La composizione della voce al 31/12/2013 ed al 31/12/2012 è la seguente:non ci sono versamenti da 
liberare 
 

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 

 Saldo al 31/12/2012 Variazioni Saldo al 31/12/2013 
Decimi/quote da richiamare 0 0 0 
Decimi/quote richiamate 0 0 0 
Totale 0 0 0 
 
Movimenti delle immobilizzazioni  
  
Nelle tabelle riportate nelle pagine seguenti vengono messi in evidenza i movimenti subiti dalle 
immobilizzazioni così come richiesto dal punto 2 dell’art. 2427 del Codice Civile. 
 
Movimenti immobilizzazioni immateriali 
 

Movimentazione delle immobilizzazioni immateriali 
 

Nella seguente tabella vengono esposti i dettagli delle movimentazioni relative alle Immobilizzazioni immateriali: 
 Costi di 

impianto e 
ampl.to 

Costi ricerca, 
sviluppo e 
pubbl. 

Diritti brev. 
ind.le e utilizz. 
opere d'ing. 

Concessioni, 
licenze,marchi 

Avviamento Immobil. 
immater.in 
corso e acconti 

 Altre immob. 
immateriali 

Valore 
residuo a fine 
periodo 
precedente  

14.090      85.254 

Altre 
variazioni 
"Origine"  

0      0 

Altre 
variazioni 
"Destinazione
"  

0      0 

Acquisizioni/I
ncrementi  

0      0 

Rivalutazioni 
ad incremento 
del bene  

0      0 

Rivalutazioni 
ad incremento 
del fondo  

0      0 

Rivalutazioni 
a decremento 
del fondo  

0      0 

Altre 0      0 
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variazioni  
Svalutazioni  0      0 
Ammortament
o 

14.090      29.518 

Alienazioni  0      0 
Decremento 
fondo  per 
alienazioni  

0      0 

Valori a fine 
periodo  

0 0 0 0 0 0 55.736 

 
Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazio ni imm. immateriali 

 
Nella seguente tabella vengono esposti i dettagli delle rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni relative al periodo 
precedente: 
 Costi impianto 

e ampl.to 
Costi ricerca, 
sviluppo e 
pubbl. 

Diritti brev. 
ind.le utilizz. 
opere d'ing. 

Concessioni, 
licenze,marchi 

Avviamento Immobil. 
immater.in 
corso e acconti 

Altre immob. 
immat. 

Costo storico  70.448      227.093 
Rivalutazioni 
ad incremento 
del bene  

0      0 

Rivalutazione 
ad incremento 
del fondo  

0      0 

Rivalutazione 
a decremento  
del fondo  

0      0 

Svalutazioni  0      0 
Altre 
variazioni  

0      70.060 

Fonto 
ammortament
o a lordo di 
rivalutazioni  

0      0 

Valore 
residuo a fine 
periodo 
precedente  

70.448 0 0 0 0 0 297.153 

Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote: 
costi d’impianto e ampliamento   20% 
costi di ricerca, sviluppo e pubblicità  …..% 
diritti di brevetto e utilizzo di opere dell’ingegno ….% 
concessioni, licenze e marchi    ….% 
avviamento      ….% 
immobilizzazioni in corso e acconti   ….% 
altre immobilizzazioni immateriali   20% 
 
Immobilizzazioni materiali 
 

Movimentazione delle immobilizzazioni materiali 
 

Nella seguente tabella vengono esposti i dettagli delle movimentazioni relative alle Immobilizzazioni materiali: 
 Terreni e fabbricati Impianti e 

macchinari 
Attrezzature industr. 
e comm.li 

Altre immob. 
materiali 

Immobil. mater. in 
corso e acconti 

Valore residuo a 
fine periodo 
precedente  

3.968.473 4.728.147  393.825 3.456 

Altre variazioni 
"origine"  

0 0  0 0 

Altre variazioni 
"destinazione"  

0 0  0 0 

Acquisizioni/Incre
menti  

0 0  0 0 

Rivalutazioni ad 
incremento del 

0 0  0 0 
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bene  
Rivalutazioni ad 
incremento del 
fondo  

