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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 718.211 617.527

Ammortamenti 255.491 133.126

Totale immobilizzazioni immateriali 462.720 484.401

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 48.550 41.850

Ammortamenti 38.215 33.946

Totale immobilizzazioni materiali 10.335 7.904

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti 0 -

Altre immobilizzazioni finanziarie 17.899 73.284

Totale immobilizzazioni finanziarie 17.899 73.284

Totale immobilizzazioni (B) 490.954 565.589

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.449.079 1.189.339

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.700 5.000

Totale crediti 1.451.779 1.194.339

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 28.821 11.025

Totale attivo circolante (C) 1.480.600 1.205.364

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 8.607 238

Totale attivo 1.980.161 1.771.191

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 50.000

IV - Riserva legale 4.571 3.921

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 44.038 4.317

Totale altre riserve 44.038 4.317

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (2.067) 25.301

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 112.667 13.002

Utile (perdita) residua 112.667 13.002

Totale patrimonio netto 209.209 96.541

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 58.289 2.066

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.227.907 1.231.653

esigibili oltre l'esercizio successivo 484.756 424.731

Totale debiti 1.712.663 1.656.384

E) Ratei e risconti
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Totale ratei e risconti - 16.200

Totale passivo 1.980.161 1.771.191
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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 1.703.455 501.262

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 280.055 -

altri 191.978 1.760

Totale altri ricavi e proventi 472.033 1.760

Totale valore della produzione 2.175.488 503.022

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 293

7) per servizi 1.484.462 294.515

8) per godimento di beni di terzi 34.293 52.906

9) per il personale:

a) salari e stipendi 258.510 30.481

b) oneri sociali 58.323 8.504
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

21.491 2.191

c) trattamento di fine rapporto 21.491 2.191

Totale costi per il personale 338.324 41.176

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

126.634 70.345

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 122.365 66.575

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.269 3.770

Totale ammortamenti e svalutazioni 126.634 70.345

14) oneri diversi di gestione 26.550 4.638

Totale costi della produzione 2.010.263 463.873

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 165.225 39.149

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 879 10

Totale proventi diversi dai precedenti 879 10

Totale altri proventi finanziari 879 10

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 42.804 12.504

Totale interessi e altri oneri finanziari 42.804 12.504

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (41.925) (12.494)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri - 2.182

Totale proventi - 2.182

21) oneri

altri (1) 1.985

Totale oneri (1) 1.985

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 1 197

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 123.301 26.852

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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imposte correnti 10.634 25.600

imposte anticipate - 11.750

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 10.634 13.850

23) Utile (perdita) dell'esercizio 112.667 13.002
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Introduzione

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, C.C, è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ 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 
redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis, ultimo comma.
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.
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.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.  

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 2435-
bis del C.C.;
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.
2424-bis e 2425-bis del C.C.;
non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
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 dell'esercizio precedente.

Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato in applicazione dell’art. 2435-bis c.5 C.C.. Si ritiene 
tuttavia opportuno fornire le indicazioni di cui ai nn. 2 e 14 dell’art. 2427 c.1 C.C., in quanto ritenute significative 
per l’interpretazione del presente bilancio. Risultano pertanto omesse le indicazioni richieste dal n.10) dell’art. 
2426, dai nn.   3), 7), 9), 10), 12), 13), 15), 16), 17) dell’art. 2427, dal n. 1) dell’art. 2427-bis e le indicazioni 
richieste dal n.6) dell’art. 2427 sono riferite all’importo globale dei debiti iscritti in bilancio.
Al pari, ai sensi dell’art. 2435-bis c.6 C.C., l’informativa di cui all’art. 2427 c. 1 n. 22-bis è limitata alle operazioni 
realizzate direttamente o indirettamente con i maggiori azionisti/soci e con i membri degli organi di 
amministrazione e controllo.
Ai sensi dell’art. 2435-bis c. 6 C.C., l’informativa di cui all’art. 2427 c. 1 n. 22-ter è limitata alla natura e all’obiettivo 
economico degli eventuali accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale.
La Nota integrativa contiene inoltre tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non 
richieste da specifiche disposizioni di legge.
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Criteri di valutazione

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre norme del C.C. 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 e dall’Organismo 
Italiano di Contabilità (OIC).
 
