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DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DELL' ESERCIZIO 2015
"Il

sottoscritto

Consiglio di

sig.ra Alessandra
Ballan)

Cremonese,

Amministrazione (nelle
sig.

Salvatore

Fabrizio

persone degli Amministratori
Giordano

e

sig.ra Tatiana

dichiara che lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa

sono redatti in
stessa non e'

modalita'

non conforme alla

tassonomia italiana XBRL

sufficiente a rappresentare la

rispetto dei principi di chiarezza,

particolare situazione

correttezza e veridicita'

in quanto la
aziendale, nel

di cui all' art. 2423

del codice civile".
Il presente Bilancio e'

stato redatto in base alle statuizioni degli articoli 2423 e

2478bis del Codice Civile in materia (nonche'
dai

Consigli

secondo i principi contabili elaborati

Nazionali dei Dottori Commercialisti

e degli

Esperti

Contabili), in

conformita' alla normativa civilistica vigente.
Si precisa che la societa'

ha provveduto a redigere il Bilancio in

forma abbreviata

ai sensi dell' art. 2435 bis C.C.. E' stata omessa la redazione della Relazione sulla
gestione in quanto

la nota integrativa riporta le

informazioni

richieste ai numeri

3) e 4) dell' art. 2428 del Codice Civile. Vi informiamo che la societa' non possiede
azioni proprie o

di

controllanti.

Le

operazioni

societarie

sono

state rilevate

secondo il principio contabile della competenza.
Nella redazione del bilancio

d'

esercizio sono stati osservati

i seguenti principi

generali:
-

la valutazione delle voci e 'stata fatta secondo prudenza

e nella

prospettiva di

continuita' dell' attivita';
-

si

e'

tenuto

conto dei proventi

e degli oneri di

competenza

dell' esercizio,

indipendentemente dalla data dell' incasso e del pagamento;
-

si e' tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell' esercizio anche

se conosciuti dopo la chiusura di questo.
La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico e' la seguente:
-

lo

Stato Patrimoniale

e il

Conto

Economico

riflettono

le

disposizioni degli

articoli 2423-ter, 2424, 2425, 2435-bis e 2478-bis del Codice Civile;
-

per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico e'

stato indicato l'

importo della voce corrispondente dell' esercizio precedente;
-

l'

fatta

iscrizione delle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto
secondo i dettami degli articoli

2424-bis,

2425-bis

e

Economico e' stata
2478-bis

del Codice

Civile;
- non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci:
-

i criteri di valutazione applicati sono conformi a quelli previsti dall' art. 2426

C.C. e non sono stati variati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio.
-

i valori

delle voci

di

bilancio

dell'

esercizio

in

corso sono perfettamente

comparabili con quelli delle voci del bilancio dell' esercizio precedente.
Ai sensi dell' articolo 2435-bis comma 6 del Codice Civile l' informativa di cui all'

articolo

2427

comma 1

n.

22-bis e'

limitata alle eventuali operazioni realizzate

direttamente o indirettamente con i maggiori soci e con l' amministratore unico.
Ai sensi dell' articolo 2435-bis comma 6 del Codice Civile l' informativa di cui all'
articolo 2427

comma 1

n.

22-ter e' limitata alla natura e all' obiettivo economico

degli eventuali accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale,
loro eventuale effetto patrimoniale,

con indicazione del

finanziario ed economico; questo, solo nel caso

in cui i rischi e i benefici da essi derivanti fossero significativi e l' indicazione
degli stessi fosse necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e
il risultato economico della societa'.
Con

riferimento ai

criteri di

valutazione applicati si

precisa quanto

segue (gli

importi sono arrotondati all' unita' di Euro):
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
B) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: Euro 574: sono rappresentate da "Software" (per Euro
574);

l'

iscrizione

effettuata al
numero di

costo,

in

anni

Bilancio

prevedendo

delle

immobilizzazioni

rappresentante

un piano di ammortamento
la

vita

immateriali

e'