0 0  0 0 

Rivalutazioni a 
decremento del 
fondo  

0 0  0 0 

Altre variazioni  0 0  0 0 
Svalutazioni  0 0  0 0 
Ammortamento  116.910 136.619  16.265 576 
Alienazioni  0 0  0 0 
Decremento fondo 
per alienazioni  

0 0  0 0 

Valori a fine 
periodo  

3.851.563 4.591.528 0 377.560 2.880 

 
Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazio ni imm. materiali 

 
Nella seguente tabella vengono esposti i dettagli delle rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni relative al periodo 
precedente: 
 Terreni e fabbricati Impianti e 

macchinari 
Attrezzature industr. 
e comm.li 

Altre immob. 
materiali 

Immobil. mater. in 
corso e acconti 

Costo storico  4.682.611 5.315.852  529.771 5.760 
Rivalutazioni ad 
incremento del 
bene  

0 0  0 0 

Rivalutazioni ad 
incremento del 
fondo  

0 0  0 0 

Rivalutazioni a 
decremento del 
fondo  

0 0  0 0 

Svalutazioni  0 0  0 0 
Altre variazioni  0 0  0 0 
Fonto 
ammortamento a 
lordo di 
rivalutazioni  

0 0  0 2.304 

Valore residuo a 
fine periodo 
precedente  

4.682.611 5.315.852 0 529.771 3.456 

Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote, non 
modificate rispetto all’esercizio precedente: 
      Amm.ti Ordinari              
Immobili Strumentali            3%  
 
Condotta idrica                      2,50%  
 
Attrezzature            15% 
 
Arredi             12% 
 
Ced             20% 
 
Impianti di sollevamento          3% 
 
Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito l’ammortamento viene ridotto forfetariamente alla metà, nella 
convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli 
acquisti nel corso dell’esercizio. 
I beni di costo unitario sino ad euro 516.46, suscettibili di autonoma utilizzazione, sono stati ammortizzati 
sulla base della loro residua possibilità di utilizzazione. Ai fini fiscali, tuttavia, si è proceduto ad utilizzare il 
quadro EC per dedurre nell’esercizio l’intero costo. Si sono, pertanto, rilevate le corrispondenti imposte 
differite. 
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Tali ammortamenti rispecchiano l’effettivo deperimento e consumo subiti da detti beni ed il loro possibile 
utilizzo futuro, visto il tipo di attività esercitata dalla Vostra Società. 
Gli ammortamenti anticipati effettuati esclusivamente in applicazione della normativa fiscale, vengono 
dedotti in sede di dichiarazione dei redditi, rilevando in bilancio le relative imposte differite. Il vincolo «per 
massa» sul patrimonio netto è esposto in nota integrativa nel prospetto relativo alle poste del patrimonio 
netto di cui al punto 7-bis dell’art. 2427. 
Negli esercizi successivi a quello in cui le quote di ammortamento complessivamente dedotte 
raggiungono il costo fiscalmente riconosciuto, vengono rilasciate a Conto Economico le imposte differite 
precedentemente accantonate relative agli ammortamenti iscritti in bilancio, ma fiscalmente non deducibili 
e, conseguentemente, viene ridotto il vincolo «per masse» sul patrimonio netto. 
 
 
 
Immobilizzazioni Materiali – Dettagli per categorie  
Per ogni voce appartenente alle immobilizzazioni materiali vengono ora esposti i movimenti 
relativi alle singole categorie. 
Contributi in conto capitale 
NON PRESENTI  
Immobilizzazioni Finanziarie 
Il dettaglio relativo alle variazioni delle partecipazioni intervenute nell’esercizio è il seguente:non presenti 
 
Costi d'impianto e di ampliamento  
  
I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita' aventi utilita' pluriennale 
sono iscritti nell'attivo, con il consenso del collegio sindacale, e vengono ammortizzati entro un periodo 
non superiore a cinque anni. 
Fino ad ammortamento completato non verranno distribuiti dividendi se non residuano riserve sufficienti a 
coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati. 
Di seguito la composizione delle voci Costi d’impianto e di ampliamento, Costi di ricerca, di sviluppo e di 
pubblicità.  
 

