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Stato Patrimoniale

30-06-2016 30-06-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 120.333 119.113

Ammortamenti 105.505 94.912

Totale immobilizzazioni immateriali 14.828 24.201

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 53.822 49.456

Ammortamenti 24.260 17.099

Totale immobilizzazioni materiali 29.562 32.357

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 570

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.950 1.950

Totale crediti 1.950 2.520

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.950 2.520

Totale immobilizzazioni (B) 46.340 59.078

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 985.677 1.006.315

Totale crediti 985.677 1.006.315

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 5.341.011 3.826.593

Totale attivo circolante (C) 6.326.688 4.832.908

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 26.391 21.986

Totale attivo 6.399.419 4.913.972

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

IV - Riserva legale 88.510 28.773

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 1.134.999 0

Varie altre riserve (1) (1)

Totale altre riserve 1.134.998 (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 546.677 546.677

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 1.627.440 1.194.735

Utile (perdita) residua 1.627.440 1.194.735

Totale patrimonio netto 3.497.625 1.870.184

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 159.644 228.494

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 36.619 45.732

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.506.150 2.619.109

Totale debiti 2.506.150 2.619.109
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E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 199.381 150.453

Totale passivo 6.399.419 4.913.972

v.2.2.6 1000 MIGLIA SRL a socio unico

Bilancio di esercizio al 30-06-2016 Pag. 3 di 29

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Conti Ordine

30-06-2016 30-06-2015

Conti d'ordine

Beni di terzi presso l'impresa

altro 8.466 15.885

Totale beni di terzi presso l'impresa 8.466 15.885

Totale conti d'ordine 8.466 15.885
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Conto Economico

30-06-2016 30-06-2015

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.445.765 8.084.829

5) altri ricavi e proventi

altri 53.333 40.284

Totale altri ricavi e proventi 53.333 40.284

Totale valore della produzione 8.499.098 8.125.113

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 105.141 115.807

7) per servizi 3.722.228 3.600.235

8) per godimento di beni di terzi 1.680.990 1.668.526

9) per il personale:

a) salari e stipendi 405.475 551.583

b) oneri sociali 98.766 143.587

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 39.372 33.208

c) trattamento di fine rapporto 22.519 31.733

e) altri costi 16.853 1.475

Totale costi per il personale 543.613 728.378

10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

18.561 39.829

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 10.594 32.032

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 7.967 7.797

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 7.354 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 25.915 39.829

12) accantonamenti per rischi 22.485 148.515

14) oneri diversi di gestione 50.214 73.691

Totale costi della produzione 6.150.586 6.374.981

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.348.512 1.750.132

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 23.680 32.363

Totale proventi diversi dai precedenti 23.680 32.363

Totale altri proventi finanziari 23.680 32.363

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 6.575 9.235

Totale interessi e altri oneri finanziari 6.575 9.235

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 17.105 23.128

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 1 6.686

Totale proventi 1 6.686

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 1 6.686

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 2.365.618 1.779.946

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 717.035 608.004
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imposte anticipate (21.143) 22.793

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 738.178 585.211

23) Utile (perdita) dell'esercizio 1.627.440 1.194.735
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 30-06-2016

Nota Integrativa parte iniziale

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 30/06/2016, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 

integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in 

ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed 

alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse 

poste  dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è 

conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad 

essa.

Ai sensi dell’art. 2423 viene riportata per ogni voce l’importo della voce corrispondente dell’esercizio 

precedente.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato 

redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.

Al fine di fornire una informativa più ampia e puntuale sull'andamento della gestione, si è ritenuto opportuno 

corredare il Bilancio anche con la Relazione sulla gestione, alla quale si rimanda per le informazioni non 

contenute nella presente nota, ancorché la società sia esente.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico 

dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

 

Principi contabili

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati 

osservati i seguenti principi:

la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o 

del passivo considerato;

sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;
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sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro 

manifestazione numeraria;

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

chiusura;

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

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli 

adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro. Per effetto degli 

arrotondamenti degli importi all'unità di Euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati di dettaglio, 

la somma dei dettagli differisca dall'importo esposto nella riga di totale.