stata

a quote costanti,

in un

utile stimata dei costi

pluriennali sopra

indicati. Le "immobilizzazioni immateriali" sono stati capitalizzate a condizione che
possano

essere

"recuperate"

grazie alla redditivita'

futura della

societa' e nei

limiti di questa. Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno
detta

condizione,

presenza di

si provvedera'

immobilizzazioni

a

svalutare l'

immobilizzazione immateriale. In

immateriali non interamente ammortizzate,

procedera'

alla distribuzione di

utili solo

coprire l'

ammontare dei costi non ancora

se

residuano

ammortizzati,

riserve

cosi'

la societa'

sufficienti

a

come previsto dall'

art. 2426 c.1 n.5.
IMMOBILIZZAZIONI

MATERIALI:

Euro

120.173:

sono

valutate

al

costo

d'

acquisto

comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.
Gli ammortamenti sono stati calcolati applicando le aliquote di legge, che riflettono
comunque la
Bilancio,

vita
con

ammortamenti

utile stimata dei cespiti patrimoniali

applicazione

ordinari

delle

aliquote

per Euro 45.734.

ammortizzabili

ordinarie.

Sono inoltre stati

Sono

iscritti a

stati

calcolati

spesati nell' esercizio

beni inferiori a 516,46 Euro per Euro 2.108.
Ad ogni data di riferimento del Bilancio,
che

un'

la societa' valuta se esiste un indicatore

immobilizzazione materiale possa aver subito una riduzione di

valore

e in

tal caso provvede alle opportune rettifiche.
Per maggiore chiarezza ed in relazione a quanto
72

del 19.03.83

stabilito dall'

art. 10 della legge

diamo la suddivisione del totale delle immobilizzazioni sulle quali

non e' stata effettuata alcuna rivalutazione:
IMPIANTI E MACCHINARI
f.do ammortamento
ATTREZZATURE INDUSTR. E COMM.
f.do ammortamento
f.do ammortamento
BENI INFERIORI A 516,46 EURO
f.do ammortamento
Le

Euro 1.295:

rimanenze sono

447.246
386.917)

Euro

139.975

(Euro

ALTRI BENI

RIMANENZE:

Euro
(Euro

97.224)

Euro

205.867

(Euro

188.774)

Euro

38.456

(Euro

38.456)

trattasi di rimanenze di materiale sussidiario e di consumo.

state iscritte

al

minore tra il costo di

acquisto

e il valore

di realizzazione desumibile dall' andamento del mercato.
CREDITI:

Euro 660.124:

i crediti sono esposti nello Stato

Patrimoniale

loro valore di presumibile realizzo. La posta e' costituita

secondo il

da "Crediti vs. clienti"

(al netto del Fondo svalutazione crediti di Euro 1.965) per Euro 391.021,
vs.

da Crediti

l' Erario per Euro 6.319 (dei quali Euro 2.070 per "ritenute d' acconto subite",

Euro 1.702

per "IRAP",

Euro 344

per "Imposta sostitutiva su TFR" ed Euro 2.203 per

"Altri crediti verso l'

Erario),

da

"Depositi cauzionali"

"Anticipi

a

fornitori"

per

Euro

7.663, da

per Euro 3.228 (unici crediti esigibili oltre i dodici mesi) e

da altri crediti diversi per la differenza.
ATTIVITA'
e'

FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI: Euro 319.750: la posta

costituita

da

"Altri Titoli";

trattasi di investimenti diversi con

scadenza a

breve termine e rappresentano un investimento temporaneo della liquidita' aziendale.
DISPONIBILITA'
costituite

LIQUIDE: Euro 505.208: sono state valutate al valore nominale

dalla cassa della societa'

(per

Euro

1.179)

e

da

giacenze

e sono

su conti

correnti bancari (per Euro 504.029), alla data di chiusura dell' esercizio.
D)

RATEI E RISCONTI ATTIVI: Euro 9.183: per quanto riguarda i ratei attivi (per Euro