Relazione dell'Amministratore Unico.
Gentili Soci,
 il bilancio che sottopongo alla Vostra approvazione si riferisce all’esercizio annuale 2015, un anno 
particolarmente importante per la società, il primo dopo l’acquisizione del ramo d’impresa relativo alla Formazione 

 ed il banco di prova delle nuove strategie aziendali.professionale a distanza
 Il nostro esercizio sociale2015 è stato caratterizzato da due fatti rilevanti, di seguito descritti.
Abbiamo effettuato un  che abbiamo deciso di affrontare per significativo investimento in Ricerca & Sviluppo
dotarci di strumenti innovativi, atti a sostenere il nostro intervento nel settore dell’ , strumento di e-learning
formazione che sta sempre più sostituendo la formazione tradizionale in aula. Il progetto è stato denominato 
“TESTUP TO LERN”, articolato in tre aree: Valutazione, Fruizione e Contenuti; il vantaggio competitivo dell’
impresa sarà costituito,in ciascuna area, dai seguenti risultati:

la realizzazione di un sistema di assessment evoluto, oggettivamente efficace basato su un algoritmo di 
matematica inferienziale ed evolvibile sulla base delle osservazioni e dello storico delle osservazioni;
la creazione di un editor che gestirà in modo semplificato il processo di produzione, che risulta 
immediatamente integrato con il sistema di erogazione e personalizzazione di contenuti digitali mobile;
l’organizzazione dettagliata dei contenuti digitali per avere il pieno controllo sui contenuti didattici, sia in 
termini di progettazione che di produzione, allo scopo di ridurre al massimo l’impatto dei tempi di 
aggiornamento dei contenuti e di massimiz-zare le opportunità di customizzazioni dei corsi per i clienti.

L’investimento è fronteggiato dal contributo in c/esercizio di circa il 50% dei costi sostenuti (il 25% per il personale 
interno) maturato in base alle previsioni dell’Art. 1 della Legge 23.12.2014 n° 190 (Legge di Stabilità 2015), 
tramite credito d’impostafruibile dal2016.
 Abbiamo messo in cantiere la realizzazione di un  (OAM, IVASS e Banche), catalogo corsi per l’Area Finanza
nella quale si concentrano i nostri principali clienti; dalla creazione di un catalogo di corsi di nostra proprietà ci 
aspettiamo nei prossimi anni una maggiore marginalità, per migliorare il contributo ai ricavi di questo segmento di 
mercato.
 La nostra attività commerciale si è articolata in sei segmenti di mercato, la cui ottimizzazione ci permetterà di 
crescere ulteriormente nei prossimi anni; nel 2015 abbiamo registrato la seguente diversificazione in termini di 
contribuzione ai ricavi della gestione tipica: Catalogo corsi 2,40%, Aula 7,09%, realizzazione WBT 10,70%, 
Piattaforma LMS 26,97%, Servizi di Formazione 25,29%, Altri Servizi 27,54%.
 L’esercizio è stato dunque caratterizzato da un consolidamento dei rapporti con la clientela acquisita insieme al 
ramo d’impresa, di cui solo una piccola parte non ha rinnovato i contratti in scadenza, facendoci realizzare un 
incremento del fatturato pari al 340% rispetto all’anno precedente ed un valore complessivo della produzione che 
passa dai 503.262 euro del 2014 ai 2.175.488 del 2015; questi Ricavi sono fronteggiati da Costi per €. 2.010.262, 
producendo un margine di €. 165.226, un utile ante imposte pari ad €. 123.301 ed un utile netto di €. 112.667.
Va tuttavia evidenziato come alla componente costi contribuiscano gli importanti investimenti in attività di Ricerca 
& Sviluppo per conplessivi € 615.820, di cui per servizi di consulenza specialistica per €. 504.400 eper costi di 
personale interno€ 111.420; questi investimenti, sono stati sostenuti anche grazie al contributo in c/esercizio per 
€. 280.055 a titolo di credito d’imposta, che ricordiamo sara fruibile dal 2016. La differenza tra le due poste 
andrebbe quindi attribuita alla contribuzione al margine, che si andrebbe così ad attestare al 20,55% dei ricavi 
netti.
Il Conto Patrimoniale registra debiti complessivi per €. 1.227.907, cui si aggiungono debiti per finanziamenti 
chirografari oltre l’esercizio successivo per €. 484.756, che rappresentano il residuo impegno da sostenere per l’
acquisizione del nuovo ramo d’impresa. Tali debiti sono fronteggiati da crediti esigibili entro l’esercizio successivo 
per €. 1.449.079, come da dettaglio esposto a bilancio.
 Nel corso del prossimo esercizio provvederemo a consolidare la nostra attività, anche da un punto di vista 
infrastrutturale, rinnovando la piattaforma LMS (Learning Management System) proveniente dal ramo d’impresa 
acquisito, in modo che possa essere utilizzata anche per aggredire una nuova fascia di mercato, rappresentata 
dalle esigenze formative  delle PMI, che come sappiamo costituiscono il 98% del tessuto produttivo italiano.
Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l'utile di esercizio, ammontante a complessivi euro 112.667, 
a riserva legale fino al raggiungimento dei limiti imposti dall’art. 2430, a copertura perdite pregresse fino ad 
azzeramento delle stesse e, la parte di utile residua, a Riserva Accantonamento Utili.
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Nota Integrativa Attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e 
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 
31/12/2015, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni immateriali

