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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -

Parte da richiamare - -

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 -
B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo - -

Ammortamenti - -

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni immateriali 0 -
II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 42.655 36.846

Ammortamenti 39.410 36.549

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni materiali 3.245 297
III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti - -

Altre immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni finanziarie 0 -

Totale immobilizzazioni (B) 3.245 297
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
Totale rimanenze 0 -

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 251.090 302.268

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti 251.090 302.268
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 -
IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 92.481 172.268

Totale attivo circolante (C) 343.571 474.536
D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) - -

Totale attivo 346.816 474.833
Passivo

A) Patrimonio netto
I - Capitale 58.565 58.565

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 -

III - Riserve di rivalutazione 0 -

IV - Riserva legale 0 -

V - Riserve statutarie 0 -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 -
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa - -

Riserva per acquisto azioni proprie - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -

Riserva azioni (quote) della società controllante - -

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale - -

Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -
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Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve 0 -

Totale altre riserve - -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (5.922) (9.386)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio - -

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua 10.942 3.464

Totale patrimonio netto 63.585 52.643
B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 1.301 1.418

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 9.617 3.986
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 272.313 402.831

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti 272.313 402.831
E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 0 13.955

Totale passivo 346.816 474.833

Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 460.094 501.399
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 
finiti e dei lavori in corso su ordinazione

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati 
e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

- -

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

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - -

altri 0 5

Totale altri ricavi e proventi 0 5

Totale valore della produzione 460.094 501.404
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - -

7) per servizi 291.910 397.327

8) per godimento di beni di terzi 0 5.147
9) per il personale:

a) salari e stipendi 84.632 44.732

b) oneri sociali 35.423 12.954
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

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

5.957 4.488

c) trattamento di fine rapporto - -

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi - -

Totale costi per il personale 126.012 62.174
10) ammortamenti e svalutazioni:

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

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

1.875 947

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - -

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - -

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità 
liquide

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.875 947
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11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - -

12) accantonamenti per rischi 1.301 1.418

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 5.659 11.641

Totale costi della produzione 426.757 478.654

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 33.337 22.750
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri - -

Totale proventi da partecipazioni - -
16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - -

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -
d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi diversi dai precedenti - -

Totale altri proventi finanziari - -
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 3.422 2.005

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.422 2.005

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (3.422) (2.005)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

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

Totale rivalutazioni - -
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

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

Totale svalutazioni - -

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -
E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 - -

altri 10 612

Totale proventi 10 612
21) oneri

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

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri 49 9.287

Totale oneri 49 9.287

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (39) (8.675)
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Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 29.876 12.070
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 18.934 8.606

imposte differite - -

imposte anticipate - -

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 18.934 8.606

23) Utile (perdita) dell'esercizio 10.942 3.464

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

La presente Nota Integrativa al bilancio redatto ai sensi dell’art. 2435 bis del Codice Civile.

Attività previste nell’oggetto sociale

La Società consortile ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie e di diffonderne i risultati mediante l’insegnamento, la 
pubblicazione o il trasferimento di tecnologie con particolare riguardo a quelle connesse con l’attività istituzionale dei soci. A tal fine stipula contratti e 
convenzioni attinenti allo scopo sociale con soggetti pubblici e privati anche partecipando a programmi nazionali e internazionali, nonché, nell’ambito dei 
predetti programmi e contratti, facilita l’attività di servizi e prestazioni specialistiche fornite dai soci.

Tra le attività istituzionali rientrano la promozione della domanda e offerta di innovazione e la diffusione di informazione, e la fornitura di servizi di 
formazione, assistenza tecnica, pianificazione e gestione economico-finanziaria, e quant’altro si renda necessario per perseguire lo scopo suddetto. 
promuove lo sviluppo delle qualità nelle imprese e lo sviluppo di strutture di prova e certificazione, di strutture di ricerca, di formazione e di trasferimento 
tecnologico, anche con la partecipazione a tali strutture, promuovere e realizzare progetti dimostrativi.

