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Stato Patrimoniale
31-12-2014

31-12-2013

Parte richiamata

0

0

Parte da richiamare

0

0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

0

0

7.440

10.361

Ammortamenti

0

0

Svalutazioni

0

0

7.440

10.361

Valore lordo

356.576

351.230

Ammortamenti

339.822

330.813

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

Svalutazioni
Totale immobilizzazioni materiali

0

0

16.754

20.417

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti

0

0

500

43

500

43

Altre immobilizzazioni finanziarie

44.229

48.386

Totale immobilizzazioni finanziarie

44.729

48.429

68.923

79.207

715

715

esigibili entro l'esercizio successivo

754.260

1.035.095

esigibili oltre l'esercizio successivo

48.000

48.000

802.260

1.083.095

0

0

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti

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)

226.141

449.998

1.029.116

1.533.808

D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)

8.246

8.498

1.106.285

1.621.513

351.500

351.500

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

5.047

3.220

V - Riserve statutarie

0

0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

0

Riserva straordinaria o facoltativa

0

0

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

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

IV - Riserva legale

VII - Altre riserve, distintamente indicate
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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

89.121

89.121

Riserva per utili su cambi

0

0

Varie altre riserve

1

3

89.122

89.124

38.458

3.746

8.457

36.539

Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto

0

0

8.457

36.539

492.584

484.129

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

0

0

236.812

209.949

308.697

842.279

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti

98

98

308.795

842.377

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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Conti Ordine
31-12-2014

31-12-2013

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

a imprese controllate da controllanti

0

0

ad altre imprese

0

0

Totale fideiussioni

0

0

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

a imprese controllate da controllanti

0

0

ad altre imprese

0

0

Totale avalli

0

0

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

a imprese controllate da controllanti

0

0

ad altre imprese

0

0

Totale altre garanzie personali

0

0

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

a imprese controllate da controllanti

0

0

ad altre imprese

0

0

Totale garanzie reali

0

0

crediti ceduti

0

0

altri

0

0

Totale altri rischi

0

0

0

0

0

0

merci in conto lavorazione

0

0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato

0

0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione

0

0

altro

0

0

Totale beni di terzi presso l'impresa

0

0

13.512

0

13.512

0

Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

Avalli

Altre garanzie personali

Garanzie reali

Altri rischi

Totale rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine
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Conto Economico
31-12-2014

31-12-2013

1.127.004

1.317.227

0

0

0

0

0

0

0

0

Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

0

0

altri

8.297

0

Totale altri ricavi e proventi

8.297

0

1.135.301

1.317.227

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

7.776

20.079

485.689

639.070

39.349

39.599

329.717

362.527

98.952

107.937

38.168

40.820

28.373

29.155

9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri
costi del personale
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza,
altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili

0

0

9.795

11.665

466.837

511.284

15.288

14.554

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

6.279

5.607

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

9.009

8.947

0

0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide

32.195

19.905

Totale ammortamenti e svalutazioni

47.483

34.459

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

0

0

12) accantonamenti per rischi

0

0

13) altri accantonamenti

0

0

58.020

67.883

1.105.154

1.312.374

30.147

4.853

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

altri

0

0

Totale proventi da partecipazioni

0

0

e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali,
altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

altri

0

0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

0

0

0

0

0

0

0

0

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

altri

2.609

5.088

Totale proventi diversi dai precedenti

2.609

5.088

2.609

5.088

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

altri

3.788

446

Totale interessi e altri oneri finanziari

3.788

446

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

0

0

(1.179)

4.642

a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

0

Totale rivalutazioni

0

0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

19) svalutazioni:
a) di partecipazioni

4.167

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

0

0

4.167

0

(4.167)

0

Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5

0

0

altri

7.634

54.468

Totale proventi

7.634

54.468

0

0

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n
14
imposte relative ad esercizi precedenti

0

0

altri

2.154

5.957

Totale oneri

2.154

5.957

5.480

48.511

30.281

58.006

imposte correnti

16.848

16.487

imposte differite

(490)

0

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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imposte anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza
fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

CENTURIA AGENZIA PER L'INNOVAZIONE DELLA ROMAGNA SOC.CONSO
Sede in CESENA - VIA DELL'ARRIGONI, 60
Capitale Sociale versato Euro 351.500,00
Iscritta alla C.C.I.A.A. di FORLI'
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02327720401
Partita IVA: 02327720401 - N. Rea: 258255

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2014
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.
Premessa

Il bilancio chiuso al 31/12/2014 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai
sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425
bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. bis, primo
comma c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui
all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del 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 comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice Civile.
Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e,
pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 7
del Codice Civile.
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I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione
del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario
il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del Codice Civile.
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo
Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.
Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice
Civile), si è provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.
Allo scopo di fornire una più completa informativa relativamente alla situazione patrimoniale e
finanziaria, la presente nota integrativa è corredata dal rendiconto finanziario.