B.I.1 - Composizione dei Costi di impianto e amplia mento 
 

 Valore a inizio 
periodo 

Incrementi Altre 
riclassificazioni 

Altre variazioni Svalutazione Ammortamento Valore a fine 
periodo 

Altri costi 
impianto e 
ampliamento  

14.090 0 0 0 0 14.090 0 

Fusione        0 
Scissione        0 
Trasformazio
ne 

      0 

Aumento 
capitale 
sociale  

      0 

Costituzione 
societa  

      0 

Totale  14.090 0 0 0 0 14.090  
 
Rettif.Imm.Immat.durata indetermin.  
  
Non sono state operate svalutazioni  per perdite durevoli di immobilizzazioni materiali e immateriali. 
 
Altre voci dell'attivo e del pass.  
  
Di seguito vengono riportate le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo 
non trattate nei punti precedenti.  
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In particolare per i fondi e per il trattamento di fine rapporto vengono evidenziati gli accantonamenti e gli 
utilizzi 
Rimanenze 
Non presenti. 
 

Attivo circolante - Rimanenze - Variazioni 
 

 Saldo al 31/12/2012 Variazioni Saldo al 31/12/2013 
Mat. prime, suss. e di 
consumo 

0 0 0 

Prod. lav. e semilavorati 0 0 0 
Lavori in corso su 
ordinazione 

0 0 0 

Prodotti finiti e merci 0 0 0 
Acconti 0 1.603 1.603 
Totale 0 1.603 1.603 

Crediti 
La composizione della voce crediti è la seguente: 
 

Attivo circolante - Crediti - Variazioni 
 

 Saldo al 31/12/2012 Variazioni Saldo al 31/12/2013 
Clienti 1.731.320 177.707 1.909.027 
Imprese controllate 0 0 0 
Imprese collegate 0 0 0 
Imprese controllanti 0 0 0 
Crediti tributari (bis) 0 0 0 
Imposte anticipate (ter) 0 0 0 
Altri crediti 0 130.788 130.788 
Totale 1.731.320 308.495 2.039.815 
Il saldo della voce crediti v/clienti è al netto del relativo fondo svalutazione che, al 31/12/2013 si è 
movimentato come segue: la posta ha un valore molto alto poichè risente del saldo maturato nei confronti 
della società H.C.S. Srl in L.V., la quota in virtù ipotesi di accordo di ristrutturazione del debito, ex art. 
182bis e successivi L.F., ha cristalizzato le posizioni dei creditori al 31/12/2012, attualmente la richiesta di 
omologa dell'accordo è presentata dinanzi alla Corte di Appello di Roma. 
Disponibilità liquide 
La composizione della voce Disponibilità Liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è la 
seguente: 
 

Attivo circolante - Disponibilita' liquide - Variaz ioni 
 

 Saldo al 31/12/2012 Variazioni Saldo al 31/12/2013 
Depositi bancari 52.458 36.418 88.876 
Assegni 0 0 0 
Denaro e valori in cassa 0 121 121 
Totale 52.458 36.539 88.997 

Fondo per rischi e oneri 
 
NON PRESENTE 
 
Trattamento fine rapporto 
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2013 verso i dipendenti in forza a 
tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
 

Passivita' - Trattamento di fine rapporto - Variazi oni 
 

 Saldo al 31/12/2012 Utilizzo Altri utilizzi Accantonamento 
dell'esercizio 

Saldo al 31/12/2013 

T.F.R. 12.501 0 3.042 60 9.519 
Totale 12.501 0 3.042 60 9.519 
Debiti 
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Debiti privi di garanzie reali 
Debiti verso banche: Fin.to CDP posizioni n. 3162743, 3086488, 4051444, 4132043, 4306122 Crediop n. 
040807, residuo al 31/12/2013 € 447.010,66.  
Fin.to n. 67512715, residuo al 31/12/2013 € 45.959,67 
Fin.to Unicredit n. 4056244, residuo al 31/12/2013 € 288.488,40 
Fin.to Unicredit n. 3973348, residuo al 31/12/2013 € 849.390,70 
Fin.to Crcv n. 67512799, residuo € 297.836,42 
 
I Debiti verso i fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati 
al momento del pagamento. Il valore di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni 
(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all’ammontare con la controparte.  
 
