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Stato Patrimoniale
31-12-2015

31-12-2014

Valore lordo

16.774

15.500

Ammortamenti

15.989

14.667

785

833

Valore lordo

96.512

93.684

Ammortamenti

45.563

74.799

Totale immobilizzazioni materiali

50.949

18.885

51.734

19.718

esigibili entro l'esercizio successivo

454.951

467.987

Totale crediti

454.951

467.987

65.917

34.900

61.493

56.318

582.361

559.205

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - 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)
Totale attivo

3.020

474

637.115

579.397

26.000

26.000

149

149

1.112

1.112

(1)

(1)

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
Totale patrimonio netto

(1)

(1)

24.437

24.437

51.697

51.697

411.123

401.108

esigibili entro l'esercizio successivo

174.295

126.592

Totale debiti

174.295

126.592

637.115

579.397

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

Totale passivo
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Conto Economico
31-12-2015 31-12-2014
Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

681.503

692.217

altri

24.047

16.823

Totale altri ricavi e proventi

24.047

16.823

Totale valore della produzione

705.550

709.040

112.117

114.887

2.782

2.172

a) salari e stipendi

351.978

330.115

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

106.653

104.405

116.627

125.789

32.020

30.816

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione:
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:

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

84.607

94.973

575.258

560.309

10.735

11.842

1.322

1.963

9.413

9.879

10.735

11.842

489

587

701.381

689.797

4.169

19.243

altri

(496)

(931)

Totale interessi e altri oneri finanziari

(496)

(931)

Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
17) interessi e altri oneri finanziari

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

496

931

4.665

20.174

imposte correnti

4.665

20.174

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

4.665

20.174

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015
Nota Integrativa parte iniziale
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2015, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai
sensi dell'art. 2423, c.1, codice civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute
ed è redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società ed il risultato economico dell'esercizio.
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l'obbligo di
redaizone in forma ordinaria di cui all'art. 2435-bis, ultimo comma.
Durante l'esercizio non si sono verificati casi eccezzionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di
cui all'art. 2423 comma 4 C.C..
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR
917/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO
Art. 2427, n.1 Codice Civile
CRITERI DI VALUTAZIONE
Introduzione
I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificatamente nell'art. 2426 e nelle altre norme del
codice civile. Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopraccitate si è
fatto ricorso ai principi contabili nazionali formulati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei
Ragionieri/Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Principi generali di redazione del bilancio
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
-sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
-si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;
-si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura
di questo.
La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico è la seguente:
-lo stato patrimoniale ed il conto economico riflettono le disposizioni degli artt. 2423-ter, 2424, 2425 e 2435bis del Codice Civile;
-per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente;
-l'iscrizione delle voci di stato patrimoniale e conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt.
24247-bis e 2425-bis del Codice Civile;
-i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio;
-i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli delle voci del
bilancio d'esercizio precedente.
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Nota Integrativa Attivo
La valutazione delle voci dell’attivo di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza. Essi non si discostano dai criteri utilizzati per la formazione del bilancio del precedente
esercizio.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali risultano scritte al costo di acquisto, comprensivo dei relativi oneri accessori,
e risultano evidenziate in bilancio alla voce B.I. dell'attivo dello Stato Patrimoniale ed ammontano, al netto
dei fondi, a Euro 785.
I costi pluriennali sono stati capitalizzati solo a condizione che potessero essere "recuperati" grazie alla
redditività futura dell'impresa e nei limiti di questa.
L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene e costo. Il costo delle
immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla balse di un "piano" che s iritiene assicuri una
corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo in ogni
caso non superiore a cinque anni. Il piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo qualora
venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. Il piano di
ammortamento applicato, "a quote costanti", non si discosta da quello utilizzato epr gli esercizi precedenti.
Per quanto concerne le singole voci, si sottolinea che sono state iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale
sulla base di una prudente valutazione dello loro utilità poliennale.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
In relazione alle disposizioni di cui all'art. 2426, n.5, C.C. relative ai costi di impianto e di ampliamento, di
ricerca sviluppo e pubblicità, si precisa quanto segue:
i costi in esame, iscritti nello stato patrimoniale hanno utilità pluriennale e vengono imputati al conto
economico con quote di ammortamento sistematico entro un periodo non superiore a 5 anni.
Per le informazioni richieste dall'art. 2427, n.3, C.C. si rende noto che l'iscrizione di tali voci nello stato
patrimoniale è dovuta alla loro futura utilità.
Ammortamenti
Le immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, subiscono un processo di
ammortamento sistematico, basato sulla loro presunta vita utile.Non sono state operate modifiche, rispetto
all'esercizio precedente, nella adozione dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati, in quanto i
programmi aziendali di utilizzazione dei cespiti risultano immutati.
I coefficienti ritenuti congrui in relazione ai criteri di valutazione sanciti dall'art. 2426 C.C. sono i seguenti:
Costi di impianto e oneri pluriennali
20 %
software
33 %
software inferiore € 516,46
100%
Riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali (art. 2427 comma 3-bis C.C.)
Non si è ritenuto necessario effettuare l’impairment test sulle immobilizzazioni immateriali iscritte in bilancio.
Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio
Costo