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei relativi 
oneri accessori. Tali immobilizzazioni sono esposte in bilancio alla voce B.I. dell'attivo dello Stato patrimoniale e 
ammontano, al netto dei fondi, a euro 462.720.
Gli oneri pluriennali sono stati iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale in quanto risulta dimostrata la loro utilità 
futura, esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società ed è stimabile con 
ragionevole certezza la loro recuperabilità, tenendo in debito conto il principio della prudenza.  Se in esercizi 
successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederà a svalutare l’
immobilizzazione.
In presenza di oneri pluriennali non interamente ammortizzati, la società procede alla distribuzione di utili solo se 
residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ancora ammortizzati.
I beni immateriali, che di norma rappresentano diritti giuridicamente tutelati, sono iscritti nell’attivo patrimoniale in 
quanto risultano individualmente identificabili (ossia scorporati dalla società e trasferibili) ed il loro costo è 
stimabile con sufficiente attendibilità. 

Ammortamento

L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo. Il costo delle 
immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una 
corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo che, per i 
costi pluriennali, non è 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 per gli esercizi precedenti.

Svalutazioni e ripristini

Ad ogni data di riferimento del bilancio, la società valuta se esiste un indicatore che un’immobilizzazione 
immateriale possa aver subito una riduzione di valore.
Per quanto concerne le singole voci, si sottolinea che sono state iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale sulla 
base di una prudente valutazione della loro utilità pluriennale e si forniscono i dettagli che seguono.

Costi d’impianto e di ampliamento

La voce accoglie oneri sostenuti in modo non ricorrente dalla società in precisi e caratteristici momenti della vita 
dell'impresa, quali la fase pre-operativa o quella di accrescimento della capacità operativa esistente.
La patrimonializzazione discende da una verifica specifica circa la futura utilità di ogni componente di costo.
 

Avviamento

L’avviamento si riferisce all'acquisizione del ramo di azienda, avvenuto a novembre 2014.

Software

La voce è comprensiva anche dei costi sostenuti, a seguito dell'acquisto del ramo di azienda, della piattaforma e-
learning Label accademy, della piattaforma Cloud e del Portale Scuola.
I costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni di terzi sono iscritti nella voce in commento in quanto 
non separabili dai beni stessi.
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Le altre immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale   sulla base del costo 
sostenuto.
Il valore dei costi non ammortizzati iscritti in bilancio è superiore alle riserve disponibili, quindi, in ottemperanza a 
quanto previsto dall'art. 2426 del C.C., primo c., n. 5, secondo periodo, non si potrà procedere alla distribuzione di 
utili sino a quando le riserve disponibili presenti siano sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Saldo al 31/12/2015 462.720

Saldo al 31/12/2014 484.401

Variazioni -122.365

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali iscritte nella voce 
B.I dell’attivo.

