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Stato Patrimoniale
30-06-2015

30-06-2014

Parte richiamata

-

-

Parte da richiamare

-

-

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

-

-

119.113

117.336

94.912

62.880

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

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni

-

-

24.201

54.456

Valore lordo

49.456

44.715

Ammortamenti

17.099

10.200

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

Svalutazioni

-

-

32.357

34.515

570

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.950

1.950

Totale crediti

2.520

1.950

-

-

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

2.520

1.950

59.078

90.921

-

-

1.006.315

997.264

-

-

1.006.315

997.264

-

-

3.826.593

3.221.189

4.832.908

4.218.453

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

21.986

52.978

4.913.972

4.362.352

100.000

100.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

-

-

III - Riserve di rivalutazione

-

-

28.773

3.398

V - Riserve statutarie

-

-

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

-

-

Riserva straordinaria o facoltativa

-

-

Riserva per acquisto azioni proprie

-

-

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

-

-

Riserva azioni (quote) della società controllante

-

-

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

IV - Riserva legale

VII - Altre riserve, distintamente indicate
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni

-

-

Versamenti in conto aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto capitale

-

-

Versamenti a copertura perdite

-

-

Riserva da riduzione capitale sociale

-

-

Riserva avanzo di fusione

-

-

Riserva per utili su cambi

-

-

Varie altre riserve

(1)

(1)

Totale altre riserve

(1)

(1)

546.677

64.555

1.194.735

507.497

-

-

1.194.735

507.497

1.870.184

675.449

228.494

85.000

45.732

31.344

2.619.109

3.517.180

-

-

2.619.109

3.517.180

150.453

53.379

4.913.972

4.362.352

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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Conti Ordine
30-06-2015

30-06-2014

a imprese controllate

-

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

a imprese controllate da controllanti

-

-

ad altre imprese

-

-

Totale fideiussioni

-

-

a imprese controllate

-

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

a imprese controllate da controllanti

-

-

ad altre imprese

-

-

Totale avalli

-

-

a imprese controllate

-

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

a imprese controllate da controllanti

-

-

ad altre imprese

-

-

Totale altre garanzie personali

-

-

a imprese controllate

-

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

a imprese controllate da controllanti

-

-

ad altre imprese

-

-

Totale garanzie reali

-

-

crediti ceduti

-

-

altri

-

-

Totale altri rischi

-

-

-

-

-

-

merci in conto lavorazione

-

-

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato

-

-

Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

Avalli

Altre garanzie personali

Garanzie reali

Altri rischi

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

beni presso l'impresa in pegno o cauzione

-

-

altro

15.885

26.002

Totale beni di terzi presso l'impresa

15.885

26.002

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine
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Conto Economico
30-06-2015

30-06-2014

8.084.829

7.619.676

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

altri

40.284

57.199

Totale altri ricavi e proventi

40.284

57.199

8.125.113

7.676.875

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

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

115.807

68.328

7) per servizi

3.600.235

4.266.973

8) per godimento di beni di terzi

1.668.526

1.653.096

a) salari e stipendi

553.058

578.328

b) oneri sociali

143.587

170.641

31.733

34.811

9) per il personale:

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

31.733

34.811

d) trattamento di quiescenza e simili

-

-

e) altri costi

-

-

728.378

783.780

39.829

38.697

32.032

31.440

7.797

7.257

-

-

-

-

39.829

38.697

-

-

148.515

15.000

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali,
altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti

-

-

73.691

94.230

6.374.981

6.920.104

1.750.132

756.771

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

altri

-

-

Totale proventi da partecipazioni

-

-

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

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

-

-

da imprese collegate

-

-

da imprese controllanti

-

-

altri

-

-

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

-

-

-

-

-

-

-

-

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

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

da imprese controllanti

-

-

altri

32.363

45.740

Totale proventi diversi dai precedenti

32.363

45.740

32.363

45.740

a imprese controllate

-

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

altri

9.235

9.089

Totale interessi e altri oneri finanziari

9.235

9.089

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

0

(313)