 

Criteri di valutazione adottati

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

Codice Civile con l'ausilio interpretativo, ove necessario, delle disposizioni previste dai principi emanati dall’

Organismo Italiano di Contabilità (OIC) alcuni dei quali aggiornati in data 5 agosto 2014 e 28 gennaio 2015.

 

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, 

comprensivo, ove presenti, degli oneri accessori di diretta imputazione.

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

I costi di ampliamento su beni di terzi sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Sindaco Unico.

Le migliorie su beni di terzi vengono ammortizzate in riferimento al contratto di locazione del bene a cui si 

riferiscono.

Ai sensi del punto 5) dell'art. 2426, si informa che non si è proceduto alla distribuzione di dividendi eccedenti 

l'ammontare di riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei suddetti costi non ammortizzati.

 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna. Tale 

costo è comprensivo, ove presenti, degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio, si precisa che le 

macchine d'ufficio elettroniche sono ammortizzate al 20% mentre i mobili e macchine ordinarie d'ufficio sono 

ammortizzati al 12%.
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Nel caso in cui, 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.

 

Immobilizzazioni finanziarie

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati iscritti sulla base del loro presumibile valore di 

realizzo.

Crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito 

fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio di 

inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alla situazione a noi nota del debitore.

I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di competenza 

dell'esercizio in esame.

I crediti tributari e gli altri crediti sono iscritti al valore nominale ritenuto rappresentativo del valore netto di 

realizzo.

 

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione, ove presenti, le disponibilità liquide di cassa, sia in Euro che in valuta estera, i 

valori bollati e le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti 

espressi al loro valore nominale, appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta 

estera.

Ratei e risconti

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

 

Fondi per rischi e oneri

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile, 

delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.  I rischi per i 

quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile sono indicati nella nota di commento dei fondi, senza 

procedere allo stanziamento di un fondo rischi ed oneri.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza.
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TFR

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun 

dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 

2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla 

data di chiusura dell'esercizio.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

La Società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene attività o passività in valuta estera.

 

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
 

Gli impegni extrabilancio sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa 

documentazione.

 

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I costi ed i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza. I ricavi ed i 

proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi.

 

Imposte sul Reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono 

determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile.

Il debito per le imposte correnti è iscritto all’interno della voce “Debiti Tributari” al netto degli acconti versati.

Ove indicate, le imposte differite sono calcolate sulle differenze temporanee tra il valore attribuito ad un’

attività e ad una passività secondo criteri civilistici ed il corrispondente valore ai fini fiscali. Le imposte 

differite attive sono riconosciute in bilancio solo quando vi è la ragionevole certezza che si avranno in futuro 

utili imponibili a fronte dei quali utilizzare tale saldo attivo.

 

Operazioni di locazione finanziaria
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I beni strumentali oggetto di contratti di leasing finanziario sono rilevati in bilancio in conformità con l’ 

impostazione contabile prevista dai principi contabili nazionali, cosiddetto “metodo patrimoniale”, che 

prevedono per l’utilizzatore l’imputazione dei canoni di leasing tra i costi d’esercizio e l’iscrizione del bene tra 

i cespiti solo al momento di acquisto della proprietà. Nella presente nota integrativa vengono fornite le 

informazioni richieste dal punto n. 22 dell’art. 2427, del codice civile. Gli effetti che si determinerebbero sul 

patrimonio e sul risultato d’esercizio qualora si adottasse la contabilizzazione delle operazioni di leasing 

secondo la “metodologia finanziaria” vengono riflessi solo se materiali.
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Nota Integrativa Attivo

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non sono presenti in bilancio crediti verso il socio per versamenti di capitale sociale non ancora effettuati.

Immobilizzazioni immateriali

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Costi di impianto e di ampliamento        

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità        

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno 1.185   1.045 140

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili        

Avviamento        

Immobilizzazioni in corso e acconti        

Altre immobilizzazioni immateriali 23.016 1.220 9.549 14.687

Arrotondamento   1   1

Totali 24.201 1.221 10.594 14.828

 

La voce "altre immobilizzazioni immateriali" è composta da migliorie sui beni di terzi in locazione.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, punto 2 del Codice 

Civile).