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
ricerca, 

di 
sviluppo 

e di 
pubblicità

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 3.200 6.013 13.000 - 102.672 - 492.642 617.527

Rivalutazioni - - - - - - - 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

(3.200) (6.013) (13.000) - (20.534) - (90.378) (133.126)

Svalutazioni - - - - - - - 0

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 82.138 - 402.264 484.401

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 0 0 0 100.683 100.683

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

- - - - - - - 0

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

- - - - - - - 0

Ammortamento 
dell'esercizio

0 0 0 0 (20.534) 0 (101.831) (122.365)

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

- - - - - - - 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 
variazioni

0 0 0 0 (20.535) 0 (101.831) (122.365)

Valore di fine 
esercizio

Costo - - - - - - - 0

Rivalutazioni - - - - - - - 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- - - - - - - 0
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Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
ricerca, 

di 
sviluppo 

e di 
pubblicità

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Svalutazioni - - - - - - - 0

Valore di 
bilancio

0 - - 0 61.603 - 401.116 462.720

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione 
dei beni immateriali di proprietà della società.
DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

 Costo storico  F.do amm.to al 2015  saldo

 Spese di costituzione                  3.200                                   3.200                         -  

 Costi di sviluppo                  6.013                                   6.013                         -  

 Diritti utilizzo opere ingegno                13.000                                13.000                         -  

 Avviamento acq. Ramo azienda              102.672                                41.069                61.603

 Migliorie beni terzi                63.100                                45.476                17.624

 Software              528.092                              146.307              381.785

 Altri oneri                  2.133                                      427                  1.707

 TOTALE              718.211                              255.491              462.720

 

Immobilizzazioni materiali

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri 
accessori direttamente imputabili, per complessivi euro 10.335.
Il costo di produzione delle immobilizzazioni costruite in economia ed il costo incrementativo dei cespiti 
ammortizzabili comprende tutti i costi direttamente imputabili ad essi; il valore è stato definito sommando il costo 
dei materiali, della mano d'opera diretta e di quella parte di spese di produzione direttamente imputabili al cespite.
Sono inoltre imputabili gli oneri finanziari relativi al finanziamento ottenuto per la costruzione e fabbricazione del 
bene, sostenuti precedentemente al momento dal quale i beni possono essere utilizzati. 

 

Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali

L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione di ogni singolo bene.
 
Il criterio di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al  31/12/2015 non si discosta da quello utilizzato per 
gli ammortamenti degli esercizi precedenti. Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo 
qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. In 
particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri 
fattori che influiscono sulla durata di utilizzo “economico” quali, per esempio, l’obsolescenza tecnica, l’intensità d’
uso, la politica delle manutenzioni, ecc..
I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente.
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
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Saldo al  31/12/2015  10.335

Saldo al 31/12/2014  7.904

Variazioni  2.431

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali iscritte nella voce B.
II dell’attivo.

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo - 6.500 7.370 27.980 - 41.850

Rivalutazioni - - - - - 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- (6.500) (5.183) (22.263) - (33.946)

Svalutazioni - - - - - 0

Valore di bilancio - 0 2.187 5.717 - 7.904

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 6.700 0 0 0 6.700

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

- - - - - 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - - - - 0

Ammortamento dell'esercizio 0 (503) (1.106) (2.661) 0 (4.269)

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - - - - 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 6.198 (1.106) (2.661) 0 2.431

Valore di fine esercizio

Costo - - - - - 0

Rivalutazioni - - - - - 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- - - - - 0

Svalutazioni - - - - - 0

Valore di bilancio - 6.198 1.081 3.056 - 10.335

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione 
dei beni di proprietà della società.
DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:
   Costo storico   F.do amm.to al 2015   saldo 

 Impianti                 13.200                                   7.003                  6.198

 Attrezzature                   7.370                                   6.289                  1.081

 Mobili ufficio                       395                                      207                      187

 macchine elettroniche                 17.148                                14.278                  2.869

 Altre immobilizzazioni                 10.438                                10.438                         -  

 TOTALE                 48.550                                38.215                10.335

 

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
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La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna operazione di locazione 
finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015, le immobilizzazioni finanziarie sono 
iscritte ai seguenti valori:

Saldo al 31/12/2015  17.899

Saldo al 31/12/2014  73.284

Variazioni  -55.385

Esse risultano composte da partecipazioni, piani di accumulo, libretto bancario risparmio e titoli.

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Partecipazioni

Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo dei costi 
accessori, ossia quei costi direttamente imputabili all’operazione, quali, ad esempio, i costi di intermediazione 
bancaria e finanziaria, le commissioni, le spese e le imposte. Possono comprendere costi di consulenza 
corrisposti a professionisti per la predisposizione di contratti e di studi di fattibilità e/o di convenienza all’acquisto.
 

 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione 
delle immobilizzazioni finanziarie.

 

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

La società non detiene partecipazioni in imprese collegate.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della 
ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti immobilizzati presenti in bilancio sono 
riferibili a soggetti residenti in Italia.
 