23.128

36.338

a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

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

-

-

Totale rivalutazioni

-

-

a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

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

-

-

Totale svalutazioni

-

-

-

-

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

19) svalutazioni:

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

-

-

altri

6.686

1

Totale proventi

6.686

1

-

-

imposte relative ad esercizi precedenti

-

-

altri

-

-

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n
14

Totale oneri
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)

-

-

6.686

1

1.779.946

793.110

608.004

332.145

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte differite
imposte anticipate
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proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza
fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 30-06-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 30/06/2015, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota
integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio
alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle
raccomandazioni fornite dagli organismi contabili competenti (O.I.C., C.N.D.C.E.C.).
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 comunque ritenuto
opportuno corredare il Bilancio anche con la Relazione sulla Gestione 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.
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.

PRINCIPI CONTABILI
Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati osservati
i seguenti principi:
la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del
passivo considerato;
sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;
sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro
manifestazione numeraria;
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si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua
chiusura;
gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.
I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli
adottati nell'esercizio precedente.
Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
I principi contabili di seguito riportati sono stati adeguati con le modifiche, integrazioni e novità introdotte nell’
ambito del progetto di aggiornamento dei Principi Contabili Nazionali nel 2014, approvati e pubblicati in via
definitiva dall’OIC in data 5 agosto 2014 (con l’eccezione dell’OIC 24 approvato il 28 gennaio 2015). In
particolare rispetto alle previgenti versioni sono stati riformulati i seguenti principi contabili:
OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
OIC 10 Rendiconto finanziario
OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d’esercizio
OIC 13 Rimanenze
OIC 14 Disponibilità liquide
OIC 15 Crediti
OIC 16 Immobilizzazioni materiali
OIC 17 Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio
OIC 18 Ratei e risconti
OIC 19 Debiti
OIC 20 Titoli di debito
OIC 21 Partecipazioni e azioni proprie
OIC 22 Conti d’ordine
OIC 23 Lavori in corso su ordinazione
OIC 24 Immobilizzazioni immateriali
OIC 25 Imposte sul reddito
OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera
OIC 28 Patrimonio netto
OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori,
eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
OIC 31 Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto.
Mentre sono rimasti invariati i restanti principi.
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L’adozione del nuovo set di principi contabili non ha comportato modifiche di principio rispetto al passato, ma
solo una differente formalizzazione delle informazioni presenti in nota integrativa, nonché la redazione del
rendiconto finanziario secondo il disposto dell’OIC 10.

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, in particolare sono
rappresentate da migliorie su beni di terzi ammortizzate lungo la durata del canone di locazione 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 in particolare le
macchine elettroniche di ufficio sono ammortizzate al 20%, mentre i mobili ed arredi al 12%.
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
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I crediti verso clienti sono stati iscritti al loro corrispondente valore nominale. Il valore nominale è ritenuto
rappresentativo del valore di realizzo poiché alla data della presente relazione i crediti verso clienti sono per
massima parte incassati e la quota non incassata è rappresentata da crediti che non presentano rischi di
inesigibilità Conseguentemente non si è ritenuto opportuno riflettere un fondo svalutazione.
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.

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.

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.
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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 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
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
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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.

RENDICONTO FINANZIARIO

Descrizione
A. FLUSSI FIN. DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi (interessi attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima di imposte, interessi, dividendi e plus/
minusvalenze da cess. att.

Esercizio corrente

Esercizio precedente

1.194.735
585.211
-23.128

507.497

1.756.818

507.497

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel c.c.n.
Accantonamenti TFR
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche per elementi non monetari (+/-)
Altre rettifiche per elementi non monetari (+/-)
Altre rettifiche per elementi non monetari (+/-)
Totale rettifiche elementi non monetari
2. Flusso finanz. prima delle variazioni del c.c.n.