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 10.084 109.029 119.113

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

8.899 86.013 94.912

Valore di bilancio 1.185 23.016 24.201

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 1.220 1.220

Ammortamento 
dell'esercizio

1.045 9.549 10.594

Totale variazioni (1.045) (8.329) (9.373)

Valore di fine esercizio

Costo 10.084 110.249 120.333

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

9.944 95.561 105.505

Valore di bilancio 140 14.687 14.828
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Immobilizzazioni materiali

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Terreni e fabbricati        

Impianti e macchinari        

Attrezzature industriali e commerciali        

Altri beni 32.357 7.339 10.133 29.563

Immobilizzazioni in corso e acconti        

Arrotondamento   -1   -1

Totali 32.357 7.338 10.133 29.562

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore 

netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 49.456 49.456

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 17.099 17.099

Valore di bilancio 32.357 32.357

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 7.339 7.339

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) 2.167 2.167

Ammortamento dell'esercizio 7.967 7.967

Totale variazioni (2.794) (2.795)

Valore di fine esercizio

Costo 53.822 53.822

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 24.260 24.260

Valore di bilancio 29.563 29.562

Immobilizzazioni materiali oggetto di rivalutazione alla fine dell'esercizio
 
Non esistono in bilancio beni assoggettati a rivalutazioni monetarie.

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

La Società ha in essere un contratto di locazione finanziaria.
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Si forniscono le informazioni richieste dall'art. 2427, punto 22) del Codice Civile, relative alle operazioni di 

locazione finanziaria comportanti il trasferimento alla società della parte prevalente dei rischi e dei benefici 

inerenti ai beni oggetto dei contratti.

 

Descrizione

Valore
attuale

rate non
scadute

Onere
finanz.
effett.
eserc.

Costo
storico

Fondo amm.
fine

eserc.

Valore
al netto
d'amm.

Amm.
eserc.

Rett.
valore
eserc.

Riprese
valore
eserc.

2012 - 
Autovettura 
Volvo XC 90

5.409 1.244 39.476 19.738 19.738 4.935    

 

Immobilizzazioni finanziarie

La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da crediti di natura finanziaria, come evidenziato nel prospetto 

che segue.

Voci di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Partecipazioni in:        

a) Imprese controllate        

b) Imprese collegate        

c) Imprese controllanti        

d) Altre imprese        

Crediti verso:        

a) Imprese controllate        

b) Imprese collegate        

c) Imprese controllanti        

d) Verso altri 2.520   570 1.950

Altri titoli        

Azioni proprie        

Arrotondamento        

Totali 2.520   570 1.950

Di seguito si forniscono informazioni e prospetti di dettaglio delle singole voci.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Il seguente prospetto evidenzia la movimentazione dei crediti immobilizzati (art. 2427, punto 2 del Codice 

Civile), nonché gli importi con scadenza superiore a 5 anni (art. 2427, punto 6 del Codice Civile).

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 2.520 (570) 1.950 1.950

Totale crediti immobilizzati 2.520 (570) 1.950 1.950

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
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Ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile si riporta un prospetto riepilogativo dei crediti in esame 

suddiviso per area geografica.

Area geografica Totale crediti immobilizzati

Italia 1.950

Totale 1.950

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sono presenti in bilancio crediti immobilizzati derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per 

l'acquirente di retrocessione a termine.
 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Ai sensi dell'art. 2427-bis, comma 1, punto 2) del Codice Civile, non sono presenti in bilancio 

immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value.
 

Attivo circolante

Rimanenze

Non sono presenti in bilancio rimanenze.