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di 
retrocessione a termine. 

Attivo circolante
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Voce C – Variazioni dell’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 dell’Attivo circolante al 31/12/2015 è pari a   1.480.600.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in  aumento, pari a   275.236.
Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri di valutazione, 
movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette voci.

Rimanenze

Per l'esercizio non si rilevano rimanenze finali di merci.

Attivo circolante: crediti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o da 
altri terzi. I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono stati rilevati in 
base al principio della competenza poiché il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e si è 
verificato:

per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;
per i servizi, l’ultimazione della prestazione.

La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi 
rispetto all’attività ordinaria di gestione.

Crediti commerciali

I crediti commerciali sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione, che corrisponde alla differenza 
tra il valore nominale e il fondo svalutazione crediti costituito nel corso degli esercizi precedenti, del tutto 
adeguato ad ipotetiche insolvenze ed incrementato della quota accantonata nell'esercizio.

 Altri Crediti

Gli altri crediti iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di 
realizzazione.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Voce CII - Variazioni dei Crediti

L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce "C.II" per un importo 
complessivo di euro   1.451.779.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente 
bilancio nelle varie tipologie di crediti che compongono la voce C.II.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

1.145.960 (75.573) 1.070.387 1.070.387 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

- 0 - - -

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

- 0 - - -
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

- 0 - - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

43.357 263.455 306.813 306.813 -

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

- 0 - - -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

5.021 69.558 74.579 71.879 2.700

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.194.339 257.440 1.451.779 1.449.079 2.700

Dei crediti Tributari, € 280.055 sono rappresentati dal credito d’imposta maturato in base alle previsioni dell’Art. 1 
della Legge 23.12.2014 n° 190 (Legge di Stabilità 2015) come meglio descritto nella parte introduttiva della 
presente nota integrativa. Si ricorda che il comma 8 dell’articolo 3 stabilisce che il credito di imposta, è utilizzabile 
esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e 
successive modificazioni.
Si ricorda che la Società non avendo l’obbligo di revisione legale dei conti ed essendo priva del Collegio 
Sindacale, si è avvalsa di un revisore legale dei conti iscritto nel registro dei revisori legali di cui decreto legislativo 
27 gennaio 2010, n. 39, per certificare l’intera spesa  sostenuta.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della 
ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti dell’attivo circolante presenti in bilancio 
sono riferibili a soggetti residenti in Italia.
 

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

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (art. 2427 n. 6-ter C. C.)

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, 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

Alla data di chiusura dell’esercizio, la società non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie non immobilizzate.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce “C.IV per euro 28.821, 
corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle casse 
sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente 
bilancio nelle varie tipologie di disponibilità liquide che compongono la voce C.IV.

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

Depositi bancari e postali 11.012 17.551 28.563

Assegni - 0 -

Denaro e altri valori in cassa 13 245 258
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Totale disponibilità liquide 11.025 17.796 28.821

Per un’analisi dettagliata della variazione della posizione finanziaria della Società nel corso dell’esercizio e per un 
confronto con l’esercizio precedente si rimanda al Rendiconto Finanziario.

Ratei e risconti attivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella voce D. "Ratei e risconti attivi", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale sono iscritti proventi di 
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di 
competenza di esercizi successivi. In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più 
esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015  ammontano a euro 8.607.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto.

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

Disaggio su prestiti - 0 -

Ratei attivi - 0 -

Altri risconti attivi 238 (238) -

Totale ratei e risconti attivi 238 8.369 8.607

Oneri finanziari capitalizzati

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

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e 
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 
31/12/2015, compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Il principio contabile nazionale OIC 28, dopo aver definito il patrimonio netto come la differenza tra le attività e le 
passività di bilancio in grado di esprimere la capacità della società di soddisfare i creditori e le obbligazioni “in via 
residuale” attraverso le attività, precisa che:

le riserve di utili 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, in modo che l’eventuale utile residuo venga accantonato nella voce AVIII “Utili (perdite) 
portati a nuovo” del passivo dello Stato patrimoniale;
le riserve di capitale rappresentano le quote di patrimonio netto che derivano, per esempio, da ulteriori 
apporti dei soci, dalla conversione di obbligazioni in azioni, dalle rivalutazioni monetarie o dalla rinuncia di 
crediti da parte dei soci.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto

Il patrimonio netto ammonta a euro  209.209 ed evidenzia una variazione in  aumento di euro  112.668. 
Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto, come richiesto 
dall’art. 2427 c.4 C.C.   ,nonché la composizione della voce "Varie Altre riserve".

