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Bilancio al      31/12/2011  
 
 

 
Stato patrimoniale attivo      31/12/2010       31/12/2011  

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora
 dovuti 

        

 (di cui già richiamati       )    

 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali   0  660 

  - (Ammortamenti)            

  - (Svalutazioni)          
    

 II. Materiali      1.183.569  1.185.450 

  - (Ammortamenti)      (541.300)  (756.847)     

  - (Svalutazioni)            

  642.269 428.603     

 III. Finanziarie      2.130 2.181 

   - (Svalutazioni)            
            
Totale Immobilizzazioni  644.399 431.444 

 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze  15.192 8.722 

 II. Crediti    

  - entro 12 mesi 864.662  1.192.634 

  - oltre 12 mesi            

  864.662 1.201.356   
 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni 

           

 IV. Disponibilità liquide  546.706 241.725 

    
Totale attivo circolante  1.426.560 1.443.081 

 
D) Ratei e risconti  41.894 29.291 

 
 Totale attivo  2.112.853 1.903.816 

 
Stato patrimoniale passivo      31/12/2010      31/12/2011  

 
A) Patrimonio netto   
 I. Capitale      110.000      110.000 

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni           

 III. Riserva di rivalutazione           

 IV. Riserva legale 24.627 25.800 

 V. Riserve statutarie           



 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio           

 VII. Altre riserve 148.249 170.544 

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo           

 IX. Utile d'esercizio 23.468 36.934 

 IX. Perdita d'esercizio (     ) (     ) 

  Acconti su dividendi (     ) (     ) 

  Copertura parziale perdita d’esercizio          
   
Totale patrimonio netto 306.344 343.278 

 
B) Fondi per rischi e oneri           

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro 
subordinato 

344.089 424.180 

 
D) Debiti    
 - entro 12 mesi 1.462.420  1.136.358 

 - oltre 12 mesi            
       1.462.420 1.136.358 

 
E) Ratei e risconti 0 0 

 
Totale passivo 2.112.853 1.903.816 

 
 

 
Conto economico      31/12/2010       31/12/2011  

 
A) Valore della produzione   
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.883.354 5.160.894 

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 
  lavorazione, semilavorati e finiti 

          

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione           

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori 
interni 

           

 5) Altri ricavi e proventi:   

  - vari 82.248  192.472 

  - contributi in conto esercizio            
  - contributi in conto capitale (quote 
esercizio) 

           

 82.248 192.472 
Totale valore della produzione 4.965.602 5.353.366 

 
B) Costi della produzione   
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 156.025 139.771 

 7) Per servizi  2.547.976 2.800.526 

 8) Per godimento di beni di terzi  185.442 139.133 

 9) Per il personale    

  a) Salari e stipendi 1.200.631  1.300.582 

  b) Oneri sociali 440.521  444.133 

  c) Trattamento di fine rapporto 84.092  95.886 

  d) Trattamento di quiescenza e simili            

  e) Altri costi            

  1.725.244 1.840.601 

 10) Ammortamenti e svalutazioni    



a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

1.540  330 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

180.053  215.547 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni            

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
 circolante e delle disponibilità liquide 

           

 181.593 215.877 

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 

(1.746) 6.490 

 12) Accantonamento per rischi           

 13) Altri accantonamenti           

 14) Oneri diversi di gestione 14.323 10.930 
   
Totale costi della produzione 4.808.857 5.153.328 
   

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 156.745 200.038 

 
C) Proventi e oneri finanziari    
 15) Proventi da partecipazioni:    

  - da imprese controllate            

  - da imprese collegate            

  - altri            

            
 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni 

   

   - da imprese controllate            
   - da imprese collegate            
   - da controllanti            
   - altri            
  b) da titoli iscritti nelle
immobilizzazioni 

           

  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante            
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - da imprese controllate            
   - da imprese collegate            
   - da controllanti            
   - altri 761  284 

  761 284 

  761 284 
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate            
  - da imprese collegate            
  - da controllanti            
  - altri      (5.720)  (2.236) 

       (5.720)      (2.236) 
    