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo 

circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 587.314 (36.552) 550.762 550.762

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

183.000 12.048 195.048 195.048

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 119.390 23.372 142.762 142.762

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

110.575 (21.143) 89.432 89.432

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 6.037 1.637 7.674 7.674

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.006.315 (20.638) 985.677 985.678

I crediti verso imprese controllanti hanno natura commerciale e si riferiscono al contratto stipulato dalla società 

controllante con la società Forza KK, in relazione all’utilizzo dei marchi Mille Miglia relativamente a 

manifestazione dalla stessa organizzata sul territorio giapponese, la cui titolarità ricade sulla società 1000 

Miglia S.r.l., in virtù del contratto di licenza esclusiva stipulato con la società controllante.
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I crediti tributari si riferiscono principalmente al credito IVA.

 

Le attività per imposte anticipate si riferiscono alle variazioni temporanee su fondi tassati.

 

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

I crediti dell’attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto 

debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):

Area geografica Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Italia 911.968

Europa 73.709

Totale 985.677

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

Non sono presenti in bilancio crediti 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

Non sono presenti in bilancio attività finanziarie non immobilizzate.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti 

alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 3.824.162 1.513.211 5.337.373

Denaro e altri valori in cassa 2.431 1.207 3.638

Totale disponibilità liquide 3.826.593 1.514.418 5.341.011

L’incremento significativo delle disponibilità liquide è conseguente ai positivi risultati della gestione operativa.
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Ratei e risconti attivi

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Risconti attivi: 21.986 21.981 -5

- polizze assicurative 15.406 15.470 64

- maxicanone autovettura 2.082 362 -1.720

- spese telefoniche 2.108 765 -1.343

- affitto magazzino   1.800 1.800

- altri 2.390 3.584 1.194

Ratei attivi:   4.410 4.410

- interessi bancari   4.410 4.410

Totali 21.986 26.391 4.405

 

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Si riporta nel seguente prospetto il riepilogo delle variazioni registrate nelle altre voci dell’attivo, in parte già 

analizzate in precedenza.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati 2.520 (570) 1.950 0 1.950

Crediti iscritti nell'attivo 
circolante

1.006.315 (20.638) 985.677 985.677 -

Disponibilità liquide 3.826.593 1.514.418 5.341.011

Ratei e risconti attivi 21.986 4.405 26.391

Oneri finanziari capitalizzati

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti 

all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 3.497.625 e ha registrato le seguenti 

movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 100.000 - 100.000

Riserva legale 28.773 59.737 88.510

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

0 1.134.999 1.134.999

Varie altre riserve (1) - (1)

Totale altre riserve (1) 1.134.999 1.134.998

Utili (perdite) portati a nuovo 546.677 - 546.677

Utile (perdita) dell'esercizio 1.194.735 1.194.735 1.627.440 1.627.440

Totale patrimonio netto 1.870.184 - 1.627.440 3.497.625

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, 

specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro 

avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):

Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.

Legenda colonna “Possibilità di utilizzazione”: A = per aumento di capitale; B = per copertura perdite; C = 

per distribuzione ai soci.

 

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 100.000 C B 100.000

Riserva legale 88.510 U B 88.510

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 1.134.999 U ABC 1.134.999

Varie altre riserve (1) (1)

Totale altre riserve 1.134.998 1.134.998

Utili portati a nuovo 546.677 U ABC 546.677

Totale 1.870.185 1.870.185

Quota non distribuibile 188.510
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Residua quota distribuibile 1.681.675

Al 30/06/2016 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art. 2427, 

punto 4 del Codice Civile).

Fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 228.494

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 22.485

Utilizzo nell'esercizio 91.335

Totale variazioni (68.850)

Valore di fine esercizio 159.644

La voce Fondi per rischi ed oneri include:
 
- fondo incidenti, furti e multe creato al fine di coprire le passività di probabile manifestazione derivanti da 

eventi e sinistri da ricevere relativi alla gara e riflesse sulla base di una stima di trend storico, è stato 

opportunamente integrato con gli accantonamenti dell'esercizio dopo essere stato diminuito a seguito degli 

utilizzi dell'esercizio, l'importo ammonta ad un totale di Euro 29.597;

 

- fondo rischi contenziosi relativamente a talune posizioni in contestazione e/o di probabile contestazione 

stimate con il supporto del consulente legale, l'importo ammonta a complessivi Euro 130.047.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 30/06/2016 verso i dipendenti in forza a tale 

data, al netto degli anticipi corrisposti.