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 50.000 0 0 0 0 0 50.000

Riserva legale 3.921 - - - - - 4.571

Altre riserve

Varie altre 
riserve

4.317 - - - - - 44.038

Totale altre 
riserve

4.317 - - - - - 44.038

Utili (perdite) portati 
a nuovo

25.301 - - - - - (2.067)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

13.002 - - - - - 112.667 112.667

Totale patrimonio 
netto

96.541 - - - - - 112.667 209.209

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva accantonamento utili indivisi 39.720

Altre riserve 4.318

Totale 44.038

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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Le riserve del patrimonio netto possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda dei loro vincoli e della 
loro natura. La nozione di distribuibilità della riserva può non coincidere con quella di disponibilità.  La disponibilità 
riguarda la possibilità di utilizzazione della riserva (ad esempio per aumenti gratuiti di capitale), la distribuibilità 
riguarda invece la possibilità di erogazione ai soci (ad esempio sotto forma di dividendo) di somme prelevabili in 
tutto o in parte dalla relativa riserva. Pertanto, disponibilità e distribuibilità possono coesistere o meno.
L’origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, nonché l’avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, 
relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto contabile, risultano evidenziate nel prospetto seguente.

Importo
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 50.000 0 0

Riserva legale 4.571 - -

Altre riserve

Varie altre riserve 44.038 - -

Totale altre riserve 44.038 - -

Totale 110.960 - -

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento fine rapporto

L’accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in 
conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C. ed è stato iscritto in ciascun 
esercizio sulla base della competenza economica.
 
Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel Trattamento di fine rapporto nel corso 
dell’esercizio oggetto del presente bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 2.066

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 3.049

Totale variazioni 56.223

Valore di fine esercizio 58.289

Debiti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

I debiti presenti nella sezione del passivo di Stato patrimoniale sono stati valutati al loro valore nominale. 
In particolare, l’ammontare esposto in bilancio per i debiti verso soci per finanziamenti, per i debiti verso banche e 
per i debiti verso altri finanziatori, esprime l’effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati al 31
/12/2015 e  i debiti verso fornitori, rilevati sempre al loro valore nominale, sono stati iscritti, ove presenti, al netto 
degli sconti commerciali.
 
I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito imponibile (IRES) e del 
valore della produzione netta (IRAP) in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle eventuali 
agevolazioni vigenti e degli eventuali crediti d’imposta in quanto spettanti. Se le imposte da corrispondere sono 
inferiori ai crediti d’imposta, agli acconti versati e alle ritenute subite, la differenza rappresenta un credito ed è 
iscritta nell’attivo dello Stato patrimoniale nella voce C.II “Crediti”.
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Altri debiti

Gli altri debiti di bilancio sono stati rilevati al loro valore nominale.

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 1.712.663.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente 
bilancio nelle varie tipologie di debiti che compongono la voce D.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Obbligazioni - 0 - - -

Obbligazioni convertibili - 0 - - -

Debiti verso soci per finanziamenti - 0 - - -

Debiti verso banche 957.082 (143.991) 813.091 328.335 484.756

Debiti verso altri finanziatori - 0 - - -

Acconti - 0 - - -

Debiti verso fornitori 498.368 48.309 546.667 546.667 0

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0 - - -

Debiti verso imprese controllate - 0 - - -

Debiti verso imprese collegate - 0 - - -

Debiti verso controllanti - 0 - - -

Debiti tributari 66.626 191.588 258.214 258.214 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

1.733 31.849 33.582 33.582 -

Altri debiti 132.575 (71.874) 60.700 60.700 -

Totale debiti 1.656.384 56.279 1.712.663 1.227.907 484.756

Suddivisione dei debiti per area geografica

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della 
ripartizione per aree geografiche dei debiti, si precisa che tutti i debiti presenti in bilancio sono riferibili a soggetti 
residenti in Italia.
 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

I debiti assistiti da garanzie reali riguardano i debiti per Mutui. Di seguito un riepilogo:

Banca erogatrice: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
Importo finanziato: 200.000,00 €
N° rate totali: 48 rate mensili
N° rate residue: 47 rate
Debito residuo: 195.833,33 €
 