 17-bis) utili e perdite su cambi            

    
Totale proventi e oneri finanziari       (4.959)      (1.952) 

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    
 18) Rivalutazioni:    

  a) di partecipazioni            
  b) di immobilizzazioni finanziarie            
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante            

            
 19) Svalutazioni:    
  a) di partecipazioni            
  b) di immobilizzazioni finanziarie            
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante            



            
    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie            

 
E) Proventi e oneri straordinari    
 20) Proventi:    

  - plusvalenze da alienazioni            
  - varie 1.261  806 

  1.261 806 
 21) Oneri:    
  - minusvalenze da alienazioni            
  - imposte esercizi precedenti            
  - varie (15)  (2.486) 

  (15) (2.486) 
    
Totale delle partite straordinarie       1.246 (1.680) 

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)      153.032 196.406 
 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 
differite 

   e anticipate 

  

  a) Imposte correnti 125.034  154.961 

  b) Imposte differite (anticipate)      4.530  4.511 

 129.564 159.472 

 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio 23.468 36.934 

 

 

     Presidente del Consiglio di Amministrazione 

     GIUSEPPE IBELLO 
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Nota integrativa al bilancio chiuso il   31/12/2011  

 

 
Premessa 

 
In adempimento all’art. 2423 del cod. civ., presentiamo all’attenzione ed 

all’approvazione dell’Assemblea dei Soci i documenti che costituiscono e 

corredano il bilancio. 

Il Bilancio chiuso al 31/12/2011, di cui la presente Nota Integrativa costituisce 

parte integrante, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente 

tenute e trova costante riferimento nei principi di redazione stabiliti dall’art. 2423-

bis e nei criteri di valutazione di cui all’art. 2426 del cod. civ. e nelle disposizioni 

di cui all’art. 2424-bis, integrate ove applicabili, dai principi contabili dei dottori 

commercialisti.  Inoltre, vengono fornite tutte le informazioni complementari 

ritenute necessarie per una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non 

richieste da specifiche disposizioni di legge.  

 

 

Criteri di formazione 
 

Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i 

requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma. Al fine di fornire tuttavia 

un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento della gestione sociale, 

nell'ambito in cui opera, si è ritenuto opportuno corredarlo della Relazione sulla 

Gestione. 

 

Criteri di valutazione 
 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al   31/12/2011 non si 

discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 

esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 

prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale 

degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per 

evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 

riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri 

eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali 

operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 

movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta 

elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari 

esercizi. 



La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo 

o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza 

sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme 

specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la 

realtà economica sottostante gli aspetti formali.  

 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono 

stati i seguenti. 

 

Immobilizzazioni 
Immateriali 

 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli 

ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle 

singole voci. 

 

Materiali 

 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 

ammortamento. 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei 

costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo 

gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate 

attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla 

base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo 

ritenuto ben rappresentato dalle aliquote applicate nei limiti di quelle previste 

dalla normativa tributaria, non modificate rispetto all’esercizio precedente.  

 

Crediti 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.  

 

Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di 

rettifiche di fatturazione. 

 

Ratei e risconti 
 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 

dell'esercizio. 

 

Rimanenze magazzino 

 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di 

acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del 

mercato, applicando il costo specifico. 

 

 

 

Fondo TFR 
 



Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e 

dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente 

carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei 

dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è 

pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di 

cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

 

Imposte sul reddito 
 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano 

pertanto: 

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, 

determinate secondo le aliquote e le norme vigenti; 

- l'ammontare delle imposte pagate anticipatamente in relazione a differenze 

temporanee sorte o annullate nell'esercizio. 

 

Riconoscimento ricavi 
 

I ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 

competenza temporale. 

 
 

 

Dati sull’occupazione 
 

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al 

precedente esercizio, le seguenti variazioni. 

