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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 81.817 68.517

Ammortamenti 16.363 13.703

Totale immobilizzazioni immateriali 65.454 54.814

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 1.204.902 1.038.461

Ammortamenti 101.583 82.883

Totale immobilizzazioni materiali 1.103.319 955.578

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

esigibili oltre l'esercizio successivo 236.684 223.173

Totale crediti 236.684 223.173

Altre immobilizzazioni finanziarie 1.520.000 400.000

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.756.684 623.173

Totale immobilizzazioni (B) 2.925.457 1.633.565

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 178.852 180.330

esigibili oltre l'esercizio successivo - 18

Totale crediti 178.852 180.348

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 7.763 78.513

Totale attivo circolante (C) 186.615 258.861

Totale attivo 3.112.072 1.892.426

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 2.000 2.000

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 257.382 258.607

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 151.425 (1.226)

Utile (perdita) residua 151.425 (1.226)

Totale patrimonio netto 420.807 269.381

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.617.543 203.121

esigibili oltre l'esercizio successivo 985.125 1.381.327

Totale debiti 2.602.668 1.584.448

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 88.597 38.597

Totale passivo 3.112.072 1.892.426
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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 147.558 91.950

5) altri ricavi e proventi

altri 551.828 19.588

Totale altri ricavi e proventi 551.828 19.588

Totale valore della produzione 699.386 111.538

B) Costi della produzione:

7) per servizi 112.629 40.192

8) per godimento di beni di terzi 71.164 13.229

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

53.768 33.783

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 16.363 13.703

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 37.405 20.080

Totale ammortamenti e svalutazioni 53.768 33.783

14) oneri diversi di gestione 113.223 13.274

Totale costi della produzione 350.784 100.478

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 348.602 11.060

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese collegate - 144

altri 144 4

Totale proventi diversi dai precedenti 144 148

Totale altri proventi finanziari 144 148

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 36.856 4.996

Totale interessi e altri oneri finanziari 36.856 4.996

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (36.712) (4.848)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 3.279 -

altri 142 -

Totale proventi 3.421 -

21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 - 750

altri 26.154 1.509

Totale oneri 26.154 2.259

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (22.733) (2.259)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 289.157 3.953

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

imposte correnti 137.732 5.179

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 137.732 5.179

23) Utile (perdita) dell'esercizio 151.425 (1.226)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015. Il Bilancio viene redatto in 
forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice 
Civile.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili 
nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio.

Vengono inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428, pertanto, come consentito dall'art. 2435-bis 
del codice civile, non viene redatta la relazione sulla gestione.

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello 
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 
3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare 
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute 
necessarie allo scopo. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423 - bis comma 2 Codice Civile.

 

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto dal 
Codice Civile.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle 
voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

 

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.

 

 

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più 
voci del prospetto di bilancio.
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Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del Codice 
Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non  
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.2426 
del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di  
valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

 

Altre informazioni

Informativa sull'andamento aziendale

Signori Soci, il bilancio dell'esercizio chiuso al  31/12/2015 evidenzia un risultato di esercizio di euro 151.425.

L'esercizio in corso al 31/12/2015 è stato caratterizzato da un incremento delle attività sociali ed infatti  oltre che al perdurare 
dell'attività di gestione dell'immobile commerciale di proprietà,  si sono incrementate le relazioni e gli accordi di consulenza 
aziendale e strategica svolte dagli  amministratori della società, anche  attraverso  gli accordi di  reversibilità dei compensi 
maturati nell'ambito degli incarichi rivestiti. In particolare, per l'esercizio 2015 sono maturati ricavi per complessivi Euro 
524.167 e sono stati corrisposti acconti per euro 545.000.

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell'esercizio ha posto in essere operazioni di Pronti Contro termini Finanziarie su azioni Meridie con 
scadenza 22.03.16 per un controvalore di complessivi Euro 202.563.
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Nota Integrativa Attivo

I valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del Codice 
Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e 
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni in quote costanti

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice 
Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di 
valore delle immobilizzazioni immateriali.

 Dopo l'iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell'esercizio, pari ad € 16.636, le immobilizzazioni  
immateriali ammontano ad € 65.454.

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto riportato 
dettagliatamente nelle pagine in allegato.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato 
degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso.

Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi 
nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento 
sistematico a Conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il 
bene è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani sono 
formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del processo.

 

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
seguente piano prestabilito:

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Terreni e Fabbricati 3%

Impianti e macchinari 12%

Altri beni 12% - 20% - 25%

 

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto alla residua 
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Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto alla residua 
possibilità di utilizzo delle stesse.

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato 
l'eliminazione del loro valore residuo.

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di 
ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è 
disponibile e pronto all'uso.

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

 

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio 
precedente.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

Terreni e fabbricati

In continuità con le valutazioni effettuate nei bilanci dei precedenti esercizi non si è provveduto a scorporare il valore del 
terreno sul quale insiste il fabbricato in quanto l'unità immobiliare di proprietà è in un fabbricato condominiale e la quota 
riferibile alla stessa non è rilevante.

  Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 1.204.902; i fondi di 
ammortamento risultano essere pari ad € 101.583.

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto riportato 
dettagliatamente nelle pagine in allegato.

 

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 

Finale

Valore lordo                

  Terreni e 
Fabbricati

955.919 - 955.919 - - - 955.919

 
Impianti e 
Macchinario

5.912 - 5.912 - - - 5.912

 
Attrezzature 
Industriali e 
Comerciali

2.848 - - 2.848 - - 2.848

  Altri Beni 90.223 - 76.630 32.297 18.704 - 90.223

  Acconti 150.000 - 150.000 - - - 150.000

Totale   1.204.902 - 1.188.461 35.145 18.704 - 1.204.902

Ammortamenti                

 
Terreni e 
Fabbricati

- 14.339 14.339- - - 28.678 43.017-

  Impianti e 
Macchinario

- 3.192 3.193- - - 709 3.902-

 
Attrezzature 
Industriali e 
Comerciali

- - - - - 506 506-

  Altri Beni - 65.352 65.352- - 18.704- 7.510 54.158-

Totale   - 82.883 82.884- - 18.704- 37.403 101.583-
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Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Il legislatore nazionale prevede che la rappresentazione contabile dei contratti di locazione finanziaria avvenga secondo il 
metodo patrimoniale con rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio. Nei prospetti che seguono vengo riportate le 
informazioni richieste dal legislatore  allo scopo di rappresentare, seppure in via extracontabile, le implicazioni derivanti dalla 
differenza di contabilizzazione rispetto al metodo finanziario.

 

Dati del contratto di leasing/Dati della categoria di beni  

Società di Leasing TOYOTA FINANCIAL SERVICES

Descrizione del bene AUTOVEICOLO

Costo del bene per il concedente 12.965

Valore di riscatto 5.834

Data inizio del contratto 9/05/2014

Data fine del contratto 9/05/2017

Tasso di interesse implicito 6,26

Aliquota di ammortamento 25,00

 

  Effetti sul Patrimonio Netto - Attivita'    

a) Contratti in corso    

a.1) Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente   11.344

  - di cui valore lordo 12.965  

  - di cui fondo ammortamento 1.621  

  - di cui rettifiche -  

  - di cui riprese di valore -  

a.2) Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio   -

a.3) Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio   -

a.4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio   3.241

a.5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario   -

a.6) Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio   8.103

  - di cui valore lordo 12.965  

  - di cui fondo ammortamento 4.862  

  - di cui rettifiche -  

  - di cui riprese di valore -  

a.7) Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio   -

a.8) Decurtazione risconti attivi metodo patrimoniale   -

b) Beni riscattati   -

b.1)
Maggiore/Minor valore complessivo dei beni riscattati, determinato 
secondo la metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto 
contabile alla fine dell'esercizio

  -

  TOTALE [a.6+(a.7-a.8)+b.1]   8.103

 

v.2.2.5 SERVIZI SOCIETARI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 8 di 18

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



  Effetti sul Patrimonio Netto - Passivita'    

c) Debiti impliciti    

c.1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio 
precedente

  7.805

  - di cui scadenti nell'esercizio successivo 2.002  

  - di cui scadenti oltre l'es. succ. entro 5 anni 5.803  

  - di cui scadenti oltre i 5 anni -  

c.2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio   -

c.3) Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio   -

c.4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio   7.805

  - di cui scadenti nell'esercizio successivo 2.002  

  - di cui scadenti oltre l'es. succ. entro 5 anni 5.803  

  - di cui scadenti oltre i 5 anni -  

c.5) Ratei passivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio   -

c.6) Decurtazione ratei passivi metodo patrimoniale   -

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio [a.6+(a.7-a.8)+b.1-c.4+(c.5-c.
6)]

  298

e) Effetto fiscale   -

f) Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell'esercizio (d-e)   298

 

  Effetti sul Conto Economico  

g) Effetto sul risultato prima delle imposte (minori/maggiori costi)  (g.1-g.2-g.3+g.4+g.5) 1.721-

g.1) Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 2.063

g.2) Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario 543

g.3) Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere 3.241

g.4) Rilevazione differenziale di quote di ammortamento su beni riscattati -

g.5) Rilevazione di rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario -

h) Rilevazione dell'effetto fiscale -

i)
Effetto netto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il 
metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato (g-h)

1.721-

 

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s'intende l'onere 
sostenuto per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori 
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).

 

Crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate
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Denominazione Città o 
Stato

Capitale in 
euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta in 

euro

Quota 
posseduta in 

%

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

MERIDIE SPA ITALIA 54.281.000 (1.219.706) 39.194.846 14.209.186 22,817% 1.520.000

Totale 1.520.000

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro "fair value".