3.534)

trattasi

di

cavallo tra i due
verificata

ricavi di competenza

alla

esercizi
data

la

cui

dell'

manifestazione

di chiusura dell'

attivi (per Euro 5.649)

esercizio relativi ad operazioni a
finanziaria

esercizio.

non

si

e' ancora

Per quanto riguarda i risconti

trattasi di costi non di competenza dell' esercizio relativi

ad operazioni a cavallo tra i due esercizi

la

cui manifestazione

finanziaria si e'

totalmente verificata prima della data di chiusura dell' esercizio.
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO: Euro 352.106: il patrimonio netto risulta cosi' suddiviso:
-

CAPITALE SOCIALE:

Euro

31.200:

il capitale sociale e'

stato iscritto al valore

nominale delle quote sottoscritte dai Soci ed e' stato interamente versato.
-

RISERVA LEGALE:

Euro 6.501:

trattasi della "Riserva Legale"

costituita ai sensi

dello Statuto della societa' e degli artt. 2430 e 2478bis del Codice Civile.
-

ALTRE RISERVE:

ordinaria"

della

Euro

291.511:

societa'

la posta e'

(per

Euro

costituita dalla "Riserva facoltativa

291.512)

e

dalla

"Riserva

(passiva)

per

arrotondamento Euro" (per Euro - 1).
- UTILE DELL' ESERCIZIO: Euro 22.894: trattasi dell'utile dell' esercizio 2015.
C)

TRATTAMENTO DI

FINE

RAPPORTO:

Euro 165.871:

riflette

l' effettiva passivita'

maturata nei confronti del personale dipendente in base all' art. 2120 C.C. e secondo
il relativo contratto di lavoro, alla data di chiusura dell' esercizio.
D)

DEBITI:

Euro 1.085.764: sono esposti in bilancio al valore nominale; la posta e'

costituita da "Debiti verso fornitori"
per Euro 44.999
dei dipendenti

(dei quali Euro
e su

rivalutazione TFR"
amministratori"

ed

per

compensi",
Euro
Euro

465

per Euro 127.940, da "Debiti verso l' Erario"

37.564
Euro
per

71.775,

per "ritenute effettuate sulle retribuzioni
6.580

per

"IVA"),

"IRES",

Euro 390 per "Imposta su

da "Debiti verso i dipendenti

da "Debiti verso gli Istituti

Sicurezza sociale e di Previdenza complementare"

per Euro

e gli

di Previdenza, di

27.537, da "Finanziamenti

infruttiferi dei soci" per Euro 2.600 e da altri debiti diversi per la differenza.
E)

RATEI E RISCONTI PASSIVI:

Euro 12.566:

non vi sono risconti passivi. Per quanto

riguarda i ratei passivi trattasi di costi di competenza dell'
operazioni a cavallo tra i due esercizi la

esercizio relativi ad

cui manifestazione finanziaria

ancora verificata alla data di chiusura dell' esercizio.

non si e'

Vengono allegate le tabelle relative alle informazioni richieste
comma

1

nonche'

n.

6

(ed eventualmente qualora presenti

quelle relative

all'

quelle

dall' articolo 2427

richieste dal

analisi delle variazioni delle altre

n. 6-ter)

voci sia dell'

attivo che del passivo patrimoniale abbreviato.
CONTO ECONOMICO
A)

VALORE DELLA PRODUZIONE:

Euro 1.768.182:

la voce e'

vendite e delle prestazioni"

per Euro 1.765.321

Euro

proventi sono stati iscritti

composta

2.861.