 
  Organico  31/12/2010   31/12/2011  Variazioni 

Quadri 1 1  

Impiegati 2 1 1 

Operai 45 45  

Altri    

 48 47 1 

 

 

Attività 

 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 

Saldo al   31/12/2010 Saldo al   31/12/2011 Variazioni 
0  0  0  

B) Immobilizzazioni 
 

 

 

I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
0 660 660 

 

 



II. Immobilizzazioni materiali 
 

 Costo storico al  31/12/2010 Fondo  Ammo.to al  31/12/2010 Valore contabile 
1.183.569 (541.300) 642.269 

   
 Costo storico al  31/12/2011 Fondo  Ammo.to al  31/12/2011 Valore contabile 

1.185.450 (756.847)  428.603 
 

III. Immobilizzazioni finanziarie 

 
Saldo al   31/12/2010 Saldo al   31/12/2011  Variazioni 

2.130  2.181  51 
 

 

C) Attivo circolante 
 

I. Rimanenze 
 

 Saldo al  31/12/2010 Saldo al  31/12/2011 Variazioni 
 15.192 8.772  (6.420) 

 

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e 

motivati nella prima parte della presente Nota integrativa. Le rimanenze sono così 

dettagliate: 

- Rimanenze di carburante                                                                             € 4.382 

- Rimanenze materiali di consumo                                                                € 4.320 

 

Altre voci costituenti Rimanenze – acconti a fornitori                                 €  20,00 

 

II. Crediti 
 

Saldo al  31/12/2010 Saldo al  31/12/2011 Variazioni 
 864.662  1.192.634  327.972 

 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427-bis, primo comma, n. 

6, C.c.). 

   
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni  
Totale 

Verso clienti 1.045.372      1.045.372  

Verso imprese controllate         

Verso imprese collegate         

Verso controllanti         

Per crediti tributari  133.880      133.880 

Per imposte anticipate  5.368      5.368 

Verso altri 8.012     8.012 

 1.192.634       1.192.634 

 

 

Le imposte anticipate per Euro 5.368 sono relative a differenze temporanee 

deducibili per una descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima 

parte della presente nota integrativa. 

 

 

 

 



III. Attività finanziarie 

 
Saldo al   31/12/2010 Saldo al   31/12/2011 Variazioni 

0  0  0  

 

IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al  31/12/2010 Saldo al  31/12/2011 Variazioni 
546.706 241.725  (304.981) 

 

   
Descrizione  31/12/2010  31/12/2011 

Depositi bancari e postali 545.478 241.418 

Assegni     

Denaro e altri valori in cassa 1.228 307 

 546.706 241.725 

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori 

alla data di chiusura dell'esercizio. 

   
D) Ratei e risconti 

 
Saldo al   31/12/2010  Saldo al   31/12/2011  Variazioni 

  41.894    29.291    (12.603)  
 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 

manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di 

pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi 

e ripartibili in ragione del tempo. 

La composizione della voce è così dettagliata. 

 
Descrizione Importo 

Risconti attivi su premi assicurativi RC automezzi 27.969 

Risconti attivi su premi assicurativi diversi 1.322 

 29.291 

 

 

 

Passività 
 

A) Patrimonio netto 
 

Saldo al  31/12/2010 Saldo al  31/12/2011 Variazioni 
 306.344  343.278  36.934 

 

 

Descrizione 

 31/12/2010 Incrementi Decrementi  31/12/2011 

Capitale  110.000      110.000 

Riserva da sovrapprezzo az.         

Riserve di rivalutazione         

Riserva legale 24.627 1.173    25.800 

Riserve statutarie         

Riserve per azioni proprie in portafoglio         

Altre riserve         

Riserva straordinaria  148.249 22.295     170.544 

Arrotondamenti      



Utili (perdite) portati a nuovo         

Utile (perdita) dell'esercizio 23.468 36.934  (23.468)  36.934 

  306.344  60.402  (23.468)  343.278 

 

    

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto 

 

 Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Riserva 
straordinaria 

Risultato 
d’esercizio 

Totale 

All’inizio dell’esercizio precedente 110.000 7.878 148.249 334.974 601.101 

Destinazione del risultato dell’esercizio      

- attribuzione dividendi    (318.225) (318.225) 

- destinazione utile  16.749  (16.749)  

Arrotondamenti      

Risultato dell’esercizio precedente    23.468 23.468 

Alla chiusura dell’esercizio precedente 110.000 24.627 148.249 23.468 306.344 

Destinazione del risultato dell’esercizio      

- attribuzione dividendi      

- destinazione utile  1.173 22.295 (23.468)  

Arrotondamenti      

Risultato dell’esercizio corrente    36.934 36.934 

Alla chiusura dell’esercizio corrente 110.000 25.800 170.544 36.934 343.278 

 

 

Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, 

C.c.). 