Banca erogatrice: Banca Popolare di Milano Soc.Coop.va a r.l.
Importo finanziato: 50.294,22 €
N° rate totali: 9 rate mensili
N° rate residue: 9 rate
Debito residuo: 50.924,22 €
 
Banca erogatrice: Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc.Coop.va
Importo finanziato: 300.000,00 €
N° rate totali: 84 rate mensili
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N° rate residue: 80 rate
Debito residuo: 290.740,67 €
 
Banca erogatrice: Banca Popolare di Milano Soc.Coop.va a r.l.
Importo finanziato: 74.921,96 €
N° rate totali: 60 rate mensili
N° rate residue: 52 rate
Debito residuo: 66.693,11 €

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di 
retrocessione a termine.
 

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci alla società  (Art. 2427 c. 1 n. 19-bis C.C.)

La società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci.

Ratei e risconti passivi

Nella voce E."Ratei e risconti passivi" sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi 
e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in 
ragione del tempo.
 
 Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel prospetto che segue.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio

Ratei passivi - 0

Aggio su prestiti emessi - 0

Altri risconti passivi 16.200 (16.200)

Totale ratei e risconti passivi 16.200 (16.200)

v.2.2.5 PIAZZA COPERNICO S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 19 di 23

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



Nota Integrativa Conto economico

Il Conto economico è basato sulla distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria, considerando la prima 
quale attività tipica della società, costituita dalle operazioni che si manifestano in via continuativa (include anche l’
attività accessoria e finanziaria), e la seconda caratterizzata dai proventi e dagli oneri la cui fonte è estranea all’
attività ordinaria della società.
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e 
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 
31/12/2015, compongono il Conto economico.

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi e i proventi sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte 
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 1.703.455.

Contributi c/esercizio

Tale valore, per euro € 280.055. rappresenta il contributo in conto esercizio inerente il credito d’imposta maturato 
in base alle previsioni dell’Art. 1 della Legge 23.12.2014 n° 190 (Legge di Stabilità 2015) a fronte di investimenti in 
Ricerca e Sviluppo pari ad €.615.820.

Altri ricavi e proventi

La voce si riferisce a sopravvenienze attive.

Costi della produzione

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi, 
sconti, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce C.16, costituendo 
proventi finanziari.
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto (trasporti, 
assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e 
merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7).
Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata   incorporata nel costo d’acquisto dei beni.
Sono stati imputati alle voci B.6, B.7 e B.8, non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai 
fornitori, ma anche quelle di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati degli appositi 
accertamenti.
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2015, al netto dei resi, degli 
sconti e degli abbuoni, ammontano a euro 2.010.263.
DETTAGLIO COSTI DELLA PRODUZIONE:
Costi per servizi = 1.484.462
Costi per il godimento di beni di terzi = 34.293
Costi per il personale = 338.324
Costi per quote di ammortamento = 126.634
Oneri diversi di gestione = 26.550
DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE:
Costi per retribuzioni = 258.510
Costi per oneri contributivi = 58.323
Costi per trattamento di fine rapporto = 21.491

Proventi e oneri finanziari

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico 
d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle operazioni che generano proventi, 
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oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi.
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale, inoltre gli 
interessi e altri oneri finanziari sono iscritti alla voce C.17 di Conto economico sulla base di quanto maturato nell’
esercizio al netto dei relativi risconti.
I proventi finanziari, per euro 879, sono rappresentati da interessi attivi cu c/c/ e su depositi cauzionali.
Gli oneri finanziari, per euro 42.804, sono rappresentati da interessi passivi c/c, interessi passivi mutui, interessi 
passivi leasing e interessi passivi finanziamento.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte dirette

Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

le imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;
l'ammontare delle imposte differite in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio;
le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni   intervenute nel corso 
dell'esercizio.