15.500

15.500

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

14.667

14.667
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Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali
833

833

Incrementi per acquisizioni

1.274

1.274

Ammortamento dell'esercizio

1.322

1.322

(48)

(48)

Costo

16.774

16.774

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

15.989

15.989

785

785

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Immobilizzazioni immateriali concesse in locazione finanziaria
L’azienda non ha iscritto in bilancio al immobilizzazioni immateriali concesse in locazione finanziaria
Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni immateriali esistenti in bilancio è stata sottoposta
a svalutazione in quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono inscritte al costo di acquisto e rettifiche dai corrispondenti fondi di
ammortamento.
Nel valore di iscrizione in biancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione.
Le quote di ammortamento, imputate al conto ecomico, sono state calcolate attrsi l'utilizzo e la destinazione
e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.
Riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali (art. 2427 comma 3-bis C.C.)
Non si è ritenuto necessario effettuare l’impairment test sulle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Ammortamenti
Non sono state operate modifiche, rispetto all'esercizio precedente, nella adozione dei criteri di
ammortamento e dei coefficienti applicati, in quanto i programmi aziendali di utilizzazione dei cespiti risultano
immutati.
I coefficienti ritenuti congrui in relazione ai criteri di valutazione sanciti dall'art. 2426 C.C. sono i seguenti:
Attrezzature e Impianti vari
15%
Macchine elettroniche
20%
Automezzi
25%
Mobili e macchine ufficio
12%
Le immobilizzazioni materiali con valore inferiore ad € 516,46, non considerate beni pluriennali data la loro
tipicità, vengono interamente imputate al costo dell'esercizio.
Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio
Costo

93.684

93.684

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

74.799

74.799

Valore di bilancio

18.885

18.885

43.836

43.836

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
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Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali
41.008

41.008

9.413

9.413

(6.585)

(6.585)

Costo

96.512

96.512

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

45.563

45.563

Valore di bilancio

50.949

50.949

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Immobilizzazioni materiali concesse in locazione finanziaria
L’azienda non ha iscritto ia bilancio immobilizzazioni materiali concesse in locazione finanziaria

Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni materiali esistenti a bliancio è stata sottoposta a svalutazione,
in quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore.

Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
La Società non ha effettuato nessun tipo di operazione di locazione finanziaria

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
La società non possiede nessun tipo di : partecipazione finanziaria, titoli vari ed azioni proprie.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
La socieà non possiede immobilizzazioni finanziarie pari a crediti.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate
La Società non possiede partecipazioni in imprese controllate direttamente o per tramite di società fiduciaria
o per interposta persona.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate
La Società non ha nessuna partecipazione in imprese collegate direttamente o per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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La Società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di
retrocessione a termine.

Attivo circolante
L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti voci della sezione "attivo" dello stato
patrimoniale:
-Voce I - Rimanenze;
-Voce II - Crediti;
-Voce III - Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
-Voce IV - Disponibilità liquide.
L'ammontare di tale voce al 31/12/2015 è pari ad euro 582.361. Rispetto al passato esercizio, ha subito una
variazione in aumento pari a euro 23.156.

Rimanenze
La Società alla voce "C.I" dell'attivo circolante non ha iscritto nessun tipo di rimanenza.