 

Azioni/Quote 

Numero Valore nominale 
in Euro 

Azioni Ordinarie 110.000  1  

Azioni Privilegiate     

Azioni A Voto limitato     

Azioni Prest. Accessorie     

Azioni Godimento     

Azioni A Favore prestatori di lavoro     

Azioni senza diritto di voto     

  ALTRE     

Quote     

Totale  110.000  1  

    

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di 

utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti 

 

 
Natura / Descrizione Importo Possibilità 

utilizzo (*) 
Quota 

disponibile 
Utilizzazioni eff. Nei 

3 es. prec. Per 
copert. Perdite 

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. 

Per altre ragioni 
Capitale  110.000  B       

Riserva da sovrapprezzo 
delle azioni 

         

Riserve di rivalutazione          

Riserva legale 25.800  B       

Riserve statutarie          

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio 

          

Altre riserve  170.544  A, B, C     

Utili (perdite) portati a nuovo          

Totale          

Quota non distribuibile           

Residua quota distribuibile          



(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 
 

 

B) Fondi per rischi e oneri 
 

 
Saldo al   31/12/2010  Saldo al   31/12/2011 Variazioni 

0  0  0  

    

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

 
Saldo al   31/12/2010 Saldo al   31/12/2011  Variazioni 

  344.089   424.180   80.091 
 

La variazione è così costituita. 

 

    
Variazioni   31/12/2010 Incrementi 

 
Utilizzi 

 
  31/12/2011 

TFR, movimenti del periodo   344.089   84.253   (4.162)   424.180 

   

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al   31/12/2011  

verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 

 

D) Debiti 
 

 
Saldo al  31/12/2010 Saldo al  31/12/2011 Variazioni 

 1.462.420  1.136.358  (326.062) 
 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così 

suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

 
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni 
Totale 

Obbligazioni         

Obbligazioni convertibili         

Debiti verso soci per finanziamenti         

Debiti verso banche         

Debiti verso altri finanziatori         

Acconti        

Debiti verso fornitori  650.058      650.058 

Debiti costituiti da titoli di credito         

Debiti verso imprese controllate         

Debiti verso imprese collegate         

Debiti verso controllanti         

Debiti tributari  270.392      270.392 

Debiti verso istituti di previdenza 65.007     65.007 

Altri debiti 150.901     150.901 

Arrotondamento        

  1.136.358      1.136.358 

 
 La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e 

determinate. Gli stessi ammontano a € 270.392, la composizione della voce è così 

dettagliata 

 



Descrizione Importo 

IRES 2011 57.252 

IRAP 2011 97.709 

Ritenute su redditi da lavoro dipendente 33.887 

Ritenute su redditi da lavoro autonomo 797 

Ritenute  CO.CO.CO. 644 

Addebiti bancari da pervenire 0 

Iva a debito 77.790 

Iva in sospensione 2.313 

 270.392 

 

 

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti 

cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali 

debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), 

nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 

 

E) Ratei e risconti 
 

Saldo al   31/12/2010 Saldo al   31/12/2011  Variazioni 
  0    0  0 

 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio 

della competenza temporale. 

 

 

 

Conto economico 
 

A) Valore della produzione 
 
Saldo al  31/12/2010 Saldo al  31/12/2011 Variazioni 

4.965.602  5.353.366  387.764 
 

  
Descrizione  31/12/2010  31/12/2011 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni  4.883.354 5.160.894  277.540 

Variazioni rimanenze prodotti       

Variazioni lavori in corso su ordinazione       

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni       

Altri ricavi e proventi  82.248 192.472  110.224 

  4.965.602  5.353.366 387.764 

 

 

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella parte della Relazione 

sulla gestione. 