La Società consortile non persegue finalità di lucro e pertanto non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai Soci. Eventuali utili di gestione dovranno 
essere reimpiegati nelle attività istituzionali, nella diffusione dei risultati o nell’insegnamento o destinati al rafforzamento della base patrimoniale.

I residui finali di liquidazione, dopo il rimborso delle quote consortili di capitale eventualmente rivalutate, verranno devoluti con delibera unanime dell’
Assemblea ad istituzioni specializzate operanti in campi inerenti lo scopo della Società consortile.

La società non può comunque assumere obbligazioni per conto dei singoli partecipanti

Attività svolte e fatti di rilievo

Il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso alla data del 31 Dicembre 2014 si caratterizza per il conseguimento di un margine positivo di esercizio 
ottenuto, nonostante il difficile periodo dell’economia, attraverso un’attenta politica gestionale di ottimizzazione e contrazione dei costi sostenuti. In 
continuità con i risultati positivi dell’esercizio sociale precedente, anche per il 2104 si registra, infatti, un utile di bilancio di circa 11.000 euro, dopo il 
pagamento delle imposte sul reddito.
I ricavi sono stati realizzati attraverso l’esercizio delle attività tipiche che caratterizzano la Società ed in particolare sono costituiti dalle entrate relative ai 
corsi di formazione e, in misura minore dai progetti finanziati da programmi comunitari.
Uno sforzo notevole è stato indirizzato al rafforzamento ed ampliamento delle attività di erogazione dei corsi di formazione incentrati sulle tematiche 
connesse alla gestione dell’energia (efficienza energetica e fonti rinnovabili) tenuto conto della evoluzione del quadro normativo e tecnologico del settore.
Nell’ambito della Convenzione stipulata con ENEA nel corso del 2014, si è collaborato alla realizzazione:
- della seconda edizione della “Summer School” in Efficienza Energetica (giugno-luglio 2014) per la quale ISNOVA ha curato l’acquisizione delle 

sponsorizzazioni, la gestione amministrativa del corso, gli aspetti organizzativi e logistici e il tutoraggio agli studenti;
- di cinque corsi di aggiornamento per Energy Manager per i quali ISNOVA ha svolto i compiti previsti dall’Allegato Tecnico all’Atto Esecutivo con 

specifico riferimento alle attività promozionali, organizzative, amministrative, logistiche e di tutoraggio in aula;
- di quattro corsi eQuem Enermanagement di 40 ore ciascuno, per i quali FIRE ha fornito docenti qualificati.
Inoltre, sono stati predisposti ed erogati i seguenti corsi:
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due corsi di formazione specialistica sul tema dell’Emission Trading System (ETS) per i quali 
ISNOVA ha curato la gestione amministrativa del corso, gli aspetti organizzativi e logistici 
ed assicurato la funzione di tutoraggio in aula;

tre corsi Misure elettriche e termiche; il corso, della durata di 8 ore, è finalizzato alla 
formazione di conoscenze, abilità e competenze per la scelta, gestione e manutenzione 
degli strumenti di misura di grandezze termiche ed elettriche in ottemperanza alle 
prescrizioni di legge;

un corso di “Gestione Energia”, su commessa della Provincia di Roma, rivolto a cassaintegrati.
Il corso, della durata di 100 ore complessive (20 ore di FAD, 40 ore di lezioni frontali in 
aula e 40 ore di Project Work) si è svolto presso la sede di Capitale Lavoro (Provincia di 
Roma) e il CR Casaccia. ISNOVA oltre a farsi carico degli aspetti amministrativi, logistici e 
organizzativi, ha progettato i contenuti del corso, tenuto la maggior parte delle ore di 
docenza ed ha assicurato la funzione di tutoraggio ai partecipati sia nella fase di FAD, 
tramite assistenza mail, sia nella fase di formazione frontale e di project work in presenza

una giornata di formazione sulla norma “UNI CEI EN ISO 50001:2011, Sistemi di Gestione 
Energia – Requisiti e linee guida per l’USO”, su richiesta di una società privata.