Criteri di redazione

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è
provveduto a:
valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale,
nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo
considerato;
includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente
dalla loro manifestazione finanziaria;
comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione
dell'esercizio;
considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle
varie voci del bilancio;
mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Criteri di valutazione
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I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto
disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.
Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli
oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene, con indicazione in forma esplicita degli
ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.
I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di avvio
e di sviluppo delle attività svolte. La valutazione indicata in bilancio e la procedura di ammortamento
adottata tengono conto di un'utilità futura stimata in 5 anni.
Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi tutti i costi e gli
oneri accessori di diretta imputazione, con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e delle
svalutazioni effettuate.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato
in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua
possibilità di utilizzazione.
Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di
quelli la cui utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati civili non accessori agli
investimenti industriali e opere d’arte.
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici,
confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono
per queste ultime le condizioni previste dall’OIC 16 par.53.
I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par. 66 sono rivisti in caso di modifica della residua
possibilità di utilizzazione.
I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’
OIC 16 par. 73 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto
contabile e il valore recuperabile.
Qui dei seguito sono specificate le aliquote applicate:
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Fabbricati: 3%
Impianti e macchinari: 12%-30%
Attrezzature industriali e commerciali: 15%
Altri beni:
mobili e arredi: 12%
macchine ufficio elettroniche: 20%
autoveicoli: 25%
In ordine all'osservanza del dispositivo contenuto nell'art.10 L.19.03.1983 n.72, si specifica che le
immobilizzazioni non hanno subito rivalutazioni in osservanza di norme fiscali né rivalutazioni di natura
economica.
Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni immobilizzate sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il costo
specificamente sostenuto.
Ai sensi dell’art. 2426, punto 3 del codice civile, in presenza di perdite durevoli di valore, definite e
determinate sulla base dell’OIC 21 PAR. da 29 a 41 , si è proceduto alla rettifica del costo.
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono esposti al valore di presunto realizzo.
Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri
accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile
valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, corrispondente per le materie prime e
sussidiarie che partecipano alla fabbricazione dei prodotti finiti al costo di sostituzione, e per gli altri beni
al valore netto di realizzo.
Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.
L’adeguamento del valore nominale al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante l’iscrizione di un
fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai
rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici
di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio paese, nonché
sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.
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Inoltre, è stato operato uno stanziamento in uno specifico fondo rischi con riferimento alla stima, basata
sull’esperienza e su ogni altro elemento utile, di resi di merci o prodotti da parte dei clienti e di sconti e
abbuoni che si presume verranno concessi al momento dell’incasso.
Crediti tributari e crediti per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i
quali sia un diritto di realizzo tramite a rimborso o in compensazione.
La voce ‘Crediti per imposte’ accoglie e le attività per imposte anticipate determinate in base alle
differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in
vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.
Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di
ragionevole certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un
ragionevole periodo di tempo che prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili
e/o dalla presenza di differenze temporanee imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e
contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi
sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei
quali varia in funzione del tempo.
Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale
siano state rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’
elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità.
I ratei attivi, ove esistenti, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di
realizzo, operando, nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione
in conto economico.
I ratei passivi, ove esistenti, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.
Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti,
operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti
alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.
Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro
valore di estinzione.
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i
benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli
finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso ala controparte.
Per i debiti commerciali, al verificarsi delle condizioni di cui all’OIC 19 par. da 39 a 49, è stato operato lo
scorporo degli interessi passivi impliciti inclusi nel costo d’acquisto dei beni o servizi.
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale
sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al
netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.
Impegni, garanzie e beni di terzi