 

 

Ricavi per categoria di attività 
  

 
Categoria  31/12/2010   31/12/2011  Variazioni 

Vendite merci       

Vendite prodotti       

Vendite accessori       

Prestazioni di servizi  4.883.354  5.160.894  277.540 

Rimborso Spese     



Prestazioni accessorie 82.248 192.472 110.224  

Altre     

 4.965.602 5.353.366  387.764 

 

 

B) Costi della produzione 
 

Saldo al  31/12/2010 Saldo al  31/12/2011 Variazioni 
4.808.857 5.153.328 344.471 

    
Descrizione  31/12/2010   31/12/2011  Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 156.025 139.771  (11.070) 

Servizi 2.547.976 2.800.526  249.356 

Godimento di beni di terzi 185.442 139.133  39.240 

Salari e stipendi 1.200.631 1.300.582  10.932 

Oneri sociali 440.521 444.133  45.539 

Trattamento di fine rapporto 84.092 95.886 14.221 

Trattamento quiescenza e simili       

Altri costi del personale       

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 1.540 330 (94) 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 180.053 215.547  (24.722) 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni       

Svalutazioni crediti attivo circolante       

Variazione rimanenze materie prime  (1.746) 6.490  (6.184) 

Accantonamento per rischi       

Altri accantonamenti       

Oneri diversi di gestione 14.323 10.930  (9.310) 

  4.808.857  5.153.328 344.471 

 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 

 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla 

gestione e all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto 

economico. 

 

Costi per il personale 

 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i 

miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle 

ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 

 

 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
 

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati 

calcolati sulla base della tabella ministeriali come da D.M. 31 dicembre 1998.  

 

C) Proventi e oneri finanziari 

 
Saldo al  31/12/2010 Saldo al  31/12/2011 Variazioni 

 (4.959)  (1.952)  (3.007) 
 

  Descrizione 

 31/12/2010   31/12/2011  Variazioni 

Da partecipazione       

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni       

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni       



Da titoli iscritti nell'attivo circolante       

Proventi diversi dai precedenti  761  284 477 

(Interessi e altri oneri finanziari)  (5.720)  (2.236)  (3.484) 

Utili (perdite) su cambi       

  (4.959)  (1.952)  (3.007) 

    

Proventi da partecipazione 
 

Non esistono proventi da partecipazione di cui all’art. 2427, primo comma, n. 11, 

C.c.) 

 

E) Proventi e oneri straordinari 
 

Saldo al  31/12/2010 Saldo al  31/12/2011 Variazioni 
 1.246  (1.680)  (2.926) 

 

Descrizione 

 31/12/2010  Descrizione  31/12/2011  

 Varie  1.261  Varie  806 

 Totale proventi  1.261  Totale proventi  806 

 Varie (15)  Varie (2.486) 

 Totale oneri (15)  Totale oneri (2.486) 

  1.246   (1.680) 

 

 
 

Azioni di godimento, obbligazioni convertibili e titoli o valori emessi dalla società 
 

      Tale voce non sussiste. 

 

Numero e caratteristiche degli strumenti finanziari emessi dalla società 
 
       Non sono stati emessi strumenti finanziari. 

 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare 
       

La società non ha costituito patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico 

affare. 

 

Finanziamento destinato ad uno specifico affare art. 2447 decies, ottavo comma 
 

La società non ha sottoscritto contratti relativi al finanziamento destinato ad uno 

specifico affare. 

 

 

Destinazione del risultato d'esercizio 
 

Si propone all’assemblea ordinaria dei soci  di così destinare il risultato 

d'esercizio: 

 
utile d'esercizio al 31/12/2011 Euro 36.934

5% a riserva legale Euro 1.847
Riserva Straordinaria Euro 35.087

 



Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio 

così come presentato. 

 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 

integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle 

risultanze delle scritture contabili. 

 

  Presidente del Consiglio di Amministrazione  

  Avv. Ibello Giuseppe  

 

 

 

 
 

 
 