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 45.732

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 22.519

Utilizzo nell'esercizio 15.710

Altre variazioni (15.922)
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Totale variazioni (9.113)

Valore di fine esercizio 36.619

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate 

nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 1.099.617 301.346 1.400.963 1.400.963

Debiti verso controllanti 892.241 (266.645) 625.596 625.596

Debiti tributari 322.700 (151.262) 171.438 171.438

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

28.891 (8.651) 20.240 20.240

Altri debiti 275.659 12.254 287.913 287.913

Totale debiti 2.619.109 (112.959) 2.506.150 2.506.150

La voce "debiti verso controllanti" accoglie la quota di competenza di royalties dovuta al socio per l’utilizzo 

del marchio non ancora versata.

 

La voce "altri debiti" include Euro 150.000 relativi a quota variabile per emolumenti amministratori ed Euro 

103.093 per debiti verso personale.    

Suddivisione dei debiti per area geografica

Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree geografiche di 

operatività del soggetto creditore.

Area geografica Totale debiti

Italia 2.500.750

Europa 5.400

Totale 2.506.150

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non sono presenti in bilancio debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sono presenti in bilancio debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per il venditore di 

riacquistare a termine.
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Finanziamenti effettuati da soci della società

Il socio non ha in essere finanziamenti effettuati alla società.

Ratei e risconti passivi

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del 

Codice Civile).

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Risconti passivi: 150.000 198.082 48.082

- royalties contratto Chopard "Profumo"   40.276 40.276

- royalties contratto Coty "Profumo" 20.000   -20.000

- royalties contratto Chopard "Penne" 100.000   -100.000

- royalties contratto KK   157.806 157.806

- licenza e biglietteria Alitalia 30.000   -30.000

Ratei passivi: 453 1.299 846

- spese telefoniche   992 992

- tassa CCIAA 453 307 -146

Totali 150.453 199.381 48.928

 

Informazioni sulle altre voci del passivo

Si riporta nel seguente prospetto il riepilogo delle variazioni registrate nelle voci del passivo, in parte già 

analizzate in precedenza.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti 2.619.109 (112.959) 2.506.150 2.506.150

Ratei e risconti passivi 150.453 48.928 199.381
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Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle 

singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Ricavi vendite e prestazioni 8.084.829 8.445.765 360.936 4,46

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, 
semilavorati e finiti

       

Variazioni lavori in corso su ordinazione        

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni        

Altri ricavi e proventi 40.284 53.333 13.049 32,39

Totali 8.125.113 8.499.098 373.985  

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della ripartizione 

dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni per servizi e sponsorizzazioni 2.297.573

Ricavi per patrocini 125.241

Prestazioni per iscrizioni gara/tribute 3.815.000

Prestazioni per servizi aggiuntivi 1.577.205

Ricavi per licenze, royalties e biglietteria 630.746

Totale 8.445.765

La voce Ricavi per servizi di sponsorizzazione include i ricavi maturati per competenza sulla base di contratti 

di sponsorizzazione sottoscritti e sono riflessi solo per la quota ritenuta ragionevolmente di certa 

manifestazione e/o determinazione sulla base delle relative prescrizioni contrattuali. I ricavi presunti, ma di 

non certa manifestazione e/o ragionevole determinazione non sono riflessi in ossequio al postulato di prudenza.
 
 
 
 
 
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della ripartizione 

dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche.
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Area geografica Valore esercizio corrente

Clienti Italia 4.048.765

Clienti Ue 2.934.000

Clienti extra UE 1.463.000

Totale 8.445.765

 

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della 

produzione".