Le attività di servizio hanno riguardato la fornitura di supporto tecnico-scientifico o la realizzazione delle seguente attività di studio e ricerca:

in continuità con l’esercizio precedente, è stata acquisita una commessa per attività di 
supporto all’UTEE ENEA per l’elaborazione e la gestione degli atti istruttori a supporto 
della valutazione delle richieste dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) per il 
periodo febbraio-dicembre 2014;

è proseguita l’attività progettuale svolta all'interno del Progetto di studio e ricerca mirato alla 
valorizzazione delle attività tecnicoscientifiche, trasferimento tecnologico e potenziamento 
delle relazioni con la filiera produttiva dell'Unità Tecnica Tecnologie Portici;

attività per la fornitura di servizi di supporto alla UTT dell’ENEA nei processi di valorizzazione 
delle attività tecnico scientifiche per il trasferimento tecnologico transnazionale e il 
potenziamento delle relazioni con la filiera produttiva agroalimentare in attuazione del 
progetto EEN-BRIDGECONOMIES-3, della durata di 4 mesi (Settembre - Dicembre 2014).

Con riferimento alle attività progettuali, cofinanziate da programmi nazionali e comunitari:

si è conclusa l’attività tecnica connessa al progetto Elih-Med (Energy Efficiency in low–income 
housing in the Mediterranean) sostenuto e approvato dal programma europeo di 
cooperazione transnazionale MED;

sono iniziate le attività relative al Progetto europeo BRICKS(Building Refurbishment with 
Increased Competences, Knowledge and Skills); il progetto (durata 30 mesi a partire dal 1 
ottobre 2014) è mirato allo sviluppo di strumenti e metodologie per realizzare un sistema di
formazione che porti a migliorare le conoscenze, le abilità e le competenze dei lavoratori 
impegnati nella riqualificazione energetica degli edifici al fine di favorire l’introduzione delle 
FER e incrementare l’efficienza energetica degli edifici esistenti e nuovi;

acquisito il nuovo Progetto STEAM-UP selezionato per il finanziamento nell’ambito della Call 
H2020-EE-2014-3-MarketUptake; il progetto, le cui attività partiranno nel mese di aprile 
2015, mira alla individuazione di efficaci misure di risparmio energetico per i sistemi di 
produzione e utilizzo del vapore anche attraverso l’adozione di sistemi di gestione di 
energia supportati da azioni di benchmarking mediante l’utilizzo di indicatori di prestazione.

I costi, rispetto al 2013, hanno registrato una riduzione pari a circa 60.000 euro, in linea con l’andamento dei ricavi.

Criteri di formazione

Il bilancio dell´esercizio chiuso al 31/12/2014 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto delle 
disposizioni dettate dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per 
una migliore rappresentazione dei fatti intercorsi nell’ultimo esercizio.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nell’esercizio chiuso al non si discostano da quelli utilizzati per la redazione del precedente esercizio, in particolare nelle 31/12/2014 
valutazioni e nella continuità dei principi medesimi.
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Il bilancio è stato predisposto nel rispetto delle norme vigenti: i criteri di valutazione adottati sono conformi sia alle disposizioni del Codice Civile che ai 
Principi Contabili elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri.

La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza, della competenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività.

Gli utili sono stati inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti 
successivamente.

Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci del bilancio sono stati valutati separatamente. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati 
durevolmente sono stati classificati tra le immobilizzazioni.

Deroghe

Nel presente esercizio non sono state operate deroghe ai criteri di valutazione previsti dalla legislazione sul bilancio di esercizio.

I criteri adottati in sede di valutazione delle principali voci sono di seguito riportati secondo l´ordine di esposizione in bilancio.