Sono esposti in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 2424
del Codice Civile e, ove non risultanti dallo Stato Patrimoniale, commentati nella presente nota
integrativa, secondo quanto stabilito dall’art 2427, punto 9 del Codice Civile.
Le garanzie sono iscritte per un ammontare pari al valore della garanzia prestata o, se non determinata,
alla migliore stima del rischio assunto.
Gli impegni sono rilevati al valore nominale che si desume dalla relativa documentazione.
I beni di terzi sono rilevati in funzione della loro natura al valore nominale (es. titoli a reddito fisso non
quotati), al valore corrente di mercato (es. beni, azioni, titoli a reddito fisso quotati) o al valore desunto
dalla documentazione.
I valori iscritti al momento della rilevazione iniziale, sono stati adeguati con riferimento alla data di
redazione del bilancio.
Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie son società del gruppo e con controparti correlate
sono effettuate a normali condizioni di mercato.
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Imposte sul reddito dell’esercizio

Le imposte sul reddito dell’esercizio sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile determinato in
conformità alla vigente normativa fiscale.
Nel calcolo sono state applicate le aliquote IRES ed IRAP, rispettivamente pari al 27,50% ed al 3,9%.
La base imponibile IRAP è stata determinata in base al principio di derivazione dei valori di bilancio,
senza rettifiche derivanti dal TUIR, così come disciplinato dall’art.5, D.Lgs. n.446/1997.
Sono inoltre stanziate le imposte differite e anticipate sulle differenze temporanee fra il valore
determinato secondo criteri civilistici e il corrispondente valore ai fini fiscali.
.
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Nota Integrativa Attivo
Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Crediti verso soci

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è
pari ad € 0(€ 0nel precedente esercizio), di cui € 0 richiamati.

Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Ai sensi dell'art. 2427, punto 22 del Codice Civile, si segnala che la società non ha in essere
alcuna operazione di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie
Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate

Ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile, si specifica che la società non detiene alcuna
partecipazione in imprese controllate.

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, comma 2 del Codice Civile, si segnala che la società non
detiene alcuna partecipazione comportante responsabilità illimitata.
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Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Elenco delle partecipazioni in imprese collegate

Ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile, si specifica che la società non detiene alcuna
partecipazione in imprese collegate.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Elenco delle partecipazioni in altre imprese

Trattasi delle quote di partecipazione al capitale sociale delle seguenti società:
-"TECNOVIE S.R.L.", con sede in Cesena, per un valore pari ad € 34.870,00;
-"Soc. AREA Terre di Faenza Soc. Cons. a R.L.", con sede in Riolo Terme (RA), per un valore pari ad €
516,00;
-"CERTIMAC Soc. Cons. a R.L.", con sede in Faenza (RA), per una valore pari ad € 9.000,00;
-"A.R.E.S. International Soc. Cons. a R.L.", con sede in Faenza, per un valore pari ad € 4.000,00;
Oltre ad una quota di partecipazione al consorzio CONAI, per € 10.
Si è provveduto alla svalutazione totale delle partecipazioni in A.R.E.S. International Soc. Cons. a R.L.
ed alla svalutazione parziale in CERTIMAC Soc. Cons. a R.L. per effetto delle perdite conseguite dalle
partecipate e, per A.R.E.S., dell'avvenuta dichiarazione dello stato di liquidazione.
Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica

I crediti Immobilizzati sono riferiti ad un finanziamento infruttifero per complessivi € 500.
Ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile, si segnala che non si è provveduto alla suddivisione dei
crediti immobilizzati per area geografica, in quanto non significativa.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine

Ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, si segnala che la società non vanta crediti
immobilizzati derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
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Immobilizzazioni Finanziarie - Valore

Descrizione
TECNOVIE SRL
SOC. di TERRE DI FAENZA SOC. CONS a R.L.
CERTIMAC SOC CONS a R.L.
A.R.E.S. INTERNATIONAL SOC. CONS. a R.L.
Totale

Valore contabile

Fair value

34.870

34.870

516

516

9.000

8.333

4.000

0

48.386

43.719

Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value

Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 2 del Codice civile, si specifica che non esistono
immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value.

Attivo circolante
Attivo circolante

Rimanenze

Attivo circolante - Rimanenze

I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui si verifica il passaggio del titolo di proprietà e
conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società, ad esclusione di quelli
ricevuti da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in conto lavorazione, in
conto deposito), i beni di proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto deposito) e i beni
in viaggio ove è già stato acquisito il titolo di proprietà.
Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 715 (€ 715 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Attivo circolante: crediti

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 802.260 (€ 1.083.095 nel precedente esercizio).
La composizione è così rappresentata:

Bilancio al 31-12-2014

Pag. 17 di 34
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A.

