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Bilancio al

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2013

0

0

0

693

1.492

2.550

1.492

3.243

1) Terreni e fabbricati

972.446

997.876

2) Impianti e macchinario

369.950

454.937

3) Attrezzature industriali e commerciali

14.589

20.206

4) Altri beni

17.218

15.084

1.374.203

1.488.103

Stato patrimoniale attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere
dell'ingegno
7) Altre
II. Materiali

III. Finanziarie
1) Partecipazioni in:
d) altre imprese

5

5
5

5

2) Crediti
d) verso altri
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

273

1.303
273

1.303

278

1.308

1.375.973

1.492.654

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

37.527

43.853

4) Prodotti finiti e merci

17.675

20.914

55.202

64.767

Totale immobilizzazioni

C) Attivo circolante
I. Rimanenze

II. Crediti
1) Verso clienti
- entro 12 mesi

1.937.543

2.023.299
1.937.543
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4)

Verso controllanti
- entro 12 mesi

295.138
295.138

4-bis)

Per crediti tributari
- entro 12 mesi

107.772

87.232
107.772

4-ter)

- entro 12 mesi

2.286

- oltre 12 mesi

2.572

2.476
2.233
4.858

5)

4.709

Verso altri
- entro 12 mesi

IV.

87.232

Per imposte anticipate

14.376

15.556
14.376

15.556

2.359.687

2.130.796

619.658

196.739

1.392

1.345

621.050

198.084

3.035.939

2.393.647

Disponibilità liquide
1)

Depositi bancari e postali

3)

Denaro e valori in cassa

Totale attivo circolante

D) Ratei e risconti
- vari

103.427

Totale attivo

Stato patrimoniale passivo
A)

8.361
103.427

8.361

4.515.339

3.894.662

31/12/2014

31/12/2013

Patrimonio netto
I.

Capitale

774.675

774.675

IV.

Riserva legale

137.748

113.085

V.

Riserve statutarie

460.766

457.170

VII. Altre riserve
Differenza da arrotondamento all’unità di Euro
IX.

Utile d'esercizio

Totale patrimonio netto

B)

(2)
(2)

(2)

663.731

493.260

2.036.918

1.838.188

21.002

21.002

21.002

21.002

231.338

250.989

Fondi per rischi e oneri
2)

Fondi per imposte, anche differite

Totale fondi per rischi e oneri

C)

(2)

Trattamento

fine
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subordinato
D)

Debiti
6)

Acconti
- entro 12 mesi

2.737

2.968
2.737

7)

2.968

Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi

1.169.530

1.382.144
1.169.530

1.382.144

11) Debiti verso controllanti
- entro 12 mesi

642.687
642.687

12) Debiti tributari
- entro 12 mesi

93.359

92.093
93.359

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale
- entro 12 mesi

61.951

92.093

68.960
61.951

68.960

14) Altri debiti
- entro 12 mesi

195.237

Totale debiti

E)

2.165.501

1.716.985

60.580

Totale passivo

2)

67.498
60.580

67.498

4.515.339

3.894.662

31/12/2014

Conti d'ordine
Garanzie prestate dall'impresa

Totale conti d'ordine

31/12/2013

5.553.227

462.883

5.553.227

462.883

31/12/2014

Conto economico

31/12/2013

Valore della produzione
1)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

5)

Altri ricavi e proventi:
- vari

8.270.094

37.743

- contributi in conto esercizio
Totale valore della produzione

B)

170.820

Ratei e risconti
- vari

A)

170.820
195.237

7.677.935

43.549

5.423

5.381
43.166

48.930

8.313.260

7.726.865

2.694.418

2.297.701

Costi della produzione
6)

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e
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di merci
7)

Per servizi

8)

Per godimento di beni di terzi

9)

Per il personale

2.347.545

2.353.303

2.328

2.278

a)

Salari e stipendi

1.488.981

1.488.587

b)

Oneri sociali

456.634

452.170

c)