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell'articolo 2426 del Codice 
Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Attivo circolante: crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati 223.173 13.511 236.684 - 236.684

Crediti iscritti nell'attivo 
circolante

180.348 (1.496) 178.852 178.852 -

Disponibilità liquide 78.513 (70.750) 7.763

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del 
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni 
relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio 
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 10.000 - - 10.000

Riserva legale 2.000 - - 2.000

Utili (perdite) portati a 
nuovo

258.607 (1.226) 1 257.382

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(1.226) 1.226 - 151.425 151.425

Totale patrimonio netto 269.381 - 1 151.425 420.807

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 10.000 Utili B 10.000 -

Riserva legale 2.000 Capitale B 2.000 -

Utili portati a nuovo 257.382 Utili A;B;C 257.382 1.226

Totale 269.382 269.382 1.226

Quota non distribuibile 12.000

Residua quota 
distribuibile

257.382

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:

A: per aumento di capitale

B: per copertura perdite

C: per distribuzione ai soci

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

v.2.2.5 SERVIZI SOCIETARI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 11 di 18

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



Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con 
specifica indicazione della natura delle garanzie.

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti assistiti da ipoteche Totale debiti assistiti da garanzie reali

Ammontare 638.997 638.997 1.963.671 2.602.668

Finanziamenti effettuati da soci della società

Nel seguente prospetto sono indicati i finanziamenti dei soci alla società con separata indicazione di quelli con clausola di 
postergazione rispetto agli altri creditori.

I finanziamenti effettuati dai soci, ed iscritti alla voce D.3) del passivo di Stato patrimoniale, sono da considerarsi postergati 
rispetto alla soddisfazione degli altri creditori per espressa clausola contrattuale pur in assenza dei presupposti di cui all'art. 
2467 del Codice Civile.

Scadenza Quota con clausola di postergazione in scadenza

65.000

183.545

Totale 248.545

Informazioni sulle altre voci del passivo

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti 1.584.448 1.018.220 2.602.668 1.617.543 985.125

Ratei e risconti 
passivi

38.597 50.000 88.597
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere 
indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.
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Nota Integrativa Conto economico

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del Codice Civile.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto concerne 
le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive 
voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.

I costi per acquisti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e premi.

Proventi e oneri finanziari

 
 I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Proventi e oneri straordinari

Proventi straordinari

  La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria 
dell'impresa.

La composizione degli stessi è indicata nel seguito:

 

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5    

  Alienazione Autoveicoli 3.279

  Totale 3.279

Altri    

  Incasso Rimborso Telecom 142

  Totale 142

 

 

Oneri straordinari

La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria dell'impresa. 
La composizione degli stessi è indicata nel seguito:
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Descrizione Dettaglio Importo esercizio 
corrente

Altri    

  Insussistenze dell'attivo 25.162

  costi di competenza esercizi 
precedenti

992

  Totale 26.154

  

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non 
esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

In ottemperanza alla raccomandazione formulata dall'OIC si riporta il rendiconto finanziario adottando lo schema indiretto 
come previsto dal principio contabile OIC 10.

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

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

Utile (perdita) dell'esercizio 151.425 (1.226)

Imposte sul reddito 137.732 5.179

Interessi passivi/(attivi) 36.712 4.848
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

325.869 8.801

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

Ammortamenti delle immobilizzazioni 53.768 33.783

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 25.162 -

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari - (13.597)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

78.930 20.186

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 404.799 28.987

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti 8.166 381.859

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 35.402 75.763

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 50.000 6.000

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 756.375 1.587.423

Totale variazioni del capitale circolante netto 849.943 2.051.045

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 1.254.742 2.080.032

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (36.712) (4.848)

(Imposte sul reddito pagate) (137.732) (5.179)

Totale altre rettifiche (174.444) (10.027)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 1.080.298 2.070.005

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (27.003) -

Immobilizzazioni immateriali

(Flussi da investimenti) (166.441) -

Immobilizzazioni finanziarie

(Flussi da investimenti) (1.133.511) (610.600)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.326.955) (610.600)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (25.023) -

Accensione finanziamenti 200.930 (1.381.327)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 175.907 (1.381.327)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (70.750) 78.078

Disponibilità liquide a inizio esercizio 78.513 435

Disponibilità liquide a fine esercizio 7.763 78.513
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 Codice Civile.

Compensi revisore legale o società di revisione

Si precisa che per la società non è presente l'organo di revisione legale dei conti.

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

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

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e 
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Patrimoni destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 1° 
comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Operazioni con parti correlate
Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; tali operazioni sono state concluse a

condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.
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Nota Integrativa parte finale

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di riportare a nuovo il risultato di 
esercizio.

 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2015 
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'Organo Amministrativo.

 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

 

 Napoli,  27/05/2016  

 

 

Il Consiglio di Amministrazione

 

 Giovanni Lettieri, Presidente

Giuseppe Lettieri, Consigliere

Annalaura Lettieri, Consigliere
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