Pag 17di 34

06/10/2015

ID: 120892859

CENTURIA AGENZIA PER L'INNOVAZIONE DELLA ROMAGNA - SOC.CONSO

Valore nominale
Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio
successivo

Fondo
svalutazione
interessi di mora

Fondo
svalutazione

Valore netto

272.763

58.570

0

214.193

Tributari - esigibili entro l'esercizio
successivo

54.109

0

0

54.109

Imposte anticipate - esigibili entro
l'esercizio successivo

3.945

0

0

3.945

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio
successivo

482.013

0

0

482.013

Verso Altri - esigibili oltre l'esercizio
successivo

48.000

0

0

48.000

860.830

58.570

0

802.260

Totali

.
In particolare, per quanto concerne i crediti tributari, si precisa che sono così composti:
-Credito IRES € 15.522,00
-Credito IRAP € 1.268,00
-Crediti per ritenute IRPEF € 532,00
-Credito IVA € 32.855,00
-Credito imposta sostitutiva su TFR € 53,00
-Credito IRES a rimborso € 3.879,00
Il credito IRES chiesto a rimborso rappresenta una annualità residua riferita all'istanza di rimborso
presentata in esercizi precedenti relativamente alla mancata deduzioen dell'IRAP relativa al costo del
personale.
Le imposte anticipate sono state calcolate sulle residue quote di ammortamento dell'"Avviamento RIT"
contabilizzate al 31.12.2005 e fiscalmente non dedotte (€ 12.564 x 31,4% = € 3.945,00). Il recupero
fiscale di dette quote ha avuto inizio a partire dall'esercizio chiuso al 31.12.2011, e si concluderà nel
prossimo esercizio.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427
, punto 6 del Codice Civile:
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Valore di inizio esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Quota scadente oltre 5 anni

311.714

(97.521)

214.193

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87.488

(33.379)

54.109

0

8.921

(4.976)

3.945

0

674.972

(144.959)

530.013

48.000

1.083.095

(280.835)

802.260

48.000

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

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizione per area geografica

Ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile, si segnala che non si è provveduto alla suddivisione dei
crediti iscritti nell’attivo circolante per area geografica, in quanto non significativa.

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

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Operazioni con retrocessione a termine

Ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, si specifica che non esistono crediti iscritti nell’
attivo circolante derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a
termine.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Attivo circolante - Attività finanziarie

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Attivo circolante: disponibilità liquide
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Variazioni delle disponibilità liquide

Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 226.141 (€ 449.998 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

449.483

(223.987)

225.496

Depositi bancari e postali

0

0

0

515

130

645

449.998

(223.857)

226.141

Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Ratei e risconti attivi
Ratei e risconti attivi

I risconti attivi sono pari a € 8.246 (€ 8.498 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Disaggio su prestiti

0

0

0

Ratei attivi

0

0

0

Altri risconti attivi

8.498

(252)

8.246

Totale ratei e risconti attivi

8.498

(252)

8.246

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Altre voci dell'attivo

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

0

0

0

Crediti immobilizzati

43

457

500

Rimanenze

715

0

715

1.083.095

(280.835)

802.260

0

0

0

Disponibilità liquide

449.998

(223.857)

226.141

Ratei e risconti attivi

8.498

(252)

8.246

Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
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Oneri finanziari capitalizzati
Oneri finanziari capitalizzati

Ai sensi dell'art. 2427, punto 8 del Codice Civile, si specifica che nessun onere finanziario è stato
imputato nel corso dell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.

A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si
specificano le ‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni
materiali e immateriali’
Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Ai sensi dell’art. 2427, punto 3-bis del Codice Civile, si precisa che non sono state calcolate riduzioni di
valore applicate alle immobilizzazioni immateriali e materiali.
Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

In ordine all'osservanza del dispositivo contenuto nell'art.10 L.19.03.1983 n.72, si specifica che le
immobilizzazioni non hanno subito rivalutazioni in osservanza di norme fiscali né rivalutazioni di natura
economica.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto

Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 492.584 (€ 484.129 nel precedente
esercizio).
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle
singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’.