Trattamento di fine rapporto

101.968

110.982

e)

Altri costi

25.514

27.063
2.073.097

2.078.802

10) Ammortamenti e svalutazioni
a)

Ammortamento

delle

3.316

8.994

b)

immateriali
Ammortamento

delle

162.667

183.301

d)

materiali
Svalutazioni

dei crediti compresi

3.000

6.000

immobilizzazioni
immobilizzazioni
nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)
C)

168.983

198.295

9.566

(1.437)

27.795

58.089

7.323.732

6.987.031

989.528

739.834

Proventi e oneri finanziari
16) Altri proventi finanziari:
a)

da

crediti

iscritti

d)

proventi diversi dai precedenti:

nelle

immobilizzazioni
- altri

2

- altri

6

6.812

-

3.852
6.814

3.858

6.814

3.858

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- altri

3.987

Totale proventi e oneri finanziari

D)

Rettifiche di valore di attività finanziarie

E)

Proventi e oneri straordinari

6.234
3.987

6.234

2.827

(2.376)

0

0

20) Proventi:
16.637

- varie

20.375
16.637
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21) Oneri:
- varie

1.741

Totale delle partite straordinarie

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

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite
anticipate
a) Imposte correnti
b) Imposte differite
c) Imposte anticipate

677
1.741

677

14.896

19.698

1.007.251

757.156

343.669

266.595

0

(31)

(149)

(2.668)

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale

23) Utile (Perdita) dell'esercizio
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Presidente del Consiglio di Amministrazione
Paolo Arduini
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Nota integrativa al bilancio al

31/12/2014

Premessa
Signori Soci/Azionisti,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio
pari a Euro
663.731.
Eventuale appartenenza a un Gruppo
In ottemperanza al disposto dell’art. 2497- bis introdotto con il D.Lgs. 17.01.2003 si dà notizia che dal 30/07/2014 la
Società è soggetta alla direzione e coordinamento di Camst Soc.Coop a r.l. Durante l’esercizio sono state effettuate
operazioni con la controllante CAMST.
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato della suddetta Società che esercita
la direzione e coordinamento. Si segnala, inoltre, che la Società CAMST Soc.Coop. a r.l. redige il bilancio consolidato.

Descrizione

31.12.2013

31.12.2012

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
C) Attivo circolante
D) Ratei e risconti
Totale Attivo

0

Capitale sociale
Riserve
Utile (perdite) dell'esercizio
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lav. Sub.
D) Debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di att. Finanziarie

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

14.768
254.190.946
191.301.567
1.293.949
446.801.230

20.259.766
156.599.870
7.517.726
13.923.663
28.399.960
226.021.374
6.679.946
459.402.305

19.678.904
153.499.889
4.208.505
14.477.700
29.325.270
219.085.090
6.525.872
446.801.230

451.176.566
(436.275.153)
2.208.193
(3.823.417)

445.404.629
(434.620.612)
(288.988)
(459.509)

0
0

PASSIVO:

Nota integrativa al bilancio al

7.124
255.363.883
202.842.162
1.189.136
459.402.305

31/12/2014

0
0
0
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E) Proventi e oneri straordinari
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio

(45.279)
5.723.184
7.517.726

(336.216)
5.490.799
4.208.505

Criteri di formazione
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla
presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le
eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro”
compresa tra le poste di Patrimonio Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri
straordinari” di Conto Economico.
Ai sensi dell’articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in unità
di Euro).
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei
medesimi principi anche alla luce dell’aggiornamento dei Principi Contabili Nazionali avvenuto nel 2014.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza,
nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato
che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non
espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
Deroghe
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423
comma 4 del Codice Civile.

Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli
esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
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Diritti di Utilizzazione Opere dell’Ingegno
Trattasi di costi software, ammortizzati direttamente dal momento dell’entrata in funzione per un periodo non
superiore a 3 anni.
Altre immobilizzazioni immateriali
Trattasi di costi capitalizzabili, che per la loro differente natura, non trovano collocazione nelle altre voci di
questa classe.
La voce è costituita da costi sostenuti su immobile di proprietà di terzi, per opere murarie, idrauliche ed
elettriche, ammortizzati sulla base della durata del contratto di servizio.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Materiali
I cespiti sono iscritti al costo di acquisto direttamente rettificato dagli ammortamenti computati mediante
quote annue tali da riflettere la durata tecnico economica e la residua possibilità di utilizzazione delle singole
categorie.
I beni entrati in funzione nell’anno sono stati ammortizzati ad aliquote ridotte alla metà.
Le spese di manutenzione e riparazione delle immobilizzazioni tecniche sono imputate direttamente
all’esercizio e sono perciò estranee alla categoria dei costi capitalizzati, salvo per quei costi che, avendo
valore incrementativi, sono portati in aumento del valore del cespite secondo i principi di cui sopra.
La durata ipotizzata per l’ammortamento è la seguente:
Durata ipotizzata
per famiglie di
cespiti
Fabbricati Strumentali

anni 34

Impianti Generici

anni 13

Impianti fotovoltaici

anni 20

Impianti Specifici

anni 09

Attrezzature

anni 05

Mobili e arredamento

anni 06

Mobili, macchine ed arredi d'ufficio

anni 09

Macchine ufficio elettroniche

anni 05

Autovetture (automobili e motoveicoli)

anni 05

Automezzi (furgoni)

anni 05

Per particolari categorie di cespiti rientranti nelle singole famiglie, la durata ipotizzata varia rispetto alla
famiglia di appartenenza, in relazione alla durata tecnico-economica e alla residua possibilità di utilizzazione
dei singoli beni

Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le
condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
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Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per I ratei e
risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizione che ne avevano dertminato l’iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni
Rimanenze magazzino
Le rimanenze finali di materie prime e merci risultano valorizzate al costo di acquisto (comprensivo degli
oneri accessori di diretta imputazione ed al netto degli sconti commerciali), determinato secondo il metodo
della media ponderata, così riassunto:
a) calcolo del prezzo medio ponderato degli acquisti di ogni mese dell'anno;
b) riporto al mese successivo delle giacenze di fine mese al valore di cui al punto a);
c) calcolo del prezzo di inventario al 31 Dicembre con applicazione del prezzo medio ponderato ottenuto
sommando il valore giacente al 1 Dicembre con gli acquisti del mese sempre con calcolo a media ponderata.
Tale valore di costo risulta inferiore al prezzo di realizzo desumibile dall'andamento del mercato a fine
esercizio.
Partecipazioni
Le partecipazioni in altre imprese sono iscritte al costo di acquisto.
Tali partecipazioni sono considerate immobilizzazioni in quanto destinate ad un duraturo impiego aziendale.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate in quanto non hanno subito alcuna
perdita durevole di valore
.
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura
dell'esercizio non erano 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.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed
essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro
vigenti in forza al 31/12/2014, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31dicembre 2006 a favore dei
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe
dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme
pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria
dell’INPS).
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
• i costi per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme
vigenti;
• l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte
o annullate nell'esercizio;
Riconoscimento ricavi
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I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla
competenza temporale.
Dati sull’occupazione
NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI.

Categoria

Numero
0
2
6
93
101

DIRIGENTI
QUADRI
IMPIEGATI
OPERAI
Totale

Le ore lavorate nell’esercizio sono state n.108.469, rispetto alle n. 107.963 dell’esercizio precedente.
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore turismo parte speciale Pubblici Esercizi.
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti d'ordine per
un importo pari all'ammontare della garanzia prestata;
Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale.
Attività
B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al

31/12/2014
1.492

Saldo al

31/12/2013
3.243

Variazioni
(1.751)

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Descrizione
costi
Diritti brevetti
industriali
Altre