La voce Debiti tributari accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività 
per imposte probabili o incerte nell’ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte 
differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte). 
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES, pari a euro 24.311,00; inoltre sono iscritti  
debiti per imposte IRAP pari ad € 9.114,00.  Non esistono variazioni significative nella consistenza della 
voce Debiti tributari. Le principali variazioni nella consistenza della voce Debiti tributari sono dovute a 
 

Passivita' - Debiti - Variazioni 
 

 Saldo al 31/12/2012 Variazioni Saldo al 31/12/2013 
Obbligazioni 0 0 0 
Obbligazioni convertibili 0 0 0 
Debiti v/soci per 
finanziamenti 

0 0 0 

Debiti v/banche 2.388.083 -449.714 1.938.369 
Debiti v/altri finanziatori 0 0 0 
Acconti da clienti 0 0 0 
Debiti v/fornitori 591.645 484.454 1.076.099 
Debiti da titoli di crediti 0 0 0 
Debiti v/controllate 0 0 0 
Debiti v/collegate 0 0 0 
Debiti v/controllanti 273.755 235.430 509.185 
Debiti tributari 161.727 58.219 219.946 
Debiti v/ist. previdenziali 13.301 -9.106 4.195 
Altri debiti 234.408 -219.753 14.655 
Totale 3.662.919 99.530 3.762.449 
 
Crediti e Debiti oltre 5 anni  
  
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei 
debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie e con 
specifica ripartizione secondo le aree geografiche. 
Inoltre i Crediti e i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza. 
 

Attivo circolante - Crediti - Composizione temporal e 
 

 Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 
Clienti 1.909.027 0 0 1.909.027 
Imprese controllate 0 0 0 0 
Imprese collegate 0 0 0 0 
Imprese controllanti 0 0 0 0 
Crediti tributari (bis) 6.290 0 0 6.290 
Imposte anticipate (ter)  0 0 0 0 
Crediti verso altri 127.381 3.407 0 130.788 
Totale 2.042.698 3.407 0 2.046.105 
 

Passivita' - Debiti - Composizione temporale 
 

 Entro  12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 
Obbligazioni 0 0 0 0 
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Obbligazioni 
convertibili 

0 0 0 0 

Debiti v/soci per 
finanziamenti 

0 0 0 0 

Debiti v/banche 9.683 1.928.686 0 1.938.369 
Debiti v/altri 
finanziatori 

0 0 0 0 

Acconti da clienti 0 0 0 0 
Debiti v/fornitori 1.076.099 0 0 1.076.099 
Debiti da titoli di 
credito 

0 0 0 0 

Debiti v/controllate 0 0 0 0 
Debiti v/collegate 0 0 0 0 
Debiti v/controllanti 0 509.185 0 509.185 
Debiti tributari 168.385 51.561 0 219.946 
Debiti v/istitituti prev. 4.195 0 0 4.195 
Altri debiti 14.655 0 0 14.655 
Totale 1.273.017 2.489.432 0 3.762.449 
 
Ratei e Risconti  
  
Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti , attivi e passivi, che assumono valore 
apprezzabile. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 
l’iscrizione originaria, adottando, dove necessario le opportune variazioni.  
 
Voci patrimonio netto  
  
Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto. 
 

Patrimonio netto - Variazioni 
 

 Saldo al 31/12/2012 Variazioni Saldo al 31/12/2013 
I Capitale 1.059.826 0 1.059.826 
II Riserva da sovrappr. azione  0 0 0 
III Riserve di rivalutazione 0 0 0 
IV Riserva legale 1.678 657 2.335 
V Riserve statutarie 0 0 0 
VI Riserve per azioni proprie 0 0 0 
VII Altre riserve 6.164.206 12.494 6.176.700 
VIII Utili (perdite) a nuovo 13.153 -13.153 0 
IX Utile dell'esercizio 13.153 32.031 45.184 
IX Perdita dell'esercizio 0 0 0 
Totale 7.252.016 32.029 7.284.045 
Rispetto al 31/12/2012 il capitale sociale è invariato : 
 
La riserva legale risulta incrementata di €. 658,00 per effetto dell’accantonamento del 5% dell’utile 
conseguito nell’esercizio 2012 in esecuzione della delibera assembleare di approvazione del bilancio 
La riserva straordinaria è stata incrementata a seguito di delibera approvazione del bilancio 2012 per il 
residuo pari ad € 12.495,00 
 