Valore di inizio
esercizio

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

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente
Attribuzione di
dividendi

Altre variazioni

Altre
Incrementi Decrementi Riclassifiche
destinazioni

Risultato
d'esercizio

Valore di
fine
esercizio

351.500

0

0

0

0

0

351.500

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

3.220

0

0

0

0

1.827

5.047

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0
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Riserva avanzo di
fusione
Riserva per utili su
cambi

89.121

0

0

0

0

0

89.121

0

-

-

-

-

-

0

Varie altre riserve

3

0

0

0

0

(2)

1

Totale altre riserve

89.124

0

0

0

0

(2)

89.122

Utili (perdite) portati a nuovo

3.746

0

34.712

0

0

0

Utile (perdita) dell'esercizio

36.539

0

(36.539)

-

-

-

8.457

8.457

Totale patrimonio netto

484.129

0

(1.827)

0

0

1.825

8.457

492.584

38.458

Dettaglio varie altre riserve
Descrizione

Importo

Avanzo di Fusione RIT

58.773

Avanzo di Fusione APC

30.349
1

Totale

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla
specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione
e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai
prospetti sottostanti:

Possibilità di
utilizzazione

Importo Origine / natura

Capitale

per copertura
perdite

per altre
ragioni

-

0

0

0

-

-

-

Riserve di rivalutazione

0

-

-

-

-

0

0

0

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

Riserve statutarie
Riserva per azioni proprie in
portafoglio
Altre riserve
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

5.047
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351.500
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Versamenti in conto aumento di
capitale
Versamenti in conto futuro
aumento di capitale

0

-

-

-

0

-

-

-

Versamenti in conto capitale

0

-

-

-

Versamenti a copertura perdite

0

-

-

-

Riserva da riduzione capitale
sociale

0

-

-

-

82.121

38.855

0

ALTRA
NATURA

Riserva avanzo di fusione

89.121

Riserva per utili su cambi

0

-

-

-

Varie altre riserve

1

0

0

0

Totale altre riserve

89.122

82.121

38.855

0

38.458

0

0

120.579

38.855

0

Utili (perdite) portati a nuovo

38.458

Totale

484.127

UTILI

A-B

A-B-C

120.579

Residua quota distribuibile

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 0(€ 0 nel precedente esercizio).

Per quanto concerne le informazioni relative alle movimentazioni del "Fondo per imposte differite", si
rimanda alla sezione "Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 236.812 (€
209.949 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Valore di inizio esercizio

209.949

Variazioni nell'esercizio
Altre variazioni

26.863

Totale variazioni

26.863
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236.812

Valore di fine esercizio

Debiti
Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 308.795 (€ 842.377 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Saldo iniziale
Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori

Saldo finale

Variazione

1.667

151.146

149.479

161

124

-37

263.486

86.128

-177.358

Debiti tributari

27.900

20.761

-7.139

Debiti vs.istituti di previdenza e
sicurezza sociale

20.914

17.777

-3.137

Altri debiti

528.249

32.859

-495.390

Totali

842.377

308.795

-533.582

Si precisa che l’ammontare complessivo degli interessi passivi scorporati dal costi dei beni e dei servizi
nell’esercizio è di € 0(€ 0 nel precedente esercizio).

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art.
2427, punto 6 del Codice Civile:

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Di cui di durata superiore a 5 anni

1.667

149.479

151.146

0

161

(37)

124

0

Debiti verso fornitori

263.486

(177.358)

86.128

0

Debiti tributari

27.900

(7.139)

20.761

0

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

20.914

(3.137)

17.777

0

Altri debiti

528.249

(495.390)

32.859

0

Totale debiti

842.377

(533.582)

308.795

0

Debiti verso banche
Acconti

Suddivisione dei debiti per area geografica
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Debiti - Ripartizione per area geografica

Si segnala che, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile, non si riportano i dati relativi alla
suddivisione dei debiti per area geografica in quanto non significativi.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi
dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

308.795

308.795

Ammontare

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

Ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile:, si specifica che non risulta alcun debito derivante
da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci

Ai sensi dell'art. 2427, punto 19-bis del Codice Civile, si segnala che non sussistono finanziamenti
effettuati dai soci della società.