Valore
31/12/2013

Incrementi
esercizio

Di cui per oneri
capitalizzati

Svalutazioni

693

Amm.to
esercizio

Altri
decrementi
d’esercizio

Valore
31/12/2014

693

2.550
3.243

1.565
1.565

2.623
3.316

1.492
1.492

II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al

31/12/2014
1.374.203

Saldo al

31/12/2013
1.488.103

Variazioni
(113.900)

Terreni e fabbricati
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Nota integrativa al bilancio al
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Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al
31/12/2013
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio

Importo
1.562.408
(564.532)
997.876
16.510
(41.940)

di cui terreni

178.178

Il costo iscritto alla voce Terreni e fabbricati è relativo all’immobile realizzato dalla Società nel Comune di
Lugo, sul terreno conferito in sede di costituzione, destinato a cucina centralizzata e ristorante
interaziendale.Gli incrementi dell’esercizio sono relativi al rivestimento interno dell’edificio con pannellatura
fonoassorbente e ad un rivestimento esterno con temocappotto.
A partire dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 si è deciso di cambiare il principio contabile pertinente la
rilevazione ed i criteri di ammortamento di immobili costituiti da terreni e dai fabbricati che vi insistono. Su
questa base il valore dell’immobile è stato diviso, identificando separatamente il valore del terreno ed il
valore del fabbricato che vi insiste, al fine di assoggettare - a decorrere dall’esercizio 2006 - ad
ammortamento il solo valore riferibile al fabbricato.
Impianti e macchinario
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al
31/12/2013
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al
31/12/2014

Importo
2.614.332
(2.159.395)
454.937
20.031
(105.018)
369.950

Attrezzature industriali e commerciali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al
31/12/2013
Acquisizione dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al
31/12/2014

Importo
492.963
(472.757)
20.206
3.085
(58)
(8.644)
14.589

Altri beni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al
31/12/2013
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
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BASSA ROMAGNA CATERING S.P.A.
Saldo al

31/12/2014

17.218

III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al

31/12/2014
278

Saldo al

31/12/2013
1.308

Variazioni
(1.030)

Partecipazioni
Descrizione
Altre imprese

31/12/2013
5
5

Incremento

Decremento

31/12/2014
5
5

Il valore si riferisce alla quota di adesione al CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi).
Crediti

Descrizione

Incremento

Decremento

31/12/2013

Altri

31/12/2014

1.303
1.303

2
2

1.032
1.032

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessione

273
273

L’importo di € 273 è interamente riferito a cauzioni attive per utenze.
La ripartizione dei crediti al
31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente
(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Crediti per
Area
Geografica
Italia
Totale

V /Controllate V / collegate

V/
controllanti

V / altri

Totale

273
273

273
273

Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro fair value.
C) Attivo circolante
I. Rimanenze
Saldo al

31/12/2014
55.202

Saldo al

31/12/2013
64.767

Variazioni
(9.565)

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente.
II. Crediti
Saldo al
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BASSA ROMAGNA CATERING S.P.A.
2.359.687

2.130.796

228.891

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). Tutti i crediti esposti
alla data di chiusura dell’esercizio, risultano di durata residua entro 12 mesi ad esclusione dei Crediti per
imposte anticipati che presentano un saldo entro l’esercizio di € 2.286 e oltre l’esercizio di € 2.572.
Non sono altresì presenti operazioni che prevedano l’obbligo di retrocessione a termine.
Descrizione

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessionie a
termine

Verso clienti
1.937.543

1.937.543

295.138

295.138

Verso controllanti
Per crediti tributari
107.772
2.286
14.376

Per imposte anticipate
Verso altri

107.772
4.858
14.376

2.572
2.572

2.357.115

2.359.687

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante
apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
Descrizione

Saldo al
31/12/2013
Accantonamento esercizio
Saldo al
31/12/2014

F.do svalutazione F.do svalutazione ex art. 106
ex art. 2426
D.P.R. 917/1986
Codice civile
11.448
3.000
14.448

Totale

11.448
3.000
14.448

La ripartizione dei crediti al
31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente
(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Crediti per
Area
Geografica
Nord Italia
Centro
Totale

V / clienti

V
V / collegate
V/
/Controllate
controllanti

1.920.123
17.420

295.138

1.937.543

295.138

V / altri

14.376

Totale

2.229.637
17.420

14.376
2.247.057

IV. Disponibilità liquide
Saldo al

31/12/2014
621.050

Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
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BASSA ROMAGNA CATERING S.P.A.
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.

