BILANCIO DI ESERCIZIO

Informazioni generali sull'impresa
Dati anagrafici
Denominazione: MULTISERVICE SRL UNIPERSONALE a socio unico
Sede:

VIA PIETRO NENNI SNC 07020 LOIRI PORTO SAN
PAOLO OT

Capitale sociale: 20.000
Capitale sociale interamente versato: si
Codice CCIAA: Sassari
Partita IVA: 02015070903
Codice fiscale: 02015070903
Numero REA: ss-142295
Forma giuridica: Societa' a responsabilita' limitata con socio unico
Settore di attività prevalente (ATECO): 381100 Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
Società in liquidazione: no
Società con socio unico: si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
no
coordinamento:
Denominazione della società o ente che esercita
l'attività di direzione e coordinamento:
Appartenenza a un gruppo: no
Denominazione della società capogruppo:
Paese della capogruppo:
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

Stato Patrimoniale
31-12-2015

31-12-2014

0

0

Valore lordo

5.439

4.495

Ammortamenti

2.508

2.508

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
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Totale immobilizzazioni immateriali

2.931

1.987

Valore lordo

496.398

485.412

Ammortamenti

310.536

292.216

Totale immobilizzazioni materiali

185.862

193.196

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale crediti

0

0

188.793

195.183

23.141

14.213

175.706

82.590

580

580

176.286

83.170

0

0

67.391

68.503

266.818

165.886

14.447

14.850

470.058

375.919

20.000

20.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

4.000

4.000

V - Riserve statutarie

0

0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

0

0

0

II - Immobilizzazioni materiali

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

IV - Riserva legale

VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa
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Riserva per acquisto azioni proprie

0

0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

0

0

Riserva azioni (quote) della società controllante

0

0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni

0

0

Versamenti in conto aumento di capitale

0

0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

0

0

Versamenti in conto capitale

0

0

Versamenti a copertura perdite

0

0

Riserva da riduzione capitale sociale

0

0

Riserva avanzo di fusione

0

0

Riserva per utili su cambi

0

0

Varie altre riserve

0

0

Totale altre riserve

0

0

18.577

25.995

Utile (perdita) dell'esercizio

4.655

11.884

Utile (perdita) residua

4.655

11.884

47.232

61.879

1.731

1.731

161.703

145.669

esigibili entro l'esercizio successivo

199.397

150.153

esigibili oltre l'esercizio successivo

59.995

16.084

259.392

166.237

0

403

470.058

375.919

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo

Conti Ordine
31-12-2015

31-12-2014

0

0

Conti d'ordine
Totale conti d'ordine

Conto Economico
31-12-

Bilancio di esercizio

31-12-

Pagina 3 di 23

2015

2014

1.054.308

976.600

altri

15.113

9.449

Totale altri ricavi e proventi

15.113

9.449

Totale valore della produzione

1.069.421

986.049

87.703

85.376

182.829

180.454

26.158

36.940

a) salari e stipendi

494.386

442.921

b) oneri sociali

160.724

142.931

24.297

26.513

24.297

26.513

679.407

612.365

18.320

20.671

18.320

20.671

653

0

18.973

20.671

70.562

42.652

1.065.632

978.458

3.789

7.591

altri

10

9

Totale proventi diversi dai precedenti

10

9

10

9

197

2.567

Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzazioni
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità
liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
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Totale interessi e altri oneri finanziari

197

2.567

(187)

(2.558)

altri

1.053

6.851

Totale proventi

1.053

6.851

1.053

6.851

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

4.655

11.884

23) Utile (perdita) dell'esercizio

4.655

11.884

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)

Nota Integrativa parte iniziale
Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e
Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato
redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai
principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità
(O.I.C.).
Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale, La sua struttura è
conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse poste
dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di
esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis e a tutte le altre disposizioni
che fanno riferimento ad essa.
Ai sensi dell’art. 2423 viene riportata per ogni voce l’importo della voce corrispondente
dell’esercizio precedente.
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente
esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto
articolo. Conseguentemente, nella presente Nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal
n.10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché
dal n. 1) del c.1 dell'art. 2427-bis del Codice Civile.
Al fine di fornire una informativa più ampia e puntuale sull'andamento della gestione, si è ritenuto
opportuno corredare il Bilancio anche con la Relazione sulla gestione.
L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società,
Bilancio di esercizio
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nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive
complementari a tale scopo.