Utile d’esercizio al 31/12/2013 ammonta a €.45.184,00, rispetto ad un utile dell’esercizio precedente di  €. 
13.153,00 
 
La voce “Altre riserve” risulta così composta: 
 

Patrimonio netto - Altre riserve - Variazioni 
 

 Saldo al 31/12/2012 Variazioni Saldo al 31/12/2013 
Riserva straordinaria 31.889 12.496 44.385 
Versamenti in c/capitale 6.132.317 0 6.132.317 
Versamenti in c/cop. perdite 0 0 0 
Riserva da conv. in euro 0 0 0 
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Altre riserve 0 -2 -2 
Ris. non distr.ex art.2423 c.c 0 0 0 
Ris. non distr.ex art.2426 c.c. 
4 

0 0 0 

Ris. non distr.ex art.2426 c.c. 
5 

0 0 0 

Ris. da condono fiscale 0 0 0 
Riserve per ammort.,rett.,e 
acc.fiscali 

0 0 0 

Riserve per plusv. e 
sopravv.accanton. 

0 0 0 

Ris. per acqu. azioni proprie 0 0 0 
Riserva per rinnovo impianti 
e macchinari 

0 0 0 

Riserva ammortamento 
anticipato 

0 0 0 

Riserva azioni societa' 
controllante 

0 0 0 

Versamento in c/futuro 
aumento capitale sociale 

0 0 0 

Riserva da riduzione di 
capitale 

0 0 0 

Riserva da avanzo di fusione 0 0 0 
Riserva contributi in 
c/capitale 

0 0 0 

Riserva per utili su cambi 0 0 0 
Riserva da condono L. 
19/12/73 N.823 

0 0 0 

Riserva da condono L. 
07/08/1972 N.516 

0 0 0 

Riserva da condono L. 
30/12/1991 N.413 

0 0 0 

Totale 6.164.206 12.494 6.176.700 
Di seguito vengono esposte le voci che compongono il Patrimonio netto, indicando la possibilità di 
utilizzazione e distribuibilità ed il loro avvenuto utilizzo negli esercizi precedenti 
 

Voci del patrimonio netto 
 

 Saldo al 
31/12/2013 

Possibilita' di 
utilizzo 

Quota disponibile Quota non 
distribuibile 

Utilizzazioni per 
copertura perdite 

nei 3 esercizi 
prec. 

Utilizzazioni per 
altre ragioni nei 3 

esercizi prec. 

Capitale sociale 1.059.826 0 0 0 0 0 
Riserva da 
sovrapprezzo 
delle azioni 

0 0 0 0 0 0 

Riserve da 
rivalutazione 

0 0 0 0 0 0 

Riserva legale 2.335 0 0 0 0 0 
Riserve 
statutarie 

0 0 0 0 0 0 

Riserva per 
azioni proprie in 
portafoglio 

0 0 0 0 0 0 

Altre riserve 6.176.700 0 0 0 0 0 
Utili (perdite) 
portati a nuovo 

0 0 0 0 0 0 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

45.184 0 0 0 0 0 

Totale 7.284.045 0 0 0 0 0 
(*) A: Aumento 
capitale; B: 
Copertura 
perdite; C: 
Distribuzione ai 
soci 

0 0 0 0 0 0 

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le 
seguenti informazioni complementari: 
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Oneri finanziari patrimonializzati  
  
 

Oneri finanziari 
 

 Saldo al 31/12/2013 
- Relativi ad imprese controllate 0 
- Relativi ad imprese collegate 0 
- Relativi ad imprese controllanti 0 
- Altri interessi e oneri finanziari 72.672 
Totale 72.672 
 
Ripartizione dei ricavi  
  
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale.  
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è così riepilogabile, in base alle categorie di 
attività: 
 

Conto Economico - Valore della produzione - Variazi oni 
 

 Saldo al 31/12/2012 Variazioni Saldo al 31/12/2013 
Ricavi, vendite e prestazione 869.476 -338 869.138 
Variazioni rimanenze prod. 0 0 0 
Variaz. lav. in cors. su ord. 0 0 0 
Increm. immobil. lav. int. 0 0 0 
Altri ricavi e proventi 39 57.045 57.084 
Totale 869.515 56.707 926.222 
 