D) Ratei e risconti
Saldo al

31/12/2014
103.427

Saldo al

31/12/2013
8.361

Variazioni
95.066

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri,
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta
estera sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Al 31/12/2014 € 37.690 rappresentano risconti aventi durata superiore a cinque anni relativi ai diritti di
segreteria sui contratti di durata decennali stipultai con L’Unione dei Comuni e con il Comune di Russi.
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Descrizione
Diritti di segreteria
Commissioni fidejussioni bancarie
Telefoniche
Manutenzioni su contratto
Comissioni fidejussioni assicurative

Importo
80.630
776
236
219
21.566
103.427

Passività
A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al

31/12/2014
2.036.918

Descrizione
Capitale
Riserva legale
Riserve statutarie
Varie altre riserve

Differenza da arrotondamento all’unità di Euro
Utili (perdite) dell'esercizio

Saldo al

31/12/2013
774.675
113.085
457.170
(2)
(2)
493.260

Totale

31/12/2013
1.838.188

Incrementi

Variazioni
198.730

Decrementi

24.663
3.596
663.731
691.990

493.260
493.260

31/12/2014
774.675
137.748
460.766
(2)
(2)
663.731
2.036.918

1.838.188

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto

Descrizione
31/12/2013

Distribuzione
Altre
dei dividendi destinazioni

Incrementi

Decrementi Riclassifiche
31/12/2014
774.675

Capitale
774.675
Riserva legale

24.663

137.748

113.085

Nota integrativa al bilancio al
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BASSA ROMAGNA CATERING S.P.A.
Riserve statutarie
Varie altre riserve
Utili (perdite)
dell'esercizio
Totale

3.596

460.766

663.731

(2)
663.731

457.170
(2)
493.260

493.260
691.990

1.838.188

493.260

2.036.918

Il capitale sociale è composto da n. 1.500 azioni ordinarie del valore nominale di € 516,45 cadauna.
L’Assemblea dei Soci del 23 aprile 2014 ha deliberato di destinare il risultato dell’esercizio 2013 pari ad €
493.259,61 a riserva legale per € 24.662,98, a riserva straordinaria per € 3.596,63 e a dividendo per €
465.000,00.
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
Natura / Descrizione

Importo

Possibilità
utilizzo (*)

Quota
disponibile

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

Riserva legale
137.748
Riserve statutarie

A, B

460.766

460.766
(2)

Altre riserve
A, B, C
Totale
460.766
Residua quota distribuibile
460.766
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

Tra le riserve l’importo di € 50.631,70 è vincolato (in sospensione d’imposta) per effetto del disposto di cui
all’art. 109 comma 4 lettera b del TUIR relativamente alla parte non riallineata; in caso di distribuzione detto
importo dovrà essere assoggettato ad imposte in capo alla società:
B) Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al

31/12/2014
21.002

Descrizione
Per imposte, anche differite

Saldo al

31/12/2013
21.002
21.002

31/12/2013
21.002

Incrementi

Variazioni

Decrementi

31/12/2014
21.002
21.002

I fondi per imposte sono riferiti esclusivamente a passività per imposte differite relative a differenze
temporanee tassabili, per una descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo della presente nota
integrativa
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al

31/12/2014
231.338

Saldo al

31/12/2013
250.989

Variazioni
(19.651)

La variazione è così costituita.
Variazioni
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BASSA ROMAGNA CATERING S.P.A.
TFR, movimenti del periodo

250.989

3.163

22.814

231.338

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2006 a favore dei
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe
dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data, incrementato
della rivalutazione di legge.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme
pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria
dell’INPS).
D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al