Attivo circolante: crediti
I crediti sono evidenziati al loro valore di realizzo.
L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello stato patrimoniale alla voce "C.II" per un
importo complessivo di euro 454.951.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le seguenti variiazioni :
saldo al 31/12/2015
€
454.951
saldo al 31/12/2014

€

467.987

variazioni

€

- 13.036

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
I titoli e le partecipazioni iscritte nell’attivo circolante sono iscritti al valore presente nel bilancio. Nel valore di
iscrizione sono compresi gli oneri accessori di diretta imputazione.

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Altri titoli non immobilizzati

34.900

31.017

65.917

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

34.900

31.017

65.917

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per la loro effettiva consistenza.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali

56.318

5.175

61.493

Totale disponibilità liquide

56.318

5.175

61.493
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Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti attivi sono evidenziati sulla base del principio di competenza temporale relativamente ad
oneri e proventi comuni a più esercizi.
Alla data di chiusura dell’esercizio, non sussistono ratei e risconti aventi durata superiore ai cinque anni.
I ratei e i risconti evidenziati nella sezione "attivo" dello stato patrimoniale alla voce "D", ammontano ad euro
3.020.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Altri risconti attivi

474

2.546

3.020

Totale ratei e risconti attivi

474

2.546

3.020

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
I crediti iscritti alla voce "C.II" sono così suddivisi e riscontrano le seguenti variazioni:

descrizione

valore al 31/12/15

Crediti Tributari

valore al 31/12/14

variazioni

27.887

34.187

Verso Clienti

176.125

263.078

- 86.953

Fatture da Emettere

228.837

169.568

59.270

22.102

1.154

20.948

454.951

467.987

- 13.036

Crediti Vari
TOTALE

Valore di inizio
esercizio

-

Variazione
nell'esercizio

6.301

Valore di fine
esercizio

467.987

(13.036)

454.951

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

34.900

31.017

65.917

Disponibilità liquide

56.318

5.175

61.493

Ratei e risconti attivi

474

2.546

3.020

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Quota scadente entro
l'esercizio
454.951

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello stato
patrimoniale.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
i debiti della Società sono rilevati nello Sato patrimoniale al loro valore nominale.

Patrimonio netto
Il patrimonio netto ammonta a euro 51.697 ed evidenzia una variazione in decremento di euro 2 dovuta al
solo fine di consentire la quadratura dello Sato Patrimoniale inserendo nel punto "A.VII" "Varie altre riserve"
un decremento di euro 1 e del Conto Economico inserendo , nell'ambito della gestione straordinaria, alla
voce "Altri Proventi" 0.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Valore di fine esercizio
Decrementi

26.000

-

26.000

149

-

149

1.112

-

1.112

Varie altre riserve

(1)

1

(1)

Totale altre riserve

(1)

1

(1)

Utili (perdite) portati a nuovo

24.437

-

24.437

Totale patrimonio netto

51.697

1

51.697

Capitale
Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve

Dettaglio varie altre riserve
Descrizione

Importo

Differenze di arrotondamento

(1)

Totale

(1)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Il principio contabile nazionale n. 28 individua i criteri di classificazione delle poste ideali del patrimonio netto
che cambiano a seconda delle necessità conoscitive. Il richiamo al principio contabile individua due criteri di
classificaizone che si basano rispettivamente sull'origine e sulla destinazione delle poste presenti nel
patrimonio netto.
-CRITERIO DELL'ORIGINE
Secondo questo criterio, si distinguono "riserve di utili" e "riserve di capitale":
- le riserve di tuili traggono origine dal "risparmio " di utili d'esercizio (come nel caso della riserva legale e
della riserva statutaria), sono generalmente costituite in sede di riparto dell'utile netto risultante dal bilancio
d'esercizio approvato, mediante esplicita destinazione a riserva, o mediante semplice delibera di non
distribuzione ("utili a nuovo");
- le riserve di capitale sono costituite in sede di ulteriori apporti del Socio o di conversione di obbligazioni in
azioni( riserva da soprapprezzo azioni/quote), di rivalutaizone monetaria (riserva di rivalutaizone monetaria),
di donazioni da parte del Socio o di riunciancia da parte del Socio, di rilevazione di differenze di fusione.
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-CRITERIO DELLA DESTINAZIONE
Seguendo il criterio della desti, divengono preminenti il regime giuridico e le decisioni dell'oragno
assembleare che vincolano l e singole poste a specifici impieghi.
L'origine, la possibilità di utilizzazione e la ditribuibilità, relativamente a ciascuna posta del patrimonio nett
contabile, risultano evidenzaite nelle seguente tabella.
Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
26.000