I ricavi

ed i

da "Ricavi delle

e da "Altri ricavi

e proventi" per

al netto

dei resi, degli

sono stati iscritti al

netto dei resi,

sconti e degli abbuoni ad essi relativi.
B)

COSTI DELLA PRODUZIONE:

degli sconti e degli
per

"materie

Euro 1.727.505:

abbuoni ad essi relativi.

sussidiarie e di

consumo"

I costi

per Euro

della produzione ammontano:

13.316

(va pero' considerata la

variazione in aumento dovuta alla diminuzione delle rimanenze di materie
e di consumo,

per Euro 1.119,

di cui al punto

(tra i quali "Compensi Amministratori"
della Ditta"

per Euro

44.743,

prestazioni tecniche,
Euro 8.739,

per "Servizi" a Euro 1.106.611

per Euro 356.592, "Contributo DL 335 a carico

"Spese di

pulizia"

legali e professionali"

"Elaborazione dati"

11),

sussidiarie

per Euro 34.487,

"Consulenze e

per Euro 388.432, "Assicurazioni" per

per Euro 12.361, "Utenze diverse" per Euro 37.349 e

"Spese per servizi bancari"

per Euro 3.607), per "Godimento di beni di terzi" a Euro

62.115,

a Euro 406.749, per "Ammortamento delle immobilizzazioni

per "il personale"

immateriali" a Euro 1.207, per "Ammortamento delle immobilizzazioni materiali" a Euro
47.842,

per "Svalutazioni dei crediti compresi nell' attivo circolante" a Euro 1.965

e per "Oneri

diversi

deducibili"

per

di

Euro

gestione"

44.057,

a

Euro

86.581

(dei

"Quote associative"

quali

per Euro

"Imposte

e tasse

5.289 e "Cancelleria,

stampati e materiali di consumo" per Euro 20.747).
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: Euro 11.566: sono stati iscritti al valore nominale e
la somma presenta segno positivo. I "proventi finanziari" (per Euro 11.572) sono dati
da interessi attivi

bancari e su

titoli

(per Euro 11.572).

Gli "oneri finanziari"

(per Euro 6) sono dati da interessi passivi diversi (per Euro 6).
22)
Euro

IMPOSTE

SUL REDDITO DELL'

28.743)

22.163),

di

si

riferiscono

ESERCIZIO:

Euro 29.349:

all' IRES (per

competenza dell' esercizio.

Euro

le "Imposte correnti" (per

6.580)

all'

Le "imposte anticipate"

IRAP

(per

(per Euro

Euro
- 606)

si riferiscono all' IRES (per Euro - 606), di competenza dell' esercizio.
Per quanto

concerne

le

indicazioni richieste dall'

art.

2427,

n.

4 (variazioni

intervenute nella consistenza delle altre voci dell' attivo e del passivo) si precisa
quanto segue:
VARIAZIONI VOCI DELL' ATTIVO E DEL PASSIVO (importi in unita' di Euro)
Val.cont.iniz.

Accantonam.,

Utilizzaz., Val.cont.finale

incrementi

decrementi

VOCI DELL'ATTIVO
- IMMOBILIZZAZIONI
- RIMANENZE
- CREDITI
- ATTIV.FIN.NON IMMOB.
- DISPONIB.LIQUIDE
- RATEI E RISC.ATTIVI
VOCI DEL PASSIVO

139.833

0

19.086

120.747

2.414

0

1.119

1.295

646.985

13.139

0

660.124

19.750

300.000

0

319.750

622.495

0

117.287

505.208

1.873

7.310

0

9.183

- PATRIMONIO NETTO

329.212

22.894

0

352.106

- FONDO TFR

154.072

11.799

0

165.871

- DEBITI

938.569

147.195

0

1.085.764

- RATEI E RISC.PASS.

11.497

In relazione a quanto

richiesto dall'

1.069
art.

2427

0

C.C.

al n.