Principi contabili
Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono
stati osservati i seguenti principi:


la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella
prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione
economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato;



sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;



sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente
dalla loro manifestazione numeraria;



si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti
dopo la sua chiusura;



gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto
a quelli adottati nell'esercizio precedente.
Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione adottati
Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art.
2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna,
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.
Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati
sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua
possibilità di utilizzazione.
Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Bilancio di esercizio

Pagina 6 di 23

Ai sensi del punto 5) dell'art. 2426, si informa che non si è proceduto alla distribuzione di dividendi
eccedenti l'ammontare di riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei suddetti costi non
ammortizzati.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore
rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è
mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione
interna. Tale costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.
Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati
sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua
possibilità di utilizzazione prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti.
Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore
rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è
mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
Il costo è rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione; il valore così determinato non eccede,
in ogni caso, il valore di mercato.

Crediti
I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un
apposito fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo
corrispondente al rischio di inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle
condizioni economiche generali e del settore di appartenenza, nonché alla provenienza del
debitore.
O

Disponibilità liquide
Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, sia in Euro che in valuta estera, i
valori bollati e le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi,
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tutti espressi al loro valore nominale, appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi
di conti in valuta estera.

Ratei e risconti
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

Fondi per rischi e oneri
I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o
probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la
data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non
si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

TFR
Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di
ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto
disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti
I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed
esigibili alla data di chiusura dell'esercizio.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
In calce allo stato patrimoniale è stata data esauriente esposizione del valore nominale delle
garanzie prestate direttamente ed indirettamente a favore di terzi, distinguendo fra fideiussioni,
avalli, altre garanzie reali e personali e indicando separatamente quelle prestate a favore di società
del gruppo.
Oltre che delle garanzie prestate, è stato fornito un dettaglio degli altri conti d'ordine riguardanti
beni di terzi presso l'azienda e degli impegni verso terzi.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi
Bilancio di esercizio
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I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
In particolare:


i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in
accordo con i relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono
riconosciuti in proporzione all'avanzamento dei lavori;



i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che
normalmente coincide con la consegna o la spedizione del bene;



i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;



i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della
competenza temporale.

Riclassificazioni del bilancio e indici
Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di
Bilancio si riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società e i
principali indici di bilancio.

Posizione finanziaria
Descrizione
a) Attività a breve
Depositi bancari
Denaro ed altri valori in cassa
Azioni ed obbligazioni non immob.
Crediti finanziari entro i 12 mesi
Altre attività a breve
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI
DELL'ATTIVO CIRCOLANTE
b) Passività a breve
Obbligazioni e obbligazioni convertibili
(entro 12 mesi)
Debiti verso banche (entro 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12
mesi)
Altre passività a breve
DEBITI FINANZIARI A BREVE
TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI
BREVE PERIODO
c) Attività di medio/lungo termine
Crediti finanziari oltre i 12 mesi
Altri crediti non commerciali
TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO
TERMINE
d) Passività di medio/lungo termine
Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre
12 mesi)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)
Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)
Altre passività a medio/lungo periodo
TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO
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Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

67.873
630

65.286
2.105

-2.587
1.475

68.503

67.391

-1.112

68.503

67.391

-1.112
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TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI
MEDIO E LUNGO TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

68.503

67.391

-1.112

Conto economico riepilogativo
Descrizione
Ricavi della gestione caratteristica
Variazioni rimanenze prodotti in
lavorazione, semilavorati, finiti e
incremento immobilizzazioni
Acquisti e variazioni rimanenze
materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
Costi per servizi e godimento beni
di terzi
VALORE AGGIUNTO
Ricavi della gestione accessoria
Costo del lavoro
Altri costi operativi
MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti, svalutazioni ed altri
accantonamenti
RISULTATO OPERATIVO
Proventi e oneri finanziari e rettif. di
valore di attività finanziarie
RISULTATO ORDINARIO
Proventi ed oneri straordinari
RISULTATO PRIMA DELLE
IMPOSTE
Imposte sul reddito
Utile (perdita) dell'esercizio