Oneri finanziari  
  
La voce C.17 del conto economico (“interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli 
verso imprese controllate e collegate e verso controllanti”), risulta così composta:interessi passivi su fin.ti 
€. 42.735,00 altri oneri finanziari €. 3.937,00 
 
Proventi e oneri straordinari  
  
La composizione delle voci Proventi straordinari e Oneri straordinari del conto economico qualora il loro 
ammontare sia apprezzabile risulta così composta:   
 

Conto Economico - Proventi straordinari 
 

 Saldo al 31/12/2012 Variazioni Saldo al 31/12/2013 
Plusvalenze da alienazioni 0 0 0 
Terreni e fabbricati 0 0 0 
Impianti e macchinari 0 0 0 
Attrez. Industriali e commerc.  0 0 0 
Diritti di brevetti industriali, 
marchi e licenze 

0 0 0 

Partecipazioni 0 0 0 
Altri titoli 0 0 0 
Plusvalenze da cessione titoli  0 0 0 
Plusval. da cessioni 
obbligatorie di partecip. 
sociali 

0 0 0 

Azioni proprie 0 0 0 
Altri proventi straordinari 0 5.601 5.601 
Fatt.emesse per importo 
super.a quello in esercizi. 
precedenti 

0 0 0 

Insussistenza di oneri 0 53.031 53.031 
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Indennita' assicurative 0 0 0 
Donazioni 0 0 0 
Contributi in conto capitale 0 0 0 
Utilizzo fondi 0 0 0 
Incasso credito considerato 
inesig. 

0 0 0 

Totali 0 58.632 58.632 
 

Conto Economico - Oneri straordinari 
 

 Saldo al 31/12/2012 Variazioni Saldo al 31/12/2013 
Minusvalenze da alienazioni 0 0 0 
Terreni e fabbricati 0 0 0 
Impianti e macchinari 0 0 0 
Attrezzature ind. e commerc. 0 0 0 
Diritti di brevetti industriali, 
marchi e licenze 

0 0 0 

Partecipazioni 0 0 0 
Altri titoli 0 0 0 
Imposte esercizi precedenti 0 0 0 
Oneri vari 0 9.563 9.563 
Spese, perdite che hanno 
formato reddito in eserc. 
precedenti 

0 0 0 

Svalutazioni e insussistenze 
attivita' iscritte in bilancio 

0 0 0 

Minusvalenze non 
fiscalmente deducibili 

0 0 0 

Autovett. cilindrata > 2000 cc 
benz; > 2500 cc Diesel 

0 0 0 

Motocicli di cilindrata > 350 
cc 

0 0 0 

Aeromobili da turismo, navi e 
imbarcazioni da diporto 

0 0 0 

Mancati ricavi su reddito 0 0 0 
Totale 0 9.563 9.563 
 
Rilevaz. Imposte anticip. e differ.  
  
Le Imposte sul reddito ( Ires / Irap) sono state accantonate secondo il principio di competenza. 
In bilancio sono state contabilizzate imposte anticipate , ossia imposte che pur essendo inerenti ad 
esercizi futuri, sono esigibili nell’esercizio in corso, nonché imposte differite ossia quelle che pur 
essendo di competenza dell’esercizio, si renderanno esigibili solo nel corso degli esercizi successivi. 
La loro contabilizzazione deriva dall’esistenza di differenze temporanee  tra il valore attribuito ad una 
posta di bilancio secondo la normativa civilistica rispetto a quello attribuito in base alla normativa fiscale.  
Di seguito si allega il prospetto con le seguenti informazioni: 
 
Prospetto generale delle differenze temporanee 

 
Imposte anticipate Imposte differite 

Esercizio chiuso al 
31/12/2013 

Esercizio chiuso al 
31/12/2012 

Esercizio chiuso al 
31/12/2013 

Esercizio chiuso al 
31/12/2012  

Ammontare delle differenze temporanee     
Effetto fiscale     
Aliquota applicata   %     

 
Prospetti dettagliato delle differenze temporanee 

Importi imputati a conto economico  
 IMPOSTE ANTICIPATE IMPOSTE DIFFERITE 

Descrizione voci Esercizio chiuso al 
31/12/2013 

Esercizio chiuso al 
31/12/2012 

Esercizio chiuso al 
31/12/2013 

Esercizio chiuso al 
31/12/2012 
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Importi imputati a patrimonio netto  
 IMPOSTE ANTICIPATE IMPOSTE DIFFERITE 