I valori sono esposti in euro.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni materiali

In esecuzione dell' art. 2427 numero 2 del c.c. nelle seguenti tabelle sono illustrati i movimenti delle immobilizzazioni materiali, specificando:

- la situazione di inizio esercizio (costo storico, rivalutazioni, ammortamenti, svalutazioni);

- le variazioni effettuate durante l'esercizio (incrementi per acquisizioni, riclassifiche, decrementi per alienazioni, rivalutazioni, ammortamento, 
svalutazioni, altre variazioni);

- la situazione di fine esercizio (costo, rivalutazioni, ammortamenti, svalutazioni).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 36.846 36.846

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

36.549 36.549

Valore di bilancio 297 297

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio (2.948) (2.948)

Totale variazioni 2.948 2.948

Valore di fine esercizio

Costo 36.846 36.846

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

33.601 33.601

Valore di bilancio 3.245 3.245

Mutamento di destinazione 

Nell'esercizio corrente i seguenti beni non hanno cambiato destinazione produttiva.

In particolare non sono state trasferite delle voci dalle immobilizzazioni materiali a quelle relative al circolante.

Criterio di valutazione 

In continuità con il criterio adottato l'anno precedente, anche in questo esercizio gli ammortamenti sono stati valutati in relazione alla residua utilizzazione
del bene.

I coefficienti di ammortamento sono rimasti invariati.

Gravami esistenti sulle immobilizzazioni materiali 

Non sono presenti.

Deroghe 

Nelle valutazioni delle voci non sono state derogate le norme del Codice Civile non causando quindi influenze:

- nella situazione patrimoniale 

- nella situazione finanziaria 

- nel risultato economico dell'esercizio 

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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Nella seguente tabella sono elencati i crediti di natura commerciale in essere alla chiusura dell'esercizio nei confronti dei terzi e suddivisi secondo la loro 
scadenza.

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 283.612 (45.504) 238.108

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

18.656 (5.674) 12.982

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

- 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 302.268 (51.178) 251.090

Criteri di valutazione 

In continuità con l'esercizio precedente il criterio di valutazione in base al valore di presumibile realizzo dei crediti non è variato.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta estera 

Non sono presenti valori espressi in valuta estera.

Deroghe 

Nelle valutazioni dei crediti non sono state derogate le norme del Codice Civile non causando quindi influenze:

- nella situazione patrimoniale 

- nella situazione finanziaria 

- nel risultato economico dell'esercizio 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Italia 251.090

Totale 251.090

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 172.126 (79.654) 92.472

Denaro e altri valori in cassa 142 (133) 9

Totale disponibilità liquide 172.268 (79.787) 92.481

Criteri di valutazione

I depositi bancari e postali sono stati iscritti in bilancio al valore di presumibile realizzo;

Il denaro ed i valori bollati sono stati iscritti al valore nominale.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta estera

Non sono presenti valori espressi in valuta estera.
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Informazioni sulle altre voci dell'attivo

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

Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti - - 0

Rimanenze - - 0

Crediti iscritti nell'attivo circolante 302.268 (51.178) 251.090

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

- - 0

Disponibilità liquide 172.268 (79.787) 92.481

Ratei e risconti attivi - 0 -
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Nella tabella seguente si specifica la composizione del patrimonio netto ed i movimenti intervenuti nelle singole poste.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 58.565 - - 58.565

Riserva da soprapprezzo delle azioni - - - 0

Riserve di rivalutazione - - - 0

Riserva legale - - - 0

Riserve statutarie - - - 0

Riserva per azioni proprie in portafoglio - - - 0

Altre riserve

Varie altre riserve - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo (9.386) 3.464 - (5.922)

Utile (perdita) dell'esercizio 3.464 - 3.464 10.942 10.942

Totale patrimonio netto 52.643 3.464 3.464 10.942 63.585

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo

Capitale 58.565

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0

Riserve di rivalutazione 0

Riserva legale 0

Riserve statutarie 0

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0

Altre riserve

Varie altre riserve 0

Utili (perdite) portati a nuovo (5.922)

Totale 52.643

Fondi per rischi e oneri

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

Valore di inizio esercizio 1.418

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni (117)

Totale variazioni (117)

Valore di fine esercizio 1.301

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l´effettivo debito della società al 31/12/2014 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 3.986

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni 5.631

Totale variazioni 5.631

Valore di fine esercizio 9.617

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa.