Esercizio precedente
976.600

% sui ricavi

Esercizio corrente
1.054.308

% sui ricavi

85.376

8,74

87.703

8,32

217.394

22,26

208.987

19,82

673.830
9.449
612.365
42.652
28.262

69,00
0,97
62,70
4,37
2,89

757.618
113
679.407
70.562
7.762

71,86
0,01
64,44
6,69
0,74

20.671

2,12

18.973

1,80

7.591

0,78

-11.211

-1,06

-2.558

-0,26

-187

-0,02

5.033
6.851

0,52
0,70

-11.398
1.053

-1,08
0,10

11.884

1,22

-10.345

-0,98

11.884

1,22

-10.345

-0,98

Indici di struttura
Indici di struttura
Quoziente primario di struttura
Patrimonio Netto
------------------------------------Immobilizzazioni esercizio
Quoziente secondario di struttura
Patrimonio Netto + Pass. consolidate
------------------------------------------Immobilizzazioni esercizio

Significato
L'indice misura la
capacità della
struttura finanziaria
aziendale di coprire
impieghi a lungo
termine con mezzi
propri.
L'indice misura la
capacità della
struttura finanziaria
aziendale di coprire
impieghi a lungo
termine con fonti a
lungo termine.

Eserc.
precedente
0,32

Eserc.
corrente
0,17

1,15

1,35

Commento

Indici patrimoniali e finanziari
Indici patrimoniali e finanziari
Leverage (dipendenza finanz.)
Capitale investito
---------------------------------------------Patrimonio Netto
Elasticità degli impieghi
Attivo circolante

Bilancio di esercizio

Significato
L'indice misura
l'intensità del
ricorso
all'indebitamento
per la copertura del
capitale investito.
Permette di definire
la composizione

Eserc.
precedente
6,08

Eserc.
corrente
14,12

48,08

58,51

Commento

Pagina 10 di 23

----------------------------------------------------------

Capitale investito

Quoziente di indebitamento complessivo
Mezzi di terzi
----------------------------Patrimonio Netto

degli impieghi in %,
che dipende
sostanzialmente dal
tipo di attività svolta
dall'azienda e dal
grado di flessibilità
della struttura
aziendale. Più la
struttura degli
impieghi è elastica,
maggiore è la
capacità di
adattamento
dell'azienda alle
mutevoli condizioni
di mercato.
Esprime il grado di
equilibrio delle fonti
finanziarie. Un
indice elevato può
indicare un eccesso
di indebitamento
aziendale.

5,08

13,12

Indici gestionali
Indici gestionali
Rendimento del personale
Ricavi netti esercizio
----------------------------------------Costo del personale esercizio
Rotazione dei debiti
Debiti vs. Fornitori * 365
-------------------------------------

Acquisti dell'esercizio

Rotazione dei crediti
Crediti vs. Clienti * 365
-------------------------------------Ricavi netti dell'esercizio

Significato
L'indice espone la
produttività del
personale, misurata
nel rapporto tra ricavi
netti e costo del
personale.
L'indice misura in
giorni la dilazione
commerciale ricevuta
dai fornitori. (N.B.: gli
acquisti non sono
comprensivi di IVA ed
includono tutti i costi
del valore della
produzione)
L'indice misura in
giorni la dilazione
commerciale offerta ai
clienti. (N.B.: i ricavi
non sono comprensivi
di IVA)

Eserc.
precedente
1,59

Eserc.
corrente
1,55

77

111

17

45

Commento

Indici di liquidità
Indici di liquidità
Indice di durata del magazzino - merci e
materie prime
Scorte medie merci e materie prime * 365
---------------------------------------------Consumi dell'esercizio
Indice di durata del magazzino semilavorati e prodotti finiti
Scorte medie semilavor. e prod. finiti * 365
---------------------------------------------Ricavi dell'esercizio
Quoziente di disponibilità
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Significato
L'indice esprime la
durata media della
giacenza di materie
prime e merci di
magazzino.
L'indice esprime la
durata media della
giacenza di
semilavorati e
prodotti finiti di
magazzino.
L'indice misura il

Eserc.
precedente

1,20

Eserc.
corrente

Commento

1,33
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Attivo corrente
-------------------------------------

Passivo corrente
Quoziente di tesoreria
Liq imm. + Liq diff.
----------------------------Passivo corrente

grado di copertura dei
debiti a breve
mediante attività
presumibilmente
realizzabili nel breve
periodo e smobilizzo
del magazzino.
L'indice misura il
grado di copertura dei
debiti a breve
mediante attività
presumibilmente
realizzabili nel breve
periodo.

1,10

1,22

Indici di redditività
Indici di redditività
Return on debt (R.O.D.)
Oneri finanziari es.
----------------------------Debiti onerosi es.
Return on sales (R.O.S.)
Risultato operativo es.
---------------------------------Ricavi netti es.
Return on investment (R.O.I.)
Risultato operativo
-----------------------------------

Capitale investito es.