31/12/2014
2.165.501

Saldo al

31/12/2013
1.716.985

Variazioni
448.516

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
Descrizione

Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

2.737

2.737

1.169.530
642.687

1.169.530

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessione a
termine

642.687
93.359
61.951

93.359
61.951
195.237

195.237
2.165.501

2.165.501

La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non ancora
effettuate

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni
(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per
imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite,
iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES; pari a Euro 69.782, al netto degli acconti
versati nel corso dell'esercizio per Euro 225.629, delle ritenute d'acconto subite, pari a Euro1.747. Inoltre,
sono iscritti debiti per imposta IRAP; pari a Euro 2.529, al netto degli acconti versati nel corso dell'esercizio
per Euro 72.239.
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo
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2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Debiti per Area
Geografica
Nord Italia

V / fornitori

V /Controllate

V / Collegate

V/
Controllanti
642.687

V / Altri

Totale

195.237

2.004.384

195.237

3.070
2.007.454

1.166.460
3.070

Centro Italia
Totale

642.687
1.169.530

E) Ratei e risconti
Saldo al

31/12/2014
60.580

Saldo al

31/12/2013
67.498

Variazioni
(6.918)

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Non sussistono, al 31/12/2014, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. La voce Ratei passivi
è ralativa al rateo per le quattordicesime del personale.
La composizione dei ratei è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Descrizione

Importo
60.580
60.580

Personale 14ma

Conti d'ordine
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.)
Descrizione
Garanzie prestate dall'impresa

31/12/2014
5.553.227

31/12/2013
462.883

5.553.227

462.883

Variazioni
5.090.344
5.090.344

III – Garanzie prestate
c) A FAVORE DI ALTRI
-Comune di Russi per appalto serv. Ristorazione-scad 28/02/2025

466.650

- Comune di Russi per appalto serv.ristorazione – scad. 31/07/14

96.827

- Hera per conv. scarichi produttivi – scad. 31/12/2007-rinnovo tacito annuale

10.000

-Unione dei Comuni per appalto serv. ristorazione – scad. 28/02/2025
-AUSL Ravenna –per appalto serv. ristorazione –scad. 25/07/2013-valida fino a restit.

4.718.350
261.400
5.553.227

Totale CONTI D'ORDINE

Conto economico
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BASSA ROMAGNA CATERING S.P.A.
A) Valore della produzione
Saldo al

31/12/2014
8.313.260

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Altri ricavi e proventi

Saldo al

31/12/2013
7.726.865

31/12/2014
8.270.094
43.166
8.313.260

Variazioni
586.395

31/12/2013
7.677.935
48.930
7.726.865

Variazioni
592.159
(5.764)
586.395

Ricavi per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
L'analisi dei risultati commerciali nei vari settori in cui la Società ha operato è riscontrabile nel
seguente prospetto che attua una ripartizione dei ricavi realizzati in base alle principali categorie di attività.
Descrizione

Importo 2014

Aziende

337.900

Interaziendali

824.497

Sanità

2.644.293

Scuole

4.463.404

Totale

8.270.094

Categoria
Vendite merci
Vendite prodotti
Prestazioni di servizi
Altre

31/12/2014
83.470
6.657.346
1.530.660
41.784
8.313.260

31/12/2013
98.372
5.859.496
1.733.026
35.971
7.726.865

Variazioni
(14.902)
797.850
202.366)
5.813
586.395

Ricavi per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa.