31.733
148.515
39.829

17.265
15.000
38.697

220.077
1.976.895

70.962
578.459

Variazioni del c.c.n.
Decremento (increm.) delle rimanenze
Decremento (increm.) dei crediti verso clienti
Incremento (decrem.) dei debiti verso fornitori
Decremento (increm.) ratei e risconti attivi
Incremento (decrem.) ratei e risconti passivi
Decremento (increm.) crediti verso controllanti, controllate e collegate
Incremento (decrem.) debiti verso controllanti, controllate e collegate
Altre variazioni del c.c.n.
Totale variazioni c.c.n.
3. Flusso finanz. dopo le variazioni del c.c.n.

290.730
-729.394
30.992
97.074
-178.500
-91.701
-278.132
-858.931
1.117.964

374.691
579.354
-33.534
-111.781

Altre rettifiche (+/-)
Interessi incassati (pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Pagamento TFR)
(Utilizzo dei fondi)
Totale altre rettifiche
Flusso finanz. della gestione reddituale (A)

-200.968
607.762
1.186.221

23.128
-505.338
-17.345
-5.021
-504.576
613.388

B. FLUSSI FIN. DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO
(Immobilizzazioni materiali - Investimenti)
Immobilizzazioni materiali - Disinvestimenti
(Immobilizzazioni immateriali - Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali - Disinvestimenti
(Immobilizzazioni finanziarie - Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie - Disinvestimenti
(Immobilizzazioni finanziarie non immobilizz. - Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie non immobilizz. - Disinvestimenti
Altre variazioni per investimenti o disinvestimenti
Acquisizione o cessione di soc. controllate o rami d'azienda al netto delle disp. liquide
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento

-5.639
-1.777

1.186.221
-7.421
1.174
1

-570

-7.986

-6.246

C. FLUSSI FIN. DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
Mezzi di terzi
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Incremento (decremento) debiti verso banche a breve
Accensione finanziamenti
(Rimborso finanziamenti)
Incremento (decremento) finanziamenti soci (a breve e m/l termine)
Altre variazioni mezzi di terzi
Mezzi propri
Aumento del capitale a pagamento e versamenti in c/capitale
Cessione (acquisto) az. proprie
(Pagamento dividendi)
Altre variazioni del patrimonio netto
Altre variazioni mezzi propri
C. Flusso finanziario dell'attività di finanziamento
Incremento (decremento) delle disp. Liquide (A+/-B+/-C)
Liquidità inizio esercizio
Liquidità fine esercizio
Quadratura
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Nota Integrativa Attivo
Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Non sono presenti in bilancio crediti verso soci per versamenti di capitale sociale non ancora effettuati.

Immobilizzazioni immateriali
La composizione delle immobilizzazioni immateriali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono
evidenziate nel seguente prospetto.
Voce di bilancio
Costi di impianto e di ampliamento
Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di
opere dell'ingegno
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre immobilizzazioni immateriali
Arrotondamento
Totali

Saldo iniziale

Incrementi

2.770

1.776

51.687
-1
54.456

1
1.777

Decrementi

Saldo finale

3.361

1.185

28.671

23.016

32.032

24.201

Le altre immobilizzazioni immateriali sono rappresentate dalle 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

Costo

8.308

109.029

117.337

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

5.538

57.342

62.880

Valore di bilancio

2.770

51.687

54.456

Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni

1.776

-

1.776

Ammortamento dell'esercizio

3.361

28.671

32.032

(1.585)

(28.671)

(30.256)

Totale variazioni
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Valore di fine 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

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

Immobilizzazioni in corso e acconti
Arrotondamento
Totali

Saldo iniziale

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

34.515

5.639

7.797

32.357

34.515

5.639

7.797

32.357

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

Costo

44.715

44.715

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

10.200

10.200

Valore di bilancio

34.515

34.515

5.639

5.639

Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

7.797

7.797

(2.158)

(2.158)

49.456

49.456

Valore di fine esercizio
Costo
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Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

17.099

17.099

Valore di bilancio

32.357

32.357

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 operazioni di locazione finanziaria.