Return on Equity (R.O.E.)
Risultato esercizio
---------------------------------Patrimonio Netto

Eserc.
precedente

Significato
L'indice misura la
remunerazione in % dei
finanziatori esterni,
espressa dagli interessi
passivi maturati nel corso
dell'esercizio sui debiti
onerosi.
L'indice misura l'efficienza
operativa in % della
gestione corrente
caratteristica rispetto alle
vendite.
L'indice offre una
misurazione sintetica in %
dell'economicità della
gestione corrente
caratteristica e della
capacità di
autofinanziamento
dell'azienda
indipendentemente dalle
scelte di struttura
finanziaria.
L'indice offre una
misurazione sintetica in %
dell'economicità globale
della gestione aziendale
nel suo complesso e della
capacità di remunerare il
capitale proprio.

Eserc.
corrente

0,78

-1,06

2,02

-2,46

19,21

-32,10

Commento

Nota Integrativa Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali.
Voce di bilancio
Costi di impianto e di
ampliamento
Costi di ricerca, sviluppo e di
pubblicità
Diritti di brevetto industriale e
diritti di utilizzo di opere

Bilancio di esercizio

Saldo iniziale

735
1.252

Incrementi

Decrementi

944

Saldo finale

1.679
1.252
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dell'ingegno
Concessioni, licenze, marchi e
diritti simili
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e
acconti
Altre immobilizzazioni immateriali
Arrotondamento
Totali

1.987

944

2.931

Immobilizzazioni materiali
Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.
Voce di bilancio
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e
commerciali
Altri beni
- Mobili e arredi
- Macchine di ufficio
elettroniche
- Autovetture e motocicli
- Automezzi
- Beni diversi dai precedenti

Saldo iniziale
80.153
6.962

Incrementi
-3.459
-8.155

82.287

9.953

92.240

23.795

-5.675

18.120

-1
193.196

2
-7.334

1
185.862

Immobilizzazioni in corso e
acconti
Arrotondamento
Totali

Decrementi

Saldo finale
76.694
-1.193

Attivo circolante
Rimanenze
Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio relativo alla
composizione della voce in esame.
Valore di inizio
esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati
Lavori in corso su ordinazione
Prodotti finiti e merci
Acconti (versati)
Totale rimanenze

14.213
14.213

Variazione
nell'esercizio

8.928
8.928

Valore di fine esercizio

23.141
23.141

Attivo circolante: crediti
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Bilancio di esercizio
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Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti
nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).
Valore di
inizio
esercizio
Crediti verso clienti
iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso
imprese controllate
iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso
imprese collegate
iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso
imprese controllanti
iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari
iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte
anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri
iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Quota
scadente
entro
l'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota
scadente
oltre
l'esercizio

45.609

84.405

130.014

130.014

15.063

-3.505

11.558

11.558

22.498

12.217

34.715

34.135

580

83.170

93.116

176.286

175.707

580

di cui di
durata
residua
superiore a
5 anni

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
I crediti dell’attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del
soggetto debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):
Area geografica
Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

Italia

Europa

Resto del
Mondo

176.286

Totale
176.286

Crediti verso imprese controllate
Descrizione

Bilancio di esercizio

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione
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Arrotondamento
Totale crediti verso imprese
controllate

Crediti verso imprese collegate
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Arrotondamento
Totale crediti verso imprese
collegate

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie
esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio
67.873

Variazione nell'esercizio
-2.587

Valore di fine esercizio
65.286

630
68.503

1.475
-1.112

2.105
67.391

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Si riporta nel seguente prospetto il riepilogo delle variazioni registrate nelle altre voci dell’attivo, in
parte già analizzate in precedenza.
Valore di
inizio
esercizio
Crediti verso soci per
versamenti ancora
dovuti
Crediti immobilizzati
Rimanenze
Crediti iscritti
nell'attivo circolante
Attività finanziarie che

Bilancio di esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

14.213

8.928

23.141

83.170

93.116

176.286

Quota
scadente
entro
l'esercizio

175.706

Quota
scadente
oltre
l'esercizio

Di cui di
durata
residua
superiore a
5 anni

580
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non costituiscono
immobilizzazioni
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi

68.503
14.850

-1.112
-403

67.391
14.447

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 32.232 e ha registrato le
seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Valore
di inizio
esercizi
o