Capitale

26.000

149

0

149

1.112

0

1.112

Varie altre riserve

(1)

1

(1)

Totale altre riserve

(1)

Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve

Utili portati a nuovo

24.437

Totale

51.697

(1)
0

24.437
51.697
51.697

Quota non distribuibile

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Descrizione

Importo

PER ARROTONDAMENTI

(1)

Totale

(1)

Quota disponibile
(1)

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri
A bilancio nello Stato patrimoniale non sono iscritti fondi per rischi ed oneri.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il Trattamento di Fine Rapporto rappresenta l'ammontare delle somme spettanti ai lavoratori dipendenti sulla
base della normativa vigente e dei contratti di lavoro; comprende anche la componente per adeguamento di
trattamento fine rapporto maturato in anni precedenti.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

401.108

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

32.020

Utilizzo nell'esercizio

22.005

Totale variazioni

10.015

Valore di fine esercizio
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il personale occupato al 31/12/2015 è di n. 10 unità.

Debiti
I debiti sono espressi in base al loro ammontare effettivo e comprendono anche quanto dovuto a terzi a
fronte di operazioni effettuate nell'esercizio, la cui fattura non è pervenuta entro l'esercizio stesso.

Variazioni e scadenza dei debiti
L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello stato patrimoniale alla voce "D" per un
importo complessivo di euro 174.295.
Rispetto al passato esercizio si roscontrano le seguenti variazioni:
Saldo al 31/12/2015
€
174.295
Saldo al 31/12/2014

€

126.592

Variazioni

€

47.703

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Debiti verso banche

1.156

(816)

340

Debiti verso fornitori

12.684

28.016

40.700

Debiti tributari

38.517

(10.072)

28.445

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

10.908

(1.149)

9.759

Altri debiti

63.327

31.724

95.051

126.592

47.703

174.295

Totale debiti

Suddivisione dei debiti verso banche
I debiti verso la banca sono relativi a commissioni per gestione conto corrente.
Composizione della voce D14) Altri debiti
Questa voce corrisponde:
allo stipendio di dicembre che viene corrisposto a Gennaio 2016 ai dipendenti;
alle partite di giro gestite per l'Automobile Club Ravenna

Suddivisione dei debiti per area geografica
In ossegquio ai principi di chairezza e trasparenza sì è provveduto a ripartire tutti i debiti contratti dalla
società
per area geografica
Area geografica

Italia

Totale

340

340

Debiti verso fornitori

40.700

40.700

Debiti tributari

28.445

28.445

9.759

9.759

95.051

95.051

Debiti verso banche

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti
Debiti
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Nessun debito della Società è assistito da garanzie reali su beni sociali
Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

340

340

Debiti verso fornitori

40.700

40.700

Debiti tributari

28.445

28.445

9.759

9.759

95.051

95.051

Debiti verso banche

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti

174.295 174.295

Totale debiti

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La Società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di
retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società
La Società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento dal proprio Socio.

Ratei e risconti passivi
A bilancio non risultano iscritti nella sezione "passivo" dello stato patrimoniale alla voce "E" ratei e risconti
passivi.

Informazioni sulle altre voci del passivo
L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello stato patrimoniale alla voce "D" per un
importo complessivo di euro 174.295
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio
Debiti

126.592
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine
La Società non ha nessun impegno che non risulti dallo stato patrimoniale e dai conti d'ordine.
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Nota Integrativa Conto economico
Valore della produzione
I “ricavi delle vendite e delle prestazioni” sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle
imposte direttamente connesse e sono riconosciuti al momento della lor effettuazione .

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell’art. 2427 del c.c circa la
ripartizione dei ricavi per categoria, in quanto ritenuta significativa.
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

681.503

Totale

681.503

Durante l'esercizio sono stati effettuati anche "ALTRI RICAVI" per euro 24.047, comunque il valore della
produzione è diminuito di euro 3.490.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell’art. 2427 del c.c circa la
ripartizione dei ricavi per area geografica, in quanto ritenuta significativa.
Area geografica

Valore esercizio corrente

ITALIA

681.503

Totale

681.503

Durante l'esercizio il valore della produzione è diminuito di euro 8.443.