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

Debiti verso altri finanziatori 138.628 0 138.628

Debiti verso fornitori 59.360 11.788 71.148

Debiti tributari 21.210 2.875 24.085

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

5.995 714 6.709

Altri debiti 177.638 (145.895) 31.743

Totale debiti 402.831 (130.518) 272.313
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Criteri di valutazione 

In continuità con l'esercizio precedente il criterio di valutazione in base al loro valore nominale non è variato.

Debiti verso fornitori 

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.

Debiti tributari (composizione) 

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o 
nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta estera 

Non sono presenti valori espressi in valuta estera.

Garanzie reali 

Nell'esercizio corrente l'ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali è pari ad euro 0.

Obbligazioni convertibili, titoli o valori, emessi dalla società 

Non sono state emesse obbligazioni.

Obbligazioni detenute dalla società 

Non detiene obbligazioni.

Deroghe 

Nelle valutazioni dei debiti non sono state derogate le norme del Codice Civile non causando quindi influenze:

- nella situazione patrimoniale 

- nella situazione finanziaria 

- nel risultato economico dell'esercizio 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica Totale debiti

Italia 272.313

Totale 272.313

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 272.313 272.313

Ratei e risconti passivi

I ratei ed i risconti misurano i proventi e gli oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale.
Nella seguente tabella è prospettata la composizione dei ratei e risconti più rilevanti.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi - 0 0

Altri risconti passivi 13.955 (13.955) 13.955

Totale ratei e risconti passivi 13.955 (13.955) 0

Criteri di valutazione

I ratei ed i risconti sono stati valutati secondo il criterio dell´effettiva competenza temporale dell´esercizio.

Informazioni sulle altre voci del passivo

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

Debiti 402.831 (130.518) 272.313

Ratei e risconti passivi 13.955 (13.955) 0

Nota Integrativa Conto economico Abbrevito

Valore della produzione

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Vendite merci 460.094

Vendite prodotti -

Vendite accessori -

Prestazioni di servizi -

Fitti attivi -

Provvigioni attive -

Altre -

Totale 460.094

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 460.094

Estero -

Altre -

Totale 460.094
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

Nella seguente tabella viene evidenziata la composizione dell’organico e le variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente.

Numero medio

Impiegati 5

Altri dipendenti 4

Totale Dipendenti 9

Contratto nazionale di lavoro

Il contratto nazionale di lavoro applicato e quello del settore: Commercio.

Compensi amministratori e sindaci

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del Collegio sindacale.

Valore

Compensi a amministratori 3.219

Compensi a sindaci 5.383

Totale compensi a amministratori e 
sindaci

8.602

Nota Integrativa parte finale

Avendo fornito nella presente nota integrativa le indicazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 del Codice Civile, viene omessa la relazione sulla 
gestione, come previsto dal quarto comma dell'art. 2435 bis del Codice Civile.

Note di chiusura

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.

Rappresentante Legale o negoziale: CESARE BOFFA

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (attestazione di conformità)

Il sottoscritto, ai sensi dell'articolo 31 comma 2-quinques della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento e conforme all'originale depositato 
presso la societa.

Dottore commercialista incaricato della trasmissione telematica iscritto all'albo di n.ro

Dichiarazione di conformità del prospetto contabile in formato XBRL
Il sottoscritto, ai sensi dell’articolo 31 comma 2 – quinques della Legge 340/2000, dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo 
stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali presso la Società.
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