Capitale
Riserva da
soprapprezzo
delle azioni
Riserve di
rivalutazione
Riserva legale
Riserve
statutarie
Riserva per
azioni proprie
in portafoglio
Altre riserve
Riserva
straordinari
ao
facoltativa
Riserva per
acquisto
azioni
proprie
Riserva da
deroghe ex
art. 2423
Cod. Civ.
Riserva
azioni o
quote della
società
controllante
Riserva non
distribuibile
da
rivalutazion
e delle
partecipazio
ni
Versamenti
in conto
aumento di

Destinazione del
risultato dell'esercizio
precedente
Attribuzio
Altre
ne di
destinazio
dividendi
ni

Altre variazioni

Incremen
ti

Decremen
ti

Riclassific
he

Risultato
d'esercizi
o

Valore
di fine
esercizi
o

20.000

20.000

4.000

4.000

Bilancio di esercizio
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capitale
Versamenti
in conto
futuro
aumento di
capitale
Versamenti
in conto
capitale
Versamenti
a copertura
perdite
Riserva da
riduzione
capitale
sociale
Riserva
avanzo di
fusione
Riserva per
utili su
cambi
Varie altre
riserve
Totale altre
riserve
Utili (perdite)
portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale
patrimonio
netto

25.995

-7.418

18.577

11.884

11.884

4.655

4.655

61.879

4.466

4.655

47.232

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto,
specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché
la loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):
Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.
Legenda colonna “Possibilità di utilizzazione”: A = per aumento di capitale; B = per copertura
perdite; C = per distribuzione ai soci.

Importo

Capitale
Riserva da
soprapprezzo delle
azioni
Riserve di
rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Riserva per azioni
proprie in portafoglio
Altre riserve

Bilancio di esercizio

Origine /
Natura

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo delle
utilizzazioni effettuate nei
tre precedenti esercizi
per copertura
per altre
perdite
ragioni

20.000

4.000
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Riserva
straordinaria o
facoltativa
Riserva per
acquisto azioni
proprie
Riserva da deroghe
ex art. 2423 Cod.
Civ.
Riserva azioni o
quote della società
controllante
Riserva non
distribuibile da
rivalutazione delle
partecipazioni
Versamenti in conto
aumento di capitale
Versamenti in conto
futuro aumento di
capitale
Versamenti in conto
capitale
Versamenti a
copertura perdite
Riserva da
riduzione capitale
sociale
Riserva avanzo di
fusione
Riserva per utili su
cambi
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utili portati a nuovo
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota
distribuibile

18.577
42.577

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione

Importo

Origine /
natura

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti
esercizi
per copertura
per altre
perdite
ragioni

Fondo contributi
in conto capitale
art. 88 T.U.
Fondi riserve in
sospensione di
imposta
Riserve da
conferimenti
agevolati (legge
576/1975)
Riserve di cui
all'art. 15 d.l.
429/1982
Fondi
accantonamento
(art. 2 legge n.
168/1992)
Riserva fondi
previdenz.
integr. ex d.lgs

Bilancio di esercizio
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n. 124/1993
Riserva non
distribuibile ex
art. 2426
Riserva per
conversione in
Euro
Riserva per
azioni/quote
società
controllate
Riserva per utili
in trasparenza
Riserva
accantonamento
sopravvenienze
e plusvalenze
attive
Altre riserve
Totale

Al 31/12/2015 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri
La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella
(art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Valore di inizio
esercizio
Fondi per
rischi e oneri

Accantonamento
nell'esercizio

Utilizzo
nell'esercizio

Altre
variazioni

Totale
variazioni

1.731

Valore di
fine
esercizio
1.731

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.

Valore di
inizio
esercizio
Trattamento di
fine rapporto
lavoro
subordinato

Bilancio di esercizio

145.669

Accantonamento
nell'esercizio

24.297

Utilizzo
nell'esercizio

Altre
variazioni

-8.263

Totale
variazioni

16.034

Valore di
fine
esercizio
161.703
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Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono
rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Valore di
inizio
esercizio
Obbligazioni
Obbligazioni
convertibili
Debiti verso soci
per finanziamenti
Debiti verso
banche
Debiti verso altri
finanziatori
Acconti
Debiti verso
fornitori
Debiti
rappresentati da
titoli di credito
Debiti verso
imprese
controllate
Debiti verso
imprese collegate
Debiti verso
controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti
di previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota
scadente
entro
l'esercizio