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 115.807 105.141 -10.666

Per servizi 3.600.235 3.722.228 121.993

Per godimento di beni di terzi 1.668.526 1.680.990 12.464

Per il personale:      

a) salari e stipendi 551.583 405.475 -146.108

b) oneri sociali 143.587 98.766 -44.821

c) trattamento di fine rapporto 31.733 22.519 -9.214

d) trattamento di quiescenza e simili      

e) altri costi 1.475 16.853 15.378

Ammortamenti e svalutazioni:      

a) immobilizzazioni immateriali 32.032 10.594 -21.438

b) immobilizzazioni materiali 7.797 7.967 170

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni      

d) svalut.ni crediti att. circolante   7.354 7.354

Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e merci      

Accantonamento per rischi 148.515 22.485 -126.030

Altri accantonamenti      

Oneri diversi di gestione 73.691 50.214 -23.477

Arrotondamento      

Totali 6.374.981 6.150.586 -224.395

 

 

I costi per servizi si incrementano meno che proporzionalmente rispetto all’incremento dei ricavi in 

considerazione del proseguimento di una politica di razionalizzazione dei costi di struttura sia commerciali che 

generali avviata dagli Amministratori dal 2013, anche grazie all’internalizzazione di talune attività prima svolte 

per il tramite di società esterna, e continuata nel corso dell’esercizio 2015/2016.

 

I costi del personale si riducono per effetto della chiusura del rapporto di lavoro con taluni dipendenti ed altresì i 

costi relativi agli ultimi sei dipendenti pesano solo per circa 6 mesi.
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Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

Non esistono proventi da partecipazione.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio 

relativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari.
 

Interessi e altri oneri finanziari

Altri 6.575

Totale 6.575

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte sul reddito d'esercizio
La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:

 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Imposte correnti 608.004 717.035 109.031

Imposte differite      

Imposte anticipate -22.793 21.143 43.936

Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza      

Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale      

Totali 585.211 738.178 152.967
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Si riporta in calce il Rendiconto Finanziario, come previsto dal Principio OIC n. 10, che fornisce informazioni 

utili per valutare la situazione finanziaria della società nell’esercizio di riferimento e in quello precedente. Il 

prospetto è stato elaborato con il metodo indiretto.

Rendiconto Finanziario Indiretto

30-06-2016 30-06-2015

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 1.627.440 1.194.735

Imposte sul reddito 738.178 585.211

Interessi passivi/(attivi) (17.105) (23.128)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

2.348.513 1.756.818

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 22.485 148.515

Ammortamenti delle immobilizzazioni 18.561 39.829

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 22.519 31.733
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

63.565 220.077

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 2.412.078 1.976.895

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti 36.552 290.730

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 301.346 (729.394)

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (4.405) 30.992

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 48.928 97.074

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (290.446) (548.333)

Totale variazioni del capitale circolante netto 91.975 (858.931)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 2.504.053 1.117.964

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 17.105 23.128

(Imposte sul reddito pagate) (877.950) (505.338)

(Utilizzo dei fondi) (91.335) (5.021)

Altri incassi/(pagamenti) (31.632) (17.345)

Totale altre rettifiche (983.812) (504.576)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 1.520.241 613.388

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (5.172) (5.639)

Immobilizzazioni immateriali

(Flussi da investimenti) (1.221) (1.777)

Immobilizzazioni finanziarie

(Flussi da investimenti) 570 (570)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (5.823) (7.986)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.514.418 605.402

Disponibilità liquide a inizio esercizio 3.826.593 3.221.189

Disponibilità liquide a fine esercizio 5.341.011 3.826.593
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi amministratori e sindaci

Il seguente prospetto evidenzia i compensi complessivi spettanti agli Amministratori e al Sindaco Unico per 

l'esercizio al 30/06/2016, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile.

Valore

Compensi a amministratori 325.000

Compensi a sindaci 26.000

Totale compensi a amministratori e sindaci 351.000

Compensi revisore legale o società di revisione

Ai sensi dell’art. 2427 punto 16-bis si precisa che i corrispettivi spettanti al Sindaco Unico relativamente alla 

revisione legale sono ricompresi nel compenso dell'organo di controllo di cui sopra nella misura di legge 

ammontante ad Euro 15.000.

Informiamo inoltre che è stato assegnato incarico alla società Deloitte and Touche SpA per la revisione 

volontaria del Bilancio al 30.06.2016, il corrispettivo spettante ammonta ad Euro 9.000.