B) Costi della produzione
Saldo al

31/12/2014
7.323.732

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
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31/12/2013
6.987.031
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2.694.418
2.347.545
2.328
1.488.981
456.634
101.968
25.514
3.316
162.667

Variazioni
336.701
31/12/2013
2.297.701
2.353.303
2.278
1.488.587
452.170
110.982
27.063
8.994
183.301

Variazioni
396.717
(5.758)
50
394
4.464
(9.014)
(1.549)
(5.678)
(20.634)
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Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Oneri diversi di gestione

3.000
9.566
27.795
7.323.732

6.000
(1.437)
58.089
6.987.031

(3.000)
11.003
(30.294)
336.701

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del
Valore della produzione del Conto economico.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito,
passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e
contratti collettivi.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata
utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Rappresenta l’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo.
Oneri diversi di gestione
La significativa riduzione degli Oneri di Gestione è determinata da una riclassificazione della tassa sui rifiuti,
ricompresa nello scorso esercizio alla voce “Oneri di Gestioni” in tariffa rifiuti (TARI) ricompresa nel presente
bilancio alla voce “Servizi”.

C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al

31/12/2014
2.827

Saldo al

31/12/2013
(2.376)

Variazioni
5.203

Proventi finanziari
Descrizione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)

31/12/2014
2
6.812
(3.987)
2.827

31/12/2013
6
3.852
(6.234)
(2.376)

Variazioni
(4)
2.960
2.247
5.203

Altri proventi finanziari
Descrizione
Interessi bancari e postali
Interessi su crediti immobilizzati
Altri proventi

Controllanti

Controllate

Collegate

Altre
6.589
2
223
6.814

Totale
6.589
2
223
6.814

Interessi e altri oneri finanziari
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
Descrizione
Interessi passivi su c/c
Oneri per affidamenti
bancari

Controllanti

Controllate

Collegate

Altre

Totale

709
3.278

709
3.278

3.987

3.987

E) Proventi e oneri straordinari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Saldo al

31/12/2014
14.896

Descrizione
Varie
Totale proventi
Varie
Totale oneri

Saldo al

31/12/2014
16.637
16.637
(1.741)
(1.741)
14.896

31/12/2013
19.698

Variazioni
(4.802)

Anno precedente
Varie
Totale proventi
Varie
Totale oneri

31/12/2013
20.375
20.375
(677)
(677)
19.698

Tra i proventi straordinari sono stati iscritti Euro 7.506 di rimborso IRES per l’Irap degli esercizi 2005, 2006,
2007 non prudenzialmente contabilizzati in precedenza.
Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al

31/12/2014
343.520

Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte sostitutive
Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP

Saldo al

31/12/2013
263.896

Variazioni
79.624

Saldo al
31/12/2014
343.669
268.899
74.770

Saldo al
31/12/2013
266.595
195.439
71.156

Variazioni

(149)
(149)

(2.699)
(2.668)
(31)

2.550
2.519
31

343.520

263.896

79.624

77.074
73.460
3.614

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
Descrizione
Risultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico (%)
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
Maggiori ammortamenti civilistici
Prestazione non terminata Collegio Sindacale
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9.545
0
(1.521)
(7.481)
(9.002)
0
1.390
77
972
3.971
2.299
8.873
288
(7.515)
(3.936)
(35.023)
979.190
(378)

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti
Reversal maggiori ammortamenti civilistici es precedenti
Reversal Tari 2013 pagata nel 2014
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi
Spese di telefonia ind. 20%
Costi veicoli non assegnati ind. 80%
Costi alberghi e ristoranti quota ind. 25%
Spese di rappresentanza, erogazioni liberali e spese non doc
Sopravvenienze passive
ICI + imposte ind per mancata rivalsa
Sanzioni e contravvenzioni
Sopr. att. straord: irap rimb.anni prec.+minor ires es prec.
Quota TFR a fondo pensione
10% IRAP pagata nell'esercizio+irap deducibile sul personale
Imponibile fiscale
-detrazione di imposta per lavori di riqual. Energetica
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio

0

0

269.777
268.899

Determinazione dell’imponibile IRAP
Descrizione
Differenza tra valore e costi della produzione
Costi non rilevanti ai fini IRAP
Compensi cariche sociali co.co.co.
ICI
Altre variazioni in aumento
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP
Cuneo fiscale