Descrizione

Valore
attuale
rate non
scadute

Onere
finanziario
effettivo
dell'esercizio

Costo
storico

Fondo
ammortamento
fine esercizio

Valore al netto
dell'ammortamento

Ammortamento
esercizio

2012 Autovettura
Volvo XC 90

12.221

1.785

39.476

14.804

24.673

4.935

Totali

12.221

1.785

39.476

14.804

24.673

4.935

Gli effetti sul conto economico e sul relativo patrimonio netto derivanti dall’applicazione della metodologia
finanziaria sarebbero immateriali rispetto alla contabilizzazione secondo la metodologia patrimoniale che ha
comportato l’iscrizione di canoni di leasing per Euro 8.895.

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

Voci di bilancio
Partecipazioni in:
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Imprese controllanti
d) Altre imprese
Crediti verso:
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
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c) Imprese controllanti
d) Verso altri
Altri titoli
Azioni proprie
Arrotondamento
Totali

1.950

570

2.520

1.950

570

2.520

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

Crediti immobilizzati verso altri

1.950

570

2.520

Totale crediti immobilizzati

1.950

570

2.520

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

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
Italia
Europa
Resto del Mondo
Totale

Totale crediti immobilizzati
2.520
2.520

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.
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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).

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllanti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

878.044

(290.730)

587.314

4.500

(4.500)

-

-

183.000

183.000

9.228

110.162

119.390

87.782

22.793

110.575

17.710

(11.673)

6.037

997.264

9.051

1.006.315

Non è stato stanziato alcun fondo svalutazione crediti in quanto i crediti verso clienti risultano alla data della
redazione delle presenti noti incassati per oltre il 60% e la residua quota da incassare non presenta rischi di
inesigibilità.
I crediti verso imprese controllanti hanno natura commerciale e si riferiscono all’incasso di una posizione
effettuata dalla società controllante per conto della società.
Nei confronti della società controllante sussiste inoltre un debito di natura commerciale di Euro 892.241.
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Le attività per imposte anticipate si riferiscono alle variazioni temporanee su fondi tassati.

Descrizione

Entro 12 mesi

Verso clienti

Oltre 12 mesi ed entro 5 anni

Oltre 5 anni

587.314

Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti

183.000

Crediti tributari

119.390

Imposte anticipate

110.575

Verso altri

6.037

Arrotondamento
Totali

1.006.315

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

1.000.565

Europa

5.750

Resto del Mondo

1.006.315

Totale

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.
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Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti alla
chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Depositi bancari e postali

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

3.218.134

606.028

3.824.162

3.055

(624)

2.431

3.221.189

605.404

3.826.593

Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Si riporta nel seguente prospetto il riepilogo delle variazioni registrate nelle altre voci dell’attivo, in parte già
analizzate in precedenza.

Valore di inizio esercizio
Crediti immobilizzati
Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

1.950

570

2.520

997.264

9.051

1.006.315

Disponibilità liquide

3.221.189

605.404

3.826.593

Ratei e risconti attivi

52.978

(30.992)

21.986

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 1.870.184 e ha registrato le seguenti
movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di inizio
esercizio

Capitale

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre variazioni

Altre destinazioni

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

100.000

-

-

-

100.000

3.398

25.375

-

-

28.773

Varie altre riserve

(1)

-

1

1

(1)

Totale altre riserve

(1)

-

1

1

(1)

64.555

482.122

-

-

546.677

507.497

507.497

-

-

1.194.735

1.194.735

675.449

-

1

1

1.194.735

1.870.184

Riserva legale
Altre riserve

Utili (perdite) portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio netto

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

28.773

U

AB

28.773

Varie altre riserve

(1)

U

Totale altre riserve

(1)

Altre riserve

Utili (perdite) portati a nuovo

546.677

Totale

675.449
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Quota non distribuibile

128.773

Residua quota distribuibile

546.677

Al 30/06/2015 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

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

La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art. 2427, punto
4 del Codice Civile).

Fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio

85.000

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

148.515
5.021

Utilizzo nell'esercizio

143.494

Totale variazioni

228.494

Valore di fine esercizio

La voce Fondi per rischi ed oneri include:
fondo incidenti, furti e multe riflesso al fine di coprire le passività di probabile manifestazione derivante
da eventi e sinistri da ricevere relativi alla gara e riflesse sulla base di una stima di trend storico, il fondo 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 29.980;
fondo 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 195.514.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 30/06/2015 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

31.344

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

31.733

Utilizzo nell'esercizio

17.345

Totale variazioni

14.388
45.732

Valore di fine esercizio

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti sono interamente esigibili entro l'esercizio.
La suddivisione per scadenza, la composizione e le variazioni delle singole voci dei debiti sono rappresentate nei
seguenti prospetti (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Descrizione

Entro 12 mesi

Oltre 12 mesi ed entro 5 anni

Oltre 5 anni

Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori

1.099.617

Debiti rappresentati da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti

892.241

Debiti tributari

322.700

Debiti verso istitudi di previdenza e di sic.

28.891

sociale
Altri debiti

275.659

Arrotondamento
Totali
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Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Debiti verso fornitori

1.829.011

(729.394)

1.099.617

Debiti verso controllanti

983.942

(91.701)

892.241

Debiti tributari

258.525

64.175

322.700

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

26.277

2.614

28.891

419.425

(143.766)

275.659

3.517.180

(898.071)

2.619.109

Altri debiti
Totale debiti

I debiti verso società controllanti si riferiscono integralmente al contratto di licenza di utilizzo del marchio 1000
Miglia sottoscritto con la stessa.
La voce Altri debiti include Euro 150.000 relativi al compenso variabile degli amministratori ed Euro 105.332
per i 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
Italia

Totale debiti
2.583.043

Europa

36.066

Resto del Mondo
Totale

2.619.109

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.

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 9) dell'art. 2427 del Codice Civile si forniscono le indicazioni
sui conti d'ordine.
Di seguito viene fornita la composizione e la variazione dei conti d'ordine iscritti in calce allo Stato Patrimoniale.
In particolare si precisa che la società detiene in locazione finanziaria una autovettura VolvoXC90:
Descrizione
Canoni di leasing a scadere
Totali

Esercizio precedente
26.002
26.002

Esercizio corrente
15.885
15.885

Variazioni
-10.117

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

Esercizio precedente
7.619.676

Esercizio corrente
8.084.829

Variazione
465.153

Var. %
6,10

57.199
7.676.875

40.284
8.125.113

-16.915
448.238

-29,57

Le motivazioni delle variazioni alla voce ricavi è descritta nella relazione sulla gestione.

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

91.077

Prestazioni per iscrizioni gara/tribute

3.784.960

Prestazioni per servizi aggiuntivi

1.390.916

Ricavi per licenze, royalties e biglietteria
Totale
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2.343.738

474.138
8.084.829
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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.

Area geografica

Totale
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Valore esercizio corrente

Clienti Italia

3.598.758

Clienti Ue

3.450.271

Clienti extra UE

1.035.800
8.084.829
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Costi della produzione
Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della
produzione".
Descrizione
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
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Esercizio
precedente
68.328
4.266.973
1.653.096

Esercizio
corrente
115.807
3.600.235
1.668.526

578.328
170.641
34.811

553.058
143.587
31.733

Variazione

Var. %

47.479
-666.738
15.430

69,49
-15,63
0,93

-25.270
-27.054
-3.078

-4,37
-15,85
-8,84
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Ammortamenti e svalutazioni:
a) immobilizzazioni immateriali
b) immobilizzazioni materiali
c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni
d) svalut.ni crediti att. circolante
Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie,
di cons. e merci
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Arrotondamento
Totali

31.440
7.257

32.032
7.797

592
540

1,88
7,44

15.000

148.515

133.515

890,10

94.230

73.691

-20.539

-21,80

6.920.104

6.374.981

-545.123

I costi per servizi si riducono nonostante l’incremento di fatturato in considerazione di una politica di
razionalizzazione dei costi di struttura sia commerciali che generali avviata dagli Amministratori dal 2013, anche
grazie l’internalizzazione di talune attività prima svolte per il tramite di società esterne, e continuata nel corso
dell’esercizio 2014/2015. Inoltre è stato ridotto il compenso al consiglio di amministrazione.
L’accantonamento per rischi trova riscontro nei commenti alla voce Altri fondi per rischi ed oneri dello stato
patrimoniale.