Descrizione voci Esercizio chiuso al 
31/12/2013 

Esercizio chiuso al 
31/12/2012 

Esercizio chiuso al 
31/12/2013 

Esercizio chiuso al 
31/12/2012 

     
     

 
Importi esclusi dal computo  

 IMPOSTE ANTICIPATE IMPOSTE DIFFERITE 

Descrizione voci Esercizio chiuso al 
31/12/2013 

Esercizio chiuso al 
31/12/2012 

Esercizio chiuso al 
31/12/2013 

Esercizio chiuso al 
31/12/2012 

     
     

Motivazioni per Importi esclusi dal computo:  
 
 

IMPOSTE ANTICIPATE 
 Esercizio chiuso al 31/12/2013 Esercizio chiuso al 31/12/2012 

Importi attinenti a perdite d’esercizio   
Importi attinenti a perdite d’esercizi precedenti   
Importi non ancora contabilizzati   
   

 
Motivazioni per importi non ancora contabilizzati: 
 

Conto Economico - Imposte sul reddito 
 

 Saldo al 31/12/2012 Variazioni Saldo al 31/12/2013 
Imposte correnti 10.535 22.890 33.425 
Imposte differite 0 0 0 
Imposte anticipate 0 0 0 
Totale 10.535 22.890 33.425 

Abrogazione dell’interferenza fiscale 
 
Come noto, nel rispetto del principio enunciato nell’art. 6, lettera a), della legge 366/2001, con il decreto 
legislativo n. 6/200 recante la riforma del diritto societario, è stato abrogato il secondo comma dell’articolo 
2426 che consentiva di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di 
norme tributarie. 
Il venire meno di tale facoltà non è destinato a comportare la perdita del diritto alla deduzione dei 
componenti negativi di reddito essendo stata ammessa la possibilità di dedurre tali componenti in via 
extracontabile ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b), del .T.U.I.R. come riformulato dal decreto 
legislativo n. 344/2003 recante la riforma del sistema fiscale statale. 
 
Composizione del personale  
  
La movimentazione relativa al numero del personale dipendente suddiviso per categoria è la seguente: 
n.2 impiegati 
 
Compensi amministratori e sindaci  
  
Ai sensi della legge si evidenziano i compensi complessivi erogati all'Amministratore Unico pari ad Euro 
32.938,00. Al Collegio sindacale sono maturati compensi pari ad € 75.238,00 
 
Composizione Capitale sociale  
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Vengono elencati di seguito il numero ed il valore nominale di ciascuna categoria di azioni (o quote) della 
società. Il numero ed il valore delle nuove azioni (o quote) della società sottoscritte durante l’esercizio. 
 

Composizione capitale sociale 
 

 Nr. azioni Valore Nominale Valore Totale 
Quote assegnate 1059826 1,00 1.059.826,00 
Altre quote 0   
Totale 1059826  1.059.826,00 
 
Altri strumenti finanziari  
  
Non sono stati emessi strumenti finanziari  in favore di soci/ terzi  
 
Finanziamenti effettuati dai soci  
  
Di seguito vengono esposti i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la 
separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.NON PRESENTI 
 
Patrimonio destinato unico affare  
  
Non presente 
 
Operazioni di locazione finanziaria  
  
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate secondo il metodo patrimoniale. Si 
contabilizzano a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. 
Sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti 
di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario. Non vi sono in essere contratti di leasing. 
Operazioni con parti correlate 
 
La società ha in essere un contratto locativo per il plesso sito in via B. Claudia, a normali condizioni di 
mercato, con l'Ente controllante. 
 
Accordi fuori dallo stato patrimoniale 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 
Raffronto tempor. costi di produz.  
  