Valore
3.065.625

Imposte

83.047
11.088
13.284
(1.255.857)
1.917.187
3,9

Onere fiscale teorico (%)
IRAP corrente per l’esercizio

74.770
74.770

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità
differita e anticipata:
Fiscalità differita / anticipata
Non sono presenti imposte differite da rilevare nell’esercizio. Le imposte anticipate sono state rilevate in
quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze
temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un reddito imponibile
non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate
sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate sono indicate
nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti:

Imposte anticipate:
Maggiori ammortamenti civilistici
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0Ammontar
e delle
differenze
temporanee

31/12/2014
Effetto
fiscale

esercizio
Ammontare
delle
differenze
temporanee

(3.185)

(876)

(3.434)

31/12/2013
Effetto
fiscale

(945)
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Compensi sindaci prestazione non
completata
Tari 2013 pagata 2014
Reversal maggiori ammortamenti
civilistici
Raversal Tari 2013 pagata nel 2014
Totale
Imposte differite:
Reversal maggiori amm.ti fiscali
(IRAP)
Cespiti riallineati/venduti (IRAP)
Totale
Imposte differite(anticipate) nette

(6.360)

(1.749)
(7.481)

(2.057)

1.521

418

1.215

334

7.481
(543)

2.057
(150)

(6.266)

(2.668)

(768)

(30)

(38)
(806)

(1)
(31)
2.699

150

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

Non esistono operazioni rilevanti e non concluse a normali condizioni di mercato
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dal revisore
legale:
• corrispettivi annuali spettanti per la revisione legale dei conti annuali effettuata dal Collegio Sindacale:
Euro 5.750
Altre informazioni
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all’organo di controllo
(articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.).
Qualifica
Amministratori
Collegio sindacale
Collegio Sindacale Revisione Legale

Compenso
55.000
20.820
10.313

Rendiconto finanziario
Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura
finanziaria
Descrizione
A. Flusso finanziario della gestione reddituale
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi (interessi attivi)
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(Dividendi)
Plusvalenze da alienazioni incluse nella voce A5
Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5
Minusvalenze da alienazioni incluse nella voce B14
Minusvalenze da alienazioni
Totale (plusvalenze) / minusvalenze derivanti da cessione
relative a:
di cui immobilizzazioni materiali
di cui immobilizzazioni immateriali
di cui mmobilizzazioni finanziarie

(656)

656
656

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte
sul reddito, interessi,dividendi e plus/minusvalenze da
cessione

1.005.080

759.532
759.532

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno
avuto contropartita
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche per elementi non monetari

3.163
165.984

110.982
192.295

58

31

169.205

303.308

9.565
85.756
(212.614)
(95.066)
(6.918)
270.727

(1.437)
288.440
(385.187)
5.222
(893)
24.435

51.450

(69.420)

2.827
(267.764)

(2.376)
(238.904)

(22.814)

(117.112)

(287.751)

(358.392)

937.984

635.028

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

(49.482)
(48.826)
(656)

(23.952)
(23.952)

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

(1.565)
(1.565)

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

1.030
(2)
1.032

(5)

(50.017)

(23.957)

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami
d’azienda al netto delle disponibilità liquide
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
(B)

(5)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
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Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
FLUSSO
FINANZIARIO
DELL'ATTIVITA'
FINANZIAMENTO ( C )
INCREMENTO (DECREMENTO)
LIQUIDE (A+-B+-C)
Disponibilità liquide iniziali
Disponibilità liquide finali
INCREMENTO (DECREMENTO)
LIQUIDE

DELLE

DELLE

(428.578)

DI

(465.001)
(465.001)

(370.502)
(799.080)

DISPONIBILITA'

422.966

(188.009)

DISPONIBILITA'

198.084
621.050
422.966

386.093
198.084
(188.009)

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Presidente del Consiglio di amministrazione
Paolo Arduini
Lo stato patrimoniale e il conto economico e/o la nota integrativa sono redatti in modalità non conforme alla
tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione
aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art. 2423 c.c.
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