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
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Altri

9.235

Totale

9.235
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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
Imposte correnti
Imposte differite
Imposte anticipate
Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza
Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale
Totali

Esercizio precedente
332.145

Esercizio corrente
608.004

Variazione
275.859

46.532

22.793

-23.739

285.613

585.211

299.598

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 30/06/2015, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile.

Valore
Compensi a amministratori

400.000

Compensi a sindaci

15.600

Totale compensi a amministratori e
sindaci

415.600

Compensi revisore legale o società di revisione
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Ai sensi dell’art. 2427 punto 16-bis si precisa che i corrispettivi spettanti al revisore legale per le prestazioni rese
sono ricompresi nel compenso dell'organo di controllo di cui sopra nella misura di legge Euro 10.000.

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 alla attività di direzione e coordinamento da parte del Socio Unico AC Brescia, così come
da iscrizione al Registro Imprese di Brescia in data 12/04/2013 protocollo numero BS-2013-29606.
Nei seguenti prospetti vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo Bilancio approvato dalla Società che esercita
la direzione ed il coordinamento, come disposto dal comma 4 dell'art. 2497-bis del Codice Civile.

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
-

-

Data dell'ultimo bilancio approvato
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

-

-

B) Immobilizzazioni

6.074.249

6.346.569

C) Attivo circolante

2.046.397

2.039.610

D) Ratei e risconti attivi
Totale attivo

327.032

319.104

8.447.678

8.705.283

-

-

(553.483)

333.229

A) Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserve
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Utile (perdita) dell'esercizio

232.591

(886.715)

(320.892)

(553.486)

B) Fondi per rischi e oneri

352.771

383.465

C) Trattamento di fine di lavoro subordinato

504.960

474.388

7.401.194

7.869.265

Totale patrimonio netto

D) Debiti
E) Ratei e risconti passivi
Totale passivo
Garanzie, impegni e altri rischi

509.645

531.651

8.447.678

8.705.283

620.688

4.640.074

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

-

Data dell'ultimo bilancio approvato
A) Valore della produzione

3.301.405

3.865.721

B) Costi della produzione

3.187.565

4.119.715

(25.718)

(29.335)

C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio

-

-

168.382

(585.678)

23.913

17.708

232.591

(886.715)

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 posseduto,
acquistato o alienato anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, nel corso dell'esercizio
azioni proprie o azioni o quote 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 determinati effetti significativi a seguito delle variazioni dei cambi valutari tra la data di chiusura
dell'esercizio e la data di formazione del progetto di Bilancio.

PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE
Non sono stati istituiti patrimoni separati al servizio di specifici affari.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis Vi segnaliamo 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 e
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dell'operazione sotto riportata con A.C. Brescia Service S.r.l. 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 e con la
società ACI Brescia Service S.r.l., pure controllata da A.C. Brescia:
OPERAZIONI PARTI CORRELATE AL 30.06.2015
SOCIETA'

CREDITI

DEBITI

COSTI

RICAVI

ACI BRESCIA
ACI BRESCA SERVICE
SRL

183.000,00

892.241,00

1.633.225,00

150.000,00
7.500,00

Costi inseriti a conto economico
Royalties utilizzo marchio e licenze Euro 1.604.241
Locazione uffici e spese condominiali Euro

28.984

Ricavi inseriti a conto economico
Ricavo da prestazioni contabili Euro

7.500

Ricavi per licenza Contratto Forza KK Euro

150.000

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 Vi segnaliamo 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.

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.
Il Consiglio di Amministrazione resta comunque a disposizione del Socio per ogni approfondimento necessario
in sede assembleare.

BRESCIA, 24 SETTEMBRE 2015
Il Consiglio di Amministrazione
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Valerio Marinelli

Roberto Gaburri

Andrea Dalledonne

Marco Francesco Makaus

Emilio Bordoli
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