Ratei e risconti passivi
Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 68.094 (€ 85.058 nel
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

61.246

(1.624)

59.622

0

0

0

Altri risconti passivi

23.812

(15.340)

8.472

Totale ratei e risconti passivi

85.058

(16.964)

68.094

Ratei passivi
Aggio su prestiti emessi

Informazioni sulle altre voci del passivo
Altre voci del passivo

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Debiti

842.377

(533.582)

308.795

Ratei e risconti passivi

85.058

(16.964)

68.094

Nota Integrativa Conto economico
Informazioni sul Conto Economico

Proventi e oneri finanziari
Composizione dei proventi da partecipazione

Ricavi delle Vendite

Si ritiene opportuno evidenziare analiticamente la suddivisione dei ricavi delle vendite:
- ricavi per contributi di gestione annuale soci privati, € 160.200,00
- ricavi per contributi di gestione annuale soci pubblici, € 90.000,00
- ricavi per contributi, servizi, progetti e vari, € 876.805,00
Proventi da partecipazione

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 11 del Codice Civile, si specifica che la società non ha
conseguito ricavi da partecipazione. Gli unici proventi finanziari sono riferiti ad interessi attivi percepiti
sui conti correnti bancari per € 2.602, oltre ad arrotondamenti attivi di cui la società ha beneficiato per € 7
.
Ammontano a complessivi € 2.609.
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Utili e perdite su cambi

Si segnala che la società non ha conseguito utili o perdite su cambi derivanti dalla valutazione di fine
esercizio rispetto a quelli effettivamente realizzati.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Imposte correnti

Imposte differite

Imposte anticipate

Proventi (Oneri)
trasparenza

IRES

1.499

0

-5.466

0

IRAP

15.349

-490

0

0

Totali

16.848

-490

-5.466

0

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per imposte
anticipate

Le tabelle sottostanti, distintamente per l’Ires e l’irap, riepilogano i movimenti dell’esercizio, derivanti
dagli incrementi per le differenze temporanee sorte nell’anno e dai decrementi per le differenze
temporanee riversate delle voci "Fondo per imposte differite" e "Crediti per imposte anticipate”.

IMPOSTE ANTICIPATE
Ammontare delle differenze temporanee

Effetto

Ammontare delle differenze temporanee

fiscale

Effetto
fiscale

31.12.2014

31.12.2013

- Ammortamento Avviamento deducibile in esercizi

- Ammortamento Avviamento deducibile in esercizi

successivi

successivi
€ 12.564,00

27,50%

3.455

3,90%

490

€ 28.411,00

27,50%

7.813

3,90%

1.108

totale imposte anticipate IRES

3.455 totale imposte anticipate IRES

7.813

totale imposte anticipate IRAP

490 totale imposte anticipate IRAP

1.108
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Ai fini di una maggiore chiarezza e comprensibilità degli importi iscritti alla voce “Imposte di Esercizio”,
si evidenziano due prospetti di riconciliazione tra le aliquote nominali applicate nella determinazione
delle imposte, e le aliquote effettive, che tengono conto dei costi non deducibili e dei redditi totalmente o
parzialmente esenti:
VARIAZIONI FISCALI

IRES

Risultato civilistico ante imposte

30.281

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi

35.139

Recupero partite temporanee da esercizi precedenti
Componenti di esercizi precedenti tassati nel corrente esercizio
Componenti di esercizi precedenti dedotti nel

23.191

corrente esercizio
Differenze permanenti in aumento

9.937

Differenze permanenti in diminuzione

18.436

Totale variazioni in aumento

45.076

Totale variazioni in diminuzione

41.627

Reddito imponibile lordo

33.730

Perdite fiscali deducibili

-28.280

Reddito imponibile

5.450

Aliquota nominale

27,50%

Aliquota effettiva

4,95%

Imposta IRES di competenza dell'esercizio
deduzioni di imposta

1.499
19,00%
0

Imposta IRES di competenza dell'esercizio

1.499

CALCOLO IRAP
voci di bilancio

A-B diff. fra valore e costi della produzione
B9

costi del personale

B10c altre svalutazioni
B10d svalutazione crediti

+

-

30.149
466.837
0
32.195

B12 accantonamenti per rischi

0

B13 altri accantonamenti

0

costi personale non classificati in B9:
compensi amministratori

14.812

collaborazioni

51.147

A5

rimborsi afferenti costi non deducibili IRAP

B7

utilizzo fondo svalutazione crediti

7.344

B10 ammortamento avviamento es precedenti

15.847
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B14 perdite su crediti

9.437

E20

sopravv. attive

5.211

E21

sopravv. passive

0

inail

1.959

cuneo deduzione forfet

97.717

cuneo deduzione contributi

81.111

deduzione apprendisti

11.571
609.788

216.230

Base Imponibile IRAP

393.558

Aliquota nominale

3,90%

Aliquota effettiva

2,82%

Imposta IRAP di competenza dell'esercizio

15.349

Nota Integrativa Altre Informazioni
Altre Informazioni

Compensi revisore legale o società di revisione
Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione

Ai sensi dell'art. 2427 punto 16-bis del Codice Civile si segnala che il Collegio Sindacale esercita anche
la funzione di revisione legale dei conti; il compenso annuo per tale attività, unitamente a quello per
l'attività tipica del Collegio sindacale, è pari a complessivi E. 5.000,00.