 

 

Titoli emessi dalla società

Non sono stati emessi titoli di cui all'art. 2427 n. 18) del Codice Civile.
 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Non sono stati emessi strumenti finanziari di cui all'art. 2427 n. 19) del Codice Civile.
 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

La Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Socio AC Brescia, così come da 

iscrizione al Registro Imprese di Brescia in data 12.04.2013 protocollo numero BS-2013-29606.
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Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

B) Immobilizzazioni 5.678.937 5.833.955

C) Attivo circolante 2.214.870 1.924.817

D) Ratei e risconti attivi 311.597 317.030

Totale attivo 8.205.404 8.075.802

A) Patrimonio netto

Riserve 130.702 (320.890)

Utile (perdita) dell'esercizio 467.713 451.592

Totale patrimonio netto 598.415 130.702

B) Fondi per rischi e oneri 150.784 150.784

C) Trattamento di fine di lavoro subordinato 347.122 448.075

D) Debiti 6.650.850 6.859.812

E) Ratei e risconti passivi 458.233 486.429

Totale passivo 8.205.404 8.075.802

Garanzie, impegni e altri rischi 27.750 3.000

Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

A) Valore della produzione 3.811.286 3.510.153

B) Costi della produzione 3.099.789 3.093.815

C) Proventi e oneri finanziari (19.943) (30.621)

E) Proventi e oneri straordinari (5.628) 176.837

Imposte sul reddito dell'esercizio 218.213 110.962

Utile (perdita) dell'esercizio 467.713 451.592

Azioni proprie e di società controllanti

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c.2, art. 2428 c.c., comunichiamo che la Società non ha detenuto 

nel corso dell'esercizio azioni proprie e della Società controllante.

Effetti significativi delle variazioni dei cambi valutari

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 6-bis) dell'art. 2427 del Codice Civile, evidenziamo che non si 

sono verificate delle variazioni significative dei cambi valutari tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di 

formazione del progetto di Bilancio.

Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

 
Non sono stati istituiti patrimoni separati al servizio di specifici affari.
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Operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis si segnala che non sussistono operazioni effettuate con parti correlate, 

definite dall’art.2435-bis comma 6 del Codice Civile, ad eccezione delle operazioni con la società controllante 

che sono state effettuate a normali condizioni di mercato in base a specifici accordi contrattuali. Di seguito 

vengono  esposte le operazioni con l'ente controllante AUTOMOBILE CLUB di Brescia  

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE AL 30.06.2016

SOCIETÁ CREDITI DEBITI COSTI RICAVI

AC BRESCIA 195.048 625.596 1.653.849 150.000

 

Costi inseriti a conto economico

Royalties utilizzo marchio e licenze Euro  1.622.688

Locazione uffici e spese condominiali Euro       31.161

Totale Costi Euro 1.653.849

Ricavi inseriti a conto economico

Ricavi per  licenza Contratto Forza KK fatturati all’Ente   Euro     150.000

Totale Ricavi   Euro    150.000

 

I ricavi sono relativi al contratto stipulato dalla società controllante con la società Forza KK, in relazione all’

utilizzo dei marchi Mille Miglia relativamente a manifestazione dalla stessa organizzata sul territorio 

giapponese, la cui titolarità ricade sulla società 1000 Miglia S.r.l., in virtù del contratto di licenza esclusiva 

stipulato con la società controllante.

I crediti ed i debiti iscritti in Bilancio risultano relativi alla quota ancora da incassare/pagare dei suddetti costi e 

ricavi esposti

 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria 

ed economica della società.
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Nota Integrativa parte finale

La presente Nota Integrativa è esaustiva in merito alle necessarie informazioni relative ai conti annuali 

aziendali, oltre che aderente alle diverse prescrizioni civilistiche in materia di redazione del bilancio di 

esercizio.

 

Brescia, 20 Settembre 2016

Il Consiglio di Amministrazione

Aldo Bonomi

 

Franco Gussalli Beretta

 

Andrea Dalledonne

 

Emilio Bordoli
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