Quota
scadente
oltre
l'esercizio

63.711

26.155

89.866

89.866

62.643

72.754

135.397

70.342

65.055

11.643

3.501

15.144

15.397

-253

28.240
166.237

-9.254
93.155

18.986
259.392

23.793
199.398

-4.807
59.995

Di cui di
durata
residua
superiore a
5 anni

Debiti verso fornitori
Descrizione
a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio
Fornitori entro esercizio:

Esercizio precedente
63.711
51.794

Esercizio corrente
89.866
49.773

- altri
Fatture da ricevere entro esercizio:

51.794
11.917

49.773
40.092

-2.021
28.175

- altri
Arrotondamento
b) Debiti v/fornitori oltre l'esercizio
Fornitori oltre l'esercizio:

11.917

40.092
1

28.175

Bilancio di esercizio

Variazione
26.155
-2.021
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- altri
Fatture da ricevere oltre esercizio:

- altri
Arrotondamento
Totale debiti verso fornitori

63.711

89.866

26.155

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Descrizione
Debito verso Inps
Debiti verso Inail
Debiti verso Enasarco
Altri debiti verso Istituti di
previdenza e sicurezza sociale
Arrotondamento
Totale debiti previd. e assicurativi

Esercizio precedente
11.896

Esercizio corrente
15.397

-253

-253

11.643

15.144

Variazione
3.501

3.501

Altri debiti
Descrizione
a) Altri debiti entro l'esercizio
Debiti verso dipendenti/assimilati
Debiti verso amministratori e sindaci
Debiti verso soci
Debiti verso obbligazionisti
Debiti per note di credito da emettere
Altri debiti:

Esercizio precedente
33.047
32.520

Esercizio corrente
23.793
23.307

Variazione
-9.254
-9.213

16

-16

- altri
b) Altri debiti oltre l'esercizio
Debiti verso dipendenti/assimilati
Debiti verso amministratori e sindaci
Debiti verso soci
Debiti verso obbligazionisti
Altri debiti:

511
-4.807

486
-4.807

- altri
Totale Altri debiti

-4.807
28.240

-4.807
18.986

-25

-9.254

Informazioni sulle altre voci del passivo
Si riporta nel seguente prospetto il riepilogo delle variazioni registrate nelle voci del passivo, in
parte già analizzate in precedenza.
Valore di
inizio
esercizio
Debiti
Ratei e risconti
passivi

Bilancio di esercizio

Variazione
nell'esercizio

166.237

93.155

403

-403

Valore di fine
esercizio
259.392

Quota
scadente
entro
l'esercizio
199.397

Quota
scadente oltre
l'esercizio

Di cui di
durata
residua
superiore a 5
anni

59.995
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Nota Integrativa Conto economico
Valore della produzione
Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni
intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente:
Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazione delle rimanenze di
prodotti in lavorazione,
semilavorati e finiti
Variazioni lavori in corso su
ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per
lavori interni
Altri ricavi e proventi
Totali

Esercizio precedente
976.600

Esercizio corrente
1.054.308

Variazione
77.708

Var. %
7,96

9.449
986.049

113
1.054.421

-9.336
68.372

-98,80

Costi della produzione
Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi
della produzione".
Descrizione
Per materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e
simili
e) altri costi
Ammortamenti e svalutazioni:
a) immobilizzazioni immateriali
b) immobilizzazioni materiali
c) altre svalut.ni delle
immobilizzazioni
d) svalut.ni crediti att. circolante
Variazioni delle rimanenze di
materie, sussidiarie, di cons. e
merci
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Arrotondamento
Totali

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Var. %

85.376

87.703

2.327

2,73

180.454
36.940

182.829
26.158

2.375
-10.782

1,32
-29,19

442.921
142.931
26.513

494.386
160.724
24.297

51.465
17.793
-2.216

11,62
12,45
-8,36

20.671

18.320

-2.351

-11,37

653

653

42.652

70.562

27.910

978.458

1.065.632

87.174

65,44

Proventi e oneri finanziari

Nota Integrativa Altre Informazioni
Bilancio di esercizio
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Nota Integrativa parte finale
Destinazione del risultato d'esercizio
Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione
dell'utile di esercizio:
Descrizione
Utile dell'esercizio:

Valore
4655

- a nuovo
Totale

4655
4655

LOIRI PORTO SAN PAOLO, 27/10/2016
L'Amministratore Unico
BONU ANNA

La sottoscritta BONU ANNA, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità penali
previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la
corrispondenza del documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il
Conto Economico e la presente Nota integrativa a quelli conservati agli atti della società.

Bilancio di esercizio
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