Titoli emessi dalla società
Titoli emessi dalla società

In merito alle informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 18 del Codice Civile, si specifica che la
società non ha emesso azioni di godimento e/o obbligazioni convertibili.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Strumenti finanziari
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In merito alle informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 19 del Codice Civile, si specifica che la
società non ha emesso strumenti finanziari.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento
Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del
Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e di società controllanti
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice Civile, si segnala che la
società non detiene azioni proprie e azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona, e altresì non ha proceduto ad acquisizioni o alienazioni nel corso
dell'esercizio di azioni proprie e di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona.

A complemento della sezione ‘Altre informazioni’ della nota integrativa si specifica quanto segue:
Rendiconto finanziario

È stato predisposto sulla base delle indicazioni previste dell’OIC 10.
I flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale sono rappresentati secondo il ‘metodo indiretto’.
RENDICONTO FINANZIARIO
Periodo Corrente

Periodo Precedente

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo
indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(interessi attivi)

8.457

0

21.824

0

1.179

0

(Dividendi)

0

0

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

0

0

31.460

0

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito,
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione
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Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita
nel capitale circolante netto
Accantonamenti al trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

0

0

24

0

Ammortamenti delle immobilizzazioni

15.288

0

Svalutazione dei crediti

32.195

0

Accantonamenti ai fondi per rischi e oneri

Svalutazioni per perdite durevoli di valore beni materiali e immateriali

0

0

Altre rettifiche per elementi non monetari

4.167

0

Totale rettifiche per elementi non monetari

51.674

0

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn

83.134

0

0

0

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi

65.326

0

(177.358)

0

252

0

(16.964)

0

Altre variazioni del capitale circolante netto

(345.882)

0

Totale variazioni del capitale circolante netto

(474.626)

0

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

(391.492)

0

Interessi incassati/(pagati)

0

0

Imposte sul reddito (pagate)/incassate

0

0

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi

Altre rettifiche

Dividendi incassati
(Utilizzo del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato)
(Utilizzo dei fondi per rischi e oneri)

0

0

26.863

0

466

0

27.329

0

(364.163)

0

(5.346)

0

Incremento/(decremento) debiti vs fornitori per immobilizzazioni
materiali

0

0

Prezzo di realizzo disinvestimenti

0

0

(3.358)

0

Incremento/(decremento) debiti vs fornitori per immobilizzazioni
immateriali

0

0

Prezzo di realizzo disinvestimenti

0

0

(10)

0

0

0

(457)

0

(Investimenti)

0

0

Prezzo di realizzo disinvestimenti

0

0

Interessi incassati (pagati)

0

0

(Acquisizione) o cessione di società controllate o di rami d'azienda al
netto delle disponibilità liquide

0

0

(9.171)

0

Totale altre rettifiche
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Decremento/(incremento) dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie
Attività finanziarie non immobilizzate

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)
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Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)

(9.171)

0

149.479

0

Accensione / (rimborso) finanziamenti

0

0

(Interessi pagati)

0

0

(2)

0

Cessione (acquisto) di azioni proprie

0

0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

0

0

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche

Mezzi propri
Aumento / (diminuzione) di capitale a pagamento / (rimborso)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

149.477

0

(223.857)

0

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio

226.141

0

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio

449.998

0

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A +/(-)B +/(-)C)

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci

La società non ha posto in essere alcuna operazione con dirigenti, amministratori, sindaci e soci della
società o di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.
Operazioni realizzate con parti correlate

Ai sensi dell'art. 2427, punto 22-bis del Codice Civile, si evidenzia che la società non ha posto in essere
alcuna operazione con parti correlate.
Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427, punto 22-ter del Codice Civile, si evidenzia che non esistono accordi non risultanti
dallo stato patrimoniale.
Destinazione del risultato dell'esercizio

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2014 e di voler destinare il risultato d'esercizio
come segue:
- a riserva legale: € 423.
- ad avanzo utili: € 8.034.

Nota Integrativa parte finale
L'ORGANO AMMINISTRATIVO

Dichiarazione di conformità
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Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
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