Differenze temporanee e rilevazione delle imposte differite attive e passive

Nella considerazione che il bilancio d'esercizio deve essere redatto nel rispetto del principio della competenza 
economica dei costi e dei ricavi,  indipendentemente dal momento in cui avviene la manifestazione finanziaria, si 
è proceduto alla rilevazione della fiscalità differita in quanto le imposte sul reddito e l’IRAP hanno la natura di 
oneri sostenuti dall'impresa nella produzione del risultato economico e, di conseguenza, sono assimilabili agli altri 
costi da contabilizzare, in osservanza dei principi di competenza e di prudenza, nell’esercizio in cui sono stati 
contabilizzati i costi ed i ricavi cui dette imposte differite si riferiscono.
Ai fini IRES, l’art. 83 del D.P.R. 917/86 prevede che il reddito d’impresa sia determinato apportando al risultato 
economico relativo all’esercizio le variazioni in aumento ed in diminuzione per adeguare le valutazioni applicate in 
sede di  redazione del bilancio ai diversi criteri di determinazione del reddito complessivo tassato. Tali differenti 
criteri di determinazione del risultato civilistico da una parte e dell’imponibile fiscale dall’altra, possono generare 
differenze. Di conseguenza, l'ammontare delle imposte dovute, determinato in sede di dichiarazione dei redditi, 
può non coincidere con l'ammontare delle imposte sui redditi di competenza dell'esercizio.
Anche la disciplina IRAP contempla casi in cui la determinazione della base imponibile si ottiene apportando ai 
componenti positivi e negativi di bilancio variazioni in aumento e in diminuzione che hanno natura di differenze 
temporanee e pertanto richiedono la rilevazione di imposte differite attive o passive.
 

 

Al fine di meglio comprendere la dimensione della voce "22-Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate”, qui di seguito si riporta un prospetto che consente la "riconciliazione" dell'onere fiscale teorico da 
bilancio con l'imponibile fiscale ed evidenzia, nel contempo, l'aliquota effettivamente applicata.

Prospetto di riconciliazione tra risultato d'esercizio e imponibile fiscale

  IRES IRAP

     

Risultato prima delle imposte (a)  123.301  504.375

Aliquota ordinaria applicabile  27,50  4,82

Onere fiscale teorico    

   

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successi    
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Variazioni permanenti in aumento  32.193  172.808

Variazioni permanenti in diminuzione  -280.055  -456.568

Totale Variazioni   -247.874  -283.760

Imponibile fiscale  -124.573  220.615

Imposte dell'esercizio   0  10.634

Valore iscritto nella voce 22) del Conto Economico  10.634  

   

Diff. temporanee deducibili in esercizi successivi (imposte anticipate)    

Differenze temporanee in aumento    

Totale variazioni in aumento    

Imposte anticipate    

   

Diff. temporanee tassabili in esercizi successivi (imposte differite)    

 Differenze temporanee in diminuzione    

 Totale variazioni in diminuzione    

Imposte differite     

   

Riversamento diff. temporanee esercizi precedenti - in aumento (utilizzi f.
do imposte differite) 

   

Riversamento differenze temporanee in aumento    

Totale differenze riversate     

Totale imposte     

   

Riversamento diff. temporanee esercizi precedenti  -  in  diminuzione 
(utilizzi attività per imposte anticipate)

   

Riversamento differenze temporanee in diminuzione    

Totale differenze riversate     

Totale imposte  10.634  

    

Rilevazioni contabili effettuate nell'esercizio    

Imposte dell'esercizio (a)  10.634  

Imposte anticipate (b)     

Imposte differite passive (c)    

Utilizzo f.do imposte differite esercizio precedente (d)    

Diminuzione imposte anticipate esercizio precedente (e)    

 Imposte totali iscritte alle voce 22) Conto Economico  10.634  

   

 Aliquota effettiva 2   

 

 

Il debito per IRAP iscritto nel passivo di Stato patrimoniale, è stato indicato in misura corrispondente al rispettivo 
ammontare rilevato nella voce 22 di Conto economico, relativamente all'esercizio chiuso al  31/12/2015, tenuto 
conto della dichiarazione IRAP che la società dovrà presentare.
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Nota Integrativa parte finale

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO

Sulla base di quanto esposto si propone di   destinare    l'utile  di esercizio, ammontante a complessivi 
euro  112.667, come segue:
5.429 a Riserva Legale, avendo raggiunto il limite imposto dall’art. 2430;
2.067 a totale copertura delle perdite pregresse residue;
105.171 a Riserva accantonamento Utili Indivisi.

Roma, li 29/03/2016

L'AMMINISTRATORE UNICO (Luzzatto Marco)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Roma Aut. N.204354/01 del 06/12
/2001.
Il sottoscritto Luzzatto Marco legale rappresentante consapevole delle responsabilità penali previste in caso 
di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000, la corrispondenza delle copie dei 
documenti allegati alla presente pratica ai documenti conservati agli atti della società.
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