 

Conto Economico - Costi della produzione - Variazio ni 
 

 Saldo al 31/12/2012 Variazioni Saldo al 31/12/2013 
Mat. prime, suss. e merci 384 -330 54 
Servizi 231.232 40.074 271.306 
Godimento beni di terzi 60 -60 0 
Ammortam. e svalutazione 327.314 -218 327.096 
Variazioni rimanenze 
mat.prime, suss. etc 

0 0 0 

Accant. per rischi 15.000 -15.000 0 
Altri accantonamenti 0 0 0 
Oneri diversi di gestione 42.012 -30.211 11.801 
Totale 616.002 -5.745 610.257 
 

Conto Economico - Costi per mat. prime, suss., di c ons. e di merci 
 

 Saldo al 31/12/2012 Variazioni Saldo al 31/12/2013 
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Acquisti di produzione 384 -330 54 
Materie prime 0 0 0 
Semilavorati 0 0 0 
Prodotti finiti 0 0 0 
Materiali di consumo 0 0 0 
Imballi 0 0 0 
Altri acquisti 0 0 0 
Resi, sconti, abbuoni e rett. 0 0 0 
Totale 384 -330 54 
 

Conto Economico - Costi per servizi 
 

 Saldo al 31/12/2012 Variazioni Saldo al 31/12/2013 
Altri costi generali 231.232 -211.103 20.129 
Manutenzioni 0 14.901 14.901 
Pulizie e smaltimento rifiuti 0 0 0 
Trasporto e vigilanza 0 0 0 
Consulenze tecniche 0 0 0 
Servizi industriali 0 0 0 
Altri costi industriali 0 31.532 31.532 
Pubblicita' e propag. e rappr. 0 0 0 
Rimborso spese 0 0 0 
Consulenze di marketing 0 0 0 
Altri costi per servizi commer  0 0 0 
Emolumenti ad 
Amministratori 

0 37.359 37.359 

Postali 0 0 0 
Consulenze e prest. profess. 0 57.283 57.283 
Assicurazioni 0 7.212 7.212 
Rimb. spese a pers.le di strut  0 0 0 
Lavorazioni esterne 0 27.652 27.652 
Compenso al collegio 
sindacale 

0 75.238 75.238 

Totale 231.232 40.074 271.306 
 

Conto Economico - Costi per godimento di beni di te rzi 
 

 Saldo al 31/12/2012 Variazioni Saldo al 31/12/2013 
Canoni di locazione 60 -60 0 
Canoni leasing 0 0 0 
Fitti passivi 0 0 0 
Totale 60 -60 0 
 

Conto economico - Costi del personale 
 

 Saldo al 31/12/2012 Variazioni Saldo al 31/12/2013 
Salari e stipendi 80.921 34.833 115.754 
Oneri sociali 26.490 8.391 34.881 
Trattamento fine rapporto 9.136 -9.076 60 
Trattamento quiescenza e 
sim. 

0 6.092 6.092 

Altri costi 60 -60 0 
Totale 116.607 40.180 156.787 
 

Conto Economico - Ammortamento Immobilizzazioni imm ateriali 
 

 Saldo al 31/12/2012 Variazioni Saldo al 31/12/2013 
Costi di impianto e di ampli. 0 14.089 14.089 
Costi di ric, svil. e  pubbl. 0 0 0 
Dir. di brev. Ind. e op. Ing. 0 0 0 
Concessioni di licenze 0 0 0 
Avviamento 0 0 0 
Altri beni 34.515 9.016 43.531 
Totale 34.515 23.105 57.620 
 

Conto Economico - Ammortamento Immobilizzazioni mat eriali 
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 Saldo al 31/12/2012 Variazioni Saldo al 31/12/2013 
Terreni e fabbricati 0 116.910 116.910 
Impianti e macchinari 0 133.121 133.121 
Attrezzature industr. e 
commer 

0 3.180 3.180 

Altri beni materiali 292.799 -276.534 16.265 
Totale 292.799 -23.323 269.476 
 
Note Finali  
  
Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima 
chiarezza possibile per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell’articolo 
2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale e finanziaria della Vostra  Società, nonché il risultato 
economico dell’esercizio, Si propone di approvare il Bilancio di esercizio, così come composto. 
Specificatamente per quanto attiene la destinazione dell’utile di esercizio di Euro 45.184,17, mediante: 
 
accantonamento al fondo di riserva legale per la somma di Euro 3.184,17; 
il residuo pari ad € 42.000,00 al conto "utili da riportare a nuovo esercizio" 
 
Civitavecchia, 08/04/2014 
   