12.566

7

bis,

forniamo le

seguenti indicazioni:
ANALISI DEL PATRIMONIO NETTO PER LA DISPONIBILITA' E LA DISTRIBUIBILITA'
importo

Possibilita' di

Quota

utilizzazione
Capitale sociale

Quota

disponibile

31.200

distribuibile

0

0

6.501

0

291.512

291.512

Riserve di utili:
- riserva legale

6.501

- riserva facolt.ordin.

per copertura perdite

291.512

per aumento di capitale
per copertura perdite
per distribuzione ai soci

Le

eventuali

"Attivita'

informazioni

relative

ad

di Direzione e coordinamento"

eventuali

societa'

che

esercitassero

(art. 2427-bis del Codice Civile), qualora

presenti, sarebbero riepilogate nelle tabelle allegate alla nota integrativa.
Oltre a completare le informazioni previste dall' articolo 2427 del Codice Civile, di
seguito si riportano le ulteriori informazioni obbligatorie in base a disposizioni di
legge,

o

complementari,

al fine della rappresentazione veritiera

e corretta della

situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della societa'.
ELENCO PARTECIPAZIONI e AMMONTARE DEI PROVENTI DA PARTECIPAZIONE:
La societa'

non possiede

partecipazioni

e nel corso dell'

esercizio

non ha avuto

proventi da partecipazioni.
CREDITI E DEBITI DI DURATA SUPERIORE A CINQUE ANNI:
Non vi sono crediti o debiti di durata superiore ai cinque anni.
ONERI FINANZIARI IMPUTATI NEI BENI AMMORTIZZABILI (art. 2427 c.1 n.8 C.C.):
Vi precisiamo che non sono stati

capitalizzati oneri finanziari di competenza dell'

esercizio.
PRIVACY:
La

societa'

risulta regolarmente

adeguata alle misure

di sicurezza di cui

al DLgs.

196/03.
TITOLI EMESSI DALLA SOCIETA' (art. 2427 c.1 n. 18 C.C.):
La societa'

non ha

emesso

azioni

di godimento,

obbligazioni convertibili, titoli o

altri strumenti similari.
STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA' (art. 2427 c.1 n.19 C.C.):
La societa' non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario.
PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2427 c.1 n.20 C.C.):
La societa' non ha costituito patrimoni destinati ad uno specifico affare.
FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2427 c.1 n.21 C.C.):
La societa'

non ha

in

essere,

alla data di chiusura

dell' esercizio, finanziamenti

destinati ad uno specifico affare.
OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE (art. 2427 c.1 n.22-bis C.C.):
Nel corso dell'

esercizio non sono state effettuate operazioni con parti correlate che

siano rilevanti e che non siano state concluse a normali condizioni di mercato.
NATURA E OBIETTIVO ECONOMICO DI ACCORDI NON RISULTANTI

DALLO STATO

PATRIMONIALE (art.

2427 c.1 n.22-ter C.C.):
Non esistono accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale che abbiano i requisiti di
cui all' art. 2427 c.1 n.22-ter del Codice Civile.
EVENTUALI

EFFETTI

VERIFICATESI

SIGNIFICATIVI

DELLE

SUCCESSIVAMENTE ALLA

VARIAZIONI

CHIUSURA

NEGLI

DELL'

EVENTUALI

ESERCIZIO

(art.

CAMBI

VALUTARI

2427 c.1 n.6-bis

C.C.):
Successivamente alla chiusura dell' esercizio non si sono rilevate variazioni nei cambi
valutari

tali

da

ingenerare

effetti

significativi

sulle

eventuali

attivita'

e

passivita' in valuta.
FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO (art. 2428 c.3 n.5 C.C.):
Non

vi

e'

nulla di significativo o particolare

da segnalare in questi

primi mesi

dell' anno 2016.
DESTINAZIONE DEL RISULTATO D' ESERCIZIO.
Con

riferimento all'

utile

dell'

esercizio

2015,

ammontante

a

Euro 22.893,85,

proponiamo di destinarlo a "Riserva facoltativa ordinaria".
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Sig.ra Alessandra Cremonese (Presidente)
Sig. Salvatore Fabrizio Giordano (Amministratore)
Sig.ra Tatiana Ballan (Amministratore)

Il sottoscritto CREMONESE ALESSANDRA, in qualità di amministratore, consapevole delle
responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R.
445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della
società”.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di PADOVA - PD: aut. n. 58253/00/2T
del 30.11.2000