Costi della produzione
I “costi della produzione”, al pari dei ricavi, sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle
imposte direttamente connesse.
I costi della produzione evidenziati alla voce "B" del Conto Economico e sono suddiversi in varie tipologie.
Il totale dei costi della produzione per l'esercizio è pari a euro 701.381 con un aumento di euro 11.584
rispetto all'esercizio precedente.
Di seguito una tabella illustrativa dei vari costi suddivisi per categoria ed importo con variazione relativa al
2014.

Descrizione
Costi per servizi
Costi per godimento beni di
terzi
Costi per il personale
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Bilancio di esercizio al 31-12-2015

valore al
/15

31/12

valore al 31/12
/14

variazioni

112.117

114.887

-

2.770

2.782

2.172

+

610

575.258

560.309

+

14.949

10.735

11.842

-

1.107

489

587

-
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TOTALI

701.381

689.797

+

11.584

Si precisa che il costo relativo al godimento di beni di terzi per euro 2.782 è relativo al contratto di noleggio
dei fotocopiatori.

Proventi e oneri finanziari
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15, codice civile.

Composizione dei proventi da partecipazione
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n.15, codice civile.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Non sussitono interessi ed oneri finanziari perche la Soceità non ha nessun prestito , finanziamento o mutuo
in corso.
Composizione degli altri proventi finanziari, degli interessi e altri oneri finanziari
In linea con quanto richiesto dai commi 11 e 12 dell’art. 2427 del codice civile, si espone il dettaglio delle
poste iscritte in bilancio:
Descrizione
interessi attivi bancari

AL 31/12/15

AL 31/12/14

496

931

Variazioni
- 435

Rettifiche di valore di attività finanziarie
Durante l'esercizio non sono state effettuate rettifiche di valore di attività finanziarie

Proventi e oneri straordinari
In linea con quanto richiesto dal comma 13 dell’art. 2427, si dichara che la Società non ha nessun provente e
onere straordinario iscritto in bilancio.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Le imposte sono inscirtte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore,
tenendo conto delle agevolazioni applicabili.
Il bilancio d'esercizion deve essere redatto nel rispoetto del principio della competenza economica dei costi e
dei rivaci, indipendentemente dal momento in cui avviene la manifestazione finaziaria.
L'iscrizione della fiscalità differita deve avvenire in conformità a quanto previsto dai principi contabili nazionali
e, di conseguenza, nel rispetto del principio della prudenza.
Non vi sono voci nell'esercizio corrente che abbiamo generato dirrerenze civilistico/fiscaali tali da
ripercuotersi in esercizi futuri.
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Nota Integrativa Altre Informazioni
Operazioni con parti correlate (art. 2427 comma 22-bis C.C)
Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12
/2014 non state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza possan dare
luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale, né con parti correlate né con soggetti
diversi dalle parti correlate.
Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari (art. 2427 – bis comma 1 C:
C)
Non sono presenti nel patrimonio immobilizzazioni finanziare iscritte ad un valore superiore al loro fair value.

Dati sull'occupazione
Il numero medio dei dipendenti occupati nella Società per l'esercizio chiuso al 31/12/15 è di 10 unità

Compensi amministratori e sindaci
Per l'anno 2015 l'unico componente del Consiglio di Amministrazione che ha percepito compensi è stato il
Presidente /Amm.re Delegato.

Compensi revisore legale o società di revisione
Non sono stati nominati revisoli legali.

Categorie di azioni emesse dalla società
La Società non ha emesso nessun tipo di azione.

Titoli emessi dalla società
La Società non ha emesso alcun tipo di titolo.

Azioni proprie e di società controllanti
Si precisa che:
- la Società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di socientà controllanit;
-nel corso dell'esercizio la Soceità non ha posto in esser acquisti o alienazionidi azioni oquote di società
controllanti, anche per il tramte di società fiduciaria o interposta persona.
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Nota Integrativa parte finale
Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
COMUNICAZIONE AI SENSI DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI
SICUREZZA.
La Società dichiara che è presente con le propriestrutture nel documento programmatico sulla sicurezza
redatto dall'Automobile Club Ravenna ai sensi dell'art. 34, lett. G del D.Lgs. N. 196/2003 e dal part. 19 del
Disciplinare Tecnico , allegato B, al Codice Privacy.
Il documento risulta aggiornato alla data del 31/12/2015
La sottoscritta De Maria dott.sa Maria Teresa , ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